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1 Presentazione 

RiBò (acronimo di “Ristorazione Bologna”), proseguendo sul percorso di sostenibilità intrapreso sin dal primo 

anno di cammino, ha provveduto ad aggiornare il proprio Bilancio Sociale per l’Anno Scolastico 2017/18. 

Attraverso il Bilancio, i gestori del servizio Ribò, si pongono l’obiettivo di rendicontare le attività e le strategie 

del servizio erogato con particolare riferimento agli aspetti sociali in modo tale da generare un momento di 

riflessione e condivisione sul percorso intrapreso. Il Bilancio RiBò rappresenta dunque uno strumento 

concreto in linea con le azioni di coinvolgimento delle parti interessate e trasparenza che animano il servizio 

di ristorazione del Comune di Bologna e attraverso la condivisione e presentazione dei seguenti aspetti: 

• Principi e valori  

• Performance operative in ottica di sostenibilità 

• Progetti di sostenibilità e responsabilità sociale 

• Azioni pianificate per il miglioramento continuo 

Ai fini metodologici, la struttura del Bilancio Sociale, in linea con la precedente edizione, si è ispirata 

all’impostazione generale ed ai principi proposti dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) per 

comunicare alle parti interessate informazioni in relazione alle dimensioni: sociale, ambientale ed economica. 

Il percorso scelto per la stesura del bilancio si basa su un processo consolidato che prevede il coinvolgimento 

di tutti gli attori chiave che concorrono al successo del servizio, come illustrato di seguito. 

 

 

 

Ai fini della comprensione, è opportuno evidenziare che il periodo di riferimento del presente Bilancio Sociale 

è l’Anno Scolastico 2017/18 (periodo Settembre – Giugno); vengono comunque forniti gli indicatori principali 

anche per gli Anni Scolastici precedenti (2016/17 e 2015/16), per agevolare il confronto e per facilitare la 

comprensione degli sviluppi del servizio da parte del lettore.  

I dati sono stati forniti, per specifica competenza, dalle due società in ATI che hanno gestito il servizio RiBò 

nel periodo di riferimento (CAMST E GEMEAZ ELIOR); gli stessi possono essere presentati al lettore in forma 

aggregata oppure per singolo Centro di Preparazione Pasti (CPP) al fine di privilegiare la comprensione 

dell’informazione e la chiarezza espositiva. 

Si ringraziano tutte le funzioni che hanno 
collaborato alla raccolta dei dati e delle informazioni e che hanno reso 

possibile la pubblicazione del presente Bilancio Sociale. 

 
Per qualsiasi suggerimento sui contenuti del Bilancio Sociale o sulla gestione delle 
relazioni con le parti interessate esterne è possibile inoltrate una segnalazione, previa 
registrazione, attraverso il sito www.riboscuola.it.  

 

http://www.riboscuola.it/
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2 Identità RiBò 

Il Servizio di Ristorazione collettiva presso le scuole comunali di Bologna (RiBò) è stato gestito fino a Luglio 

2018 dall’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) composta da GEMEAZ-ELIOR e CAMST, due delle 

maggiori aziende di ristorazione collettiva presenti sul territorio italiano. 

Il servizio RiBò è stato strutturato e progettato con un forte legame al territorio; il senso di appartenenza al 

Comune di Bologna è evidente già dal logo prescelto per rappresentare il servizio che si compone dei colori 

rosso e blu tipici del Comune, con l’aggiunta di un segno verde indicativo della volontà di applicare modalità 

di lavoro rispettose dell’ambiente. 

 

LA MASCOTTE RIBÒ 
Per comunicare in maniera chiara ed immediata con i più piccoli ed attivare un 
processo di coinvolgimento ed educazione sul tema dell’alimentazione si è scelto di 
utilizzare la MASCOTTE RiBò: un rinoceronte bianco, mansueto, simpatico e gioioso 
che parla lo stesso linguaggio dei bambini e propone giochi ed attività. 

 

 

2.1 Storia 

Bologna è stato uno dei primi comuni italiani ad offrire il servizio di refezione in ambito scolastico garantendo 

una valida soluzione per l’alimentazione dei bambini a supporto delle famiglie. 

A partire dal 2015 il servizio di Ristorazione Scolastica di Bologna per il primo ciclo di scuola dell’obbligo 

(scuole dell’infanzia comunali e statali, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) è stato affidato a 

GEMEAZ-ELIOR e CAMST1, con lo scopo di gestire il Servizio di produzione pasti, trasporto e scodellamento 

presso le scuole.  

RiBò ha così messo a disposizione tutta l’esperienza, la professionalità ed il know-how nel campo della 

ristorazione delle società costituenti, con l’obbiettivo di proporre un servizio caratterizzato da alti livelli di 

Qualità che permetta di soddisfare le aspettative della collettività; a seguito dello scioglimento anticipato 

dell’ATI tra le due Società, dal mese di Luglio 2018 il servizio RiBò è interamente affidato a CAMST, che sarà 

dunque l’unico gestore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. 

                                                           
1 Gara di appalto, Cig 620221126E, «Servizio di refezione scolastica per le scuole d’infanzia, scuole primarie e scuole 
secondarie di primo grado tramite acquisto di ramo d’azienda e gestione dei centri produzione pasti comunali», durata 
appalto 2015-2020 
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2.2 Inquadramento organizzativo e dei servizi erogati 

Per l’Anno Scolastico 2017/18 il servizio RiBò è stato erogato attraverso i tre Centri Produzione Pasti (CPP) di 

Fossolo (CAMST), Casteldebole ed Erbosa (GEMEAZ-ELIOR) dove sono stati prodotti circa 19.100 pasti al 

giorno (pranzo e merenda) distribuiti in 1752 scuole dell’infanzia, elementari e medie. 

Figura 2-1 Centri Produzione Pasti RiBò e numero di pasti prodotti 

 

 

Figura 2-2 Numero di scuole del Comune di Bologna fornite da ciascun CPP

 

I menu proposti variano giornalmente seguendo il ritmo delle stagioni con una rotazione di 5 settimane; il 

menu estivo è previsto indicativamente dal 15 aprile al 15 ottobre e conseguentemente quello invernale dal 

16 ottobre al 14 aprile. I pasti giornalieri forniti si distinguono in base alla destinazione (scuole 

infanzia/primaria o secondaria di primo grado) secondo quanto riportato in Tabella 2.1.  

                                                           
2 Dato al 30/05/2018 relativo all’Anno Scolastico 2017/18 
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Tabella 2.1 Descrizione delle componenti dei pasti a seconda della scuola di destinazione 

PASTO SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA 

 
PASTO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 

 
 

 
 
 

Merenda a metà mattina*  -  

   
 

Pranzo: 
Primo piatto 
Secondo piatto 
Contorno 
Pane fresco di giornata 
Frutta 

 

Pranzo: 
Primo piatto 
Secondo piatto 
Contorno 
Pane fresco di giornata 
Frutta 

 

Merenda del pomeriggio*  -  

* Non previsto per il personale adulto 
 

I menu proposti da RiBò sono preventivamente approvati dall’Azienda AUSL territorialmente competente e 

condivisi con il Tavolo di Educazione Alimentare3 (TEA) con lo scopo di valorizzare gli importanti temi di 

educazione alimentare nell'ambito della refezione scolastica. Il bilanciamento dei menù, le quantità delle 

porzioni, le combinazioni degli alimenti e la rotazione dei piatti seguono le indicazioni delle «Linee strategiche 

per la ristorazione scolastica in Emilia Romagna» [2] e dei «Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati di 

Nutrienti per la popolazione italiana» [3] (LARN). 

 

2.3 Mission 

La Mission RiBò è quella di mettere la propria esperienza e passione a disposizione di ogni singolo bambino 

delle scuole di Bologna, offrendo un pasto completo, sano e gustoso. RiBò offre un servizio che vuole 

contribuire a preservare la salute ed il benessere di tutti i bambini e promuovere allo stesso tempo una 

ristorazione attenta all’ambiente. 

Il Servizio di ristorazione scolastica ha l’obbiettivo di affiancare le famiglie nel ruolo fondamentale di istruire 

le nuove generazioni verso un’alimentazione sana e corretta, attraverso un percorso condiviso che punta al 

concetto del valore del cibo in senso più ampio: conoscere i prodotti, la filiera agricola e la stagionalità, avere 

coscienza delle proprie radici e rispetto delle tradizioni locali, in un’ottica di sostenibilità. 

 

 

L’IMPEGNO DELLA CARTA DEI SERVIZI 
RiBò si è impegnata nella stesura e sottoscrizione della Carta dei Servizi4 per il 
servizio di Refezione Scolastica del Comune di Bologna. Tale documento, in logica 
collaborativa, ha visto la definizione dei contenuti attraverso il coinvolgimento attivo 
di Ribò, Comune, scuole e famiglie. Al suo interno sono definiti i principi e le regole 
essenziali del servizio e sono delineati i rapporti tra il Comune, RiBò ed i cittadini.  
 
Essa rappresenta un «patto» nel quale sono dichiarati gli obiettivi del servizio e gli 
specifici diritti dell’utente/cittadino. 

 

                                                           
3 Tavolo tecnico, composto dal Comune di Bologna, AUSL di Bologna, RiBò e alcuni rappresentanti Scolastici e dei genitori 
4 ultimo aggiornamento Carta dei Servizi Aprile 2017 
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2.4 Governance ed assetto dell’organizzazione 

Il Servizio RiBò è stato strutturato in seguito alla formazione della ATI tra GEMEAZ ELIOR e CAMST in modo 

tale da garantire la miglior sinergia possibile delle risorse con la finalità di ottimizzare gli sforzi per il 

raggiungimento degli obiettivi comuni e garantire efficienza e qualità del servizio. 

Figura 2-3 Organigramma funzionale di RiBò AS 2017/18 (valido fino al 31 luglio 2018) 

 

RiBò si basa su una forza operativa, presso i Centri di Produzioni dei Pasti e nei Centri di Distribuzione, pari a 

428 unità di cui circa il 49% di dipendenti diretti (Dati al 30 maggio 2018).  
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Certificazioni: uno strumento di successo 
RiBò offre un servizio di ristorazione scolastica basato sull’applicazione di elevati standard gestionali da parte 

dalle società che costituiscono l’ATI; ELIOR-GEMEAZ e CAMST adottano infatti Sistemi di Gestione della 

Qualità certificati ISO 9001:2105 (Figura 2-4), standard che definisce i requisiti di processo da applicare per il 

miglioramento continuo dell’efficacia del servizio e per garantire la soddisfazione dei clienti e di tutte le parti 

interessate. 

Figura 2-4 Struttura del Sistema di Gestione ISO 9001:2015 RiBò 

 

Le attività sviluppate nei Centri di Preparazione Pasti di Casteldebole, Erbosa e Fossolo e nei plessi di 

distribuzione avvengono nel pieno rispetto delle normative di igiene e di sicurezza alimentare secondo i 

principi HACCP e l’applicazione di Sistemi di Gestione certificati ISO 22000:2005 ed ISO 22005:2008 volti a 

prevenire e gestire le possibili contaminazioni degli alimenti, assicurare la tracciabilità nelle filiere produttive, 

fronteggiare eventuali emergenze alimentari e gestire allerte in ambito sanitario. 

Il Servizio RiBò è stato inoltre supportato dai seguenti Sistemi di Gestione certificati da GEMEAZ-ELIOR e 

CAMST che regolamentano le tematiche Sociali, Ambientali e di Sicurezza dei luoghi di lavoro: 

• Certificazione Sistema Responsabilità Sociale d'Impresa (SA8000) volta a tutelare i diritti dei 

lavoratori ed il controllo delle filiere produttive dal punto di vista sociale. 

• Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (OHSAS 18001) finalizzata alla 

prevenzione dei rischi, al controllo e miglioramento continuo delle prestazioni aziendali dal punto di 

vista della Sicurezza dei Lavoratori. 

• Certificazione Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001) finalizzata al controllo degli 

aspetti/impatti ambientali, alla verifica e mantenimento della conformità legislativa e al 

monitoraggio e miglioramento delle prestazioni ambientali. 

 

PROCEDURE ED 
ISTRUZIONI 
OPERATIVE

PROCEDURE ED 
ISTRUZIONI 
OPERATIVE

ERBOSA FOSSOLO

SISTEMA DI GESTIONE RIBÒ 

SISTEMA DI GESTIONE 
CAMST

PROCEDURE ED 
ISTRUZIONI 
OPERATIVE

CASTELDEBOLE

SISTEMA DI GESTIONE 
GEMEAZ-ELIOR 
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2.5 Mappa e coinvolgimento degli stakeholder 

Per erogare il servizio di ristorazione scolastica RiBò si confronta quotidianamente con una pluralità di 
stakeholder, ovvero soggetti interessati, al fine di garantire una corretta gestione delle relazioni tra le parti.  
Gli stakeholder sono quindi i destinatari del Bilancio Sociale, lo strumento con cui RiBò condivide in modo 

trasparente le informazioni necessarie a valutare la rispondenza e l’efficacia nel tempo delle attività svolte. 

 

 

RiBò ha individuato e mappato i propri stakeholder attraverso l’organizzazione di un 
Tavolo Tecnico interdisciplinare interno finalizzato ad analizzare soggetti interessati 
al servizio di ristorazione.  
Per ciascuna categoria di stakeholder sono state determinate le tematiche di 
interesse più rilevanti. 

 

Di seguito è illustrata la mappatura dei principali Stakeholders RiBò. 

Figura 2-5 Mappa degli Stakeholder RiBò 

 

L’individuazione dei temi rilevanti per i singoli stakeholder (Tabella 2.2) si è invece basata su interviste dei 

principali attori che gestiscono le parti interessate (Fonti interne), nonché la raccolta di informazioni di 

ritorno dalle parti interessate esterne tramite i diversi canali di comunicazione attivati da RiBò. 
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Tabella 2.2 Risultati del processo di coinvolgimento delle parti interessate RiBò 

ATTIVITÀ E 
TEMI 

 
STAKEHOLDER 

INQUADRAMENTO COINVOLGIMENTO E DIALOGO 
TEMI RILEVANTI IN RELAZIONE AL SERVIZIO 

RIBÒ 

CLIENTE 
Comune di Bologna, soggetto 
che affida in appalto il servizio 
di refezione scolastica 

• Sito internet www.riboscuola.it 

• Riunioni 

• Carta dei servizi 

• Reportistica periodica 

• Gestione NC 

• Verifiche 

• Bilancio sociale 

• Qualità del servizio  

• Salute ed il benessere delle 
giovani generazioni 

• Valorizzazione del territorio  

• Rispetto dell’ambiente  

• Comunicazione trasparente  

PERSONALE 
Lavoratori che prestano la loro 
attività nell’ambito del servizio 

• Comunicazione interna 

• Riunioni 

• Verifiche interne 

• Segnalazioni SA 8000 

• Interventi formativi 

• Crescita professionale  

• Salute e sicurezza sul lavoro  

• Rispetto dei diritti dei 
lavoratori  

ORGANI DIRETTIVI 
Funzioni direttive che 
controllano e gestiscono le 
società costituenti RiBò 

• Partecipazione a scelte 
strategiche 

• Condivisione performance 

• Performance del servizio  

• Rispetto dei requisiti normativi 
e contrattuali 

UTENTI 
Consumatori finali destinatati 
del servizio erogato (alunni, 
insegnanti, genitori) 

• Sito internet www.riboscuola.it  
 

• Assaggi e Customer Satisfaction 

• Comunicazione 

• Qualità del servizio  

• Salute e benessere dei 
consumatori  

• Diversificazione del servizio  

• Bontà dei menù  

• Comunicazione trasparente 

COLLETTIVITÀ 

Portatori di interesse di 
questioni collettive, comunità 
locale come la Commissione 
Mensa Scuola (CMS) e la 
Commissione Mensa Cittadina 
(CMC), Cittadini 

• Sito internet www.riboscuola.it  

• Assaggi 

• Riunioni 

• Carta dei servizi 

• Dotazione id 30 tablet per la 
Commissione mensa 

• Performance del servizio  

• Salute e benessere dei 
consumatori  

RAPPRESENTANTI 

Rappresentanti dei lavoratori 
con ruolo attivò nella gestione 
delle attività Sindacali o di 
management di taluni sistemi di 
gestione SA8000 e OHSAS 
180001 etc. 

• Coinvolgimento nei sistemi di 
gestione 

• Riunioni 

• Salute e sicurezza sul lavoro 

• Diritti dei lavoratori 

FORNITORI 

Partner commerciali che 
concorrono, attraverso la 
fornitura di beni e servizi al 
processo di erogazione del 
servizio RiBò 

• Politiche di acquisto 

• Processo di valutazione fornitori 
• Trasparenza e Correttezza 

nella gestione delle forniture 

SINDACATI 

Associazioni dei lavoratori che 
tutelano i diritti dei lavoratori 
mediante l’esercizio della 
“rappresentanza”  

• Riunioni 

• Contrattazione di secondo livello 

• Coinvolgimento nei sistemi di 
gestione SA8000 e OHSAS 18001 

• Diritti dei lavoratori 

• Contratti collettivi 

• Facilitazione e trasparenza 

ISTITUZIONI ED   
ORGANI DI 
CONTROLLO 

Enti o organi di controllo 
istituzionale o privati demandati 
alla sorveglianza e controllo 

• Autorizzazioni 

• Verifiche ispettive 

• Rispetto normativo 

• Salute e benessere dei 
consumatori  

• Correttezza e trasparenza 
nella gestione dei rapporti 

ASSOCIAZIONI 
Associazioni aziendali gravitanti 
nel settore della ristorazione 
collettiva 

• Attività associative 
• Contrattazione collettiva di 

settore 

MEDIA 
Organi di stampa e mezzi di 
comunicazione (giornali, siti, 
social network) 

• Sito internet www.riboscuola.it 

• Rassegna stampa 
• Salute e benessere dei 

consumatori 

  

http://www.riboscuola.it/
http://www.riboscuola.it/
http://www.riboscuola.it/
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3 Sostenibilità del Servizio RiBò 

3.1 Performance operative 

La Ristorazione scolastica è un processo complesso che si compone diverse fasi operative ed attività di 

supporto (Figura 3-1) finalizzati a fornire pasti conformi alle regole di Sicurezza Alimentare ed agli standard 

qualitativi e nutrizionali, consegnati nei tempi previsti e nel rispetto del territorio. 

 

Figura 3-1 Schema delle principali fasi del processo di refezione scolastica 

 

 

RiBò ha selezionato per la presente revisione del Bilancio Sociale alcuni indicatori associati alle aree ritenute 

di maggiore interesse con l’obiettivo di fornire alle parti interessate un quadro completo delle proprie 

performance operative; in molti casi, tali indicatori coincidono con quelli trimestrali concordati con il Comune 

di Bologna per il monitoraggio del servizio. 

 

 

In base al principio di trasparenza sul portale www.riboscuola.it sono resi disponibili 
ed aggiornati una serie di indicatori per un controllo e monitoraggio costante del 
servizio da parte degli stakeholder. 

 

 

3.1.1 Approvvigionamento 

RiBò per la realizzazione dei pasti privilegia l’utilizzo prodotti provenienti da agricoltura biologica (Figura 3-

2), nonché l’impiego di prodotti locali valorizzando l’integrazione tra culture alimentari e le tradizioni locali. 

 

Caratteristiche qualitative  
In Tabella 3.1 si riporta il dettaglio delle caratteristiche rilevanti considerate in relazione alla fornitura di 

materie prime alimentari quali Certificazioni DOP, IGP, Filiera Corta, Lotta Integrata, ecc. Le caratteristiche 

dei prodotti approvvigionati vengono garantite per mezzo dei contratti con i fornitori, di specifiche 

certificazioni dei prodotti dove applicabili, e dai controlli in ricezione all’interno dei Centri di Distribuzione 

(CeDi). 

 

Nell’analizzare i dati, è opportuno evidenziare che negli anni di riferimento è cambiata la modalità di raccolta 

dati, passando dai valori sull’acquistato (2015/16) a quelli sul consumato (2016/17 e 2017/18); inoltre, la 



 

BILANCIO SOCIALE 25/09/2018 

Edizione 2 PAGINA 12 DI 60 

 

Aggiornamento Anno Scolastico 2017/18 

 

tipologia di indicatori raccolti è cambiata nel corso dell’ultimo anno, per cui alcuni di essi non sono stati 

rielaborati per l’Anno Scolastico 2015/16; i valori relativi al 2015/16 pertanto non sono direttamente 

confrontabili, ma forniscono indicazione delle quantità in gioco. 

Figura 3-2Caratteristiche di origine delle materie prime utilizzate dai CPP RiBò 

 
  

• Biologico             • Non biologico, ma con caratteristiche rilevanti (DOP, IGP, km0, lotta integrata)     • Convenzionale 
 

Tabella 3.1 Caratteristiche di origine delle materie prime utilizzate dai CPP RiBò, per singola caratteristica5 

  
ANNO SCOLASTICO 

2017/18 
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 
ANNO SCOLASTICO 

2015/16 
  CONSUMATO CONSUMATO ACQUISTATO 

Biologico 

 

83.4% 90.4% 86.0% 

Biologico e DOP  0.9% 0.9% n.a. 

DOP 

 

0.6% 0.5% 1.8% 

IGP 7.4% 3.9% 5.8% 

Filiera corta 
 

63.0% 46.7% 63.8% 

Lotta integrata + 
Convenzionale 

 

7.7% n.a. n.a. 

 

Il dato relativo all’utilizzo di prodotti ortofrutta provenienti da coltivazione biologica si è attestato, per l’Anno 

Scolastico 2017/18, su un valore pari all’88.5% (rispettando così il requisito da capitolato d’appalto RiBò, pari 

ad 85%); per il rispetto di tale valore è stata necessaria la sostituzione di alcuni prodotti freschi con prodotti 

surgelati (come meglio illustrato nei paragrafi seguenti), a causa della scarsa disponibilità di prodotti biologici 

freschi.  

                                                           
5 Tutte le caratteristiche si riferiscono al totale, un prodotto può inoltre possedere più di una caratteristica qualitativa. 
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A Titolo esemplificativo si può citare il caso delle pomacee (mele e pere) che ha visto un raccolto 2017 

inferiore del 40% rispetto alla stagione precedente; la diminuzione è stata causata dalle avversità climatiche 

in fase di fioritura e allegagione ed alla siccità6. 

 

Presenza di prodotti surgelati 
RiBò, come evidenziato in Tabella 3.2,  privilegia l’utilizzo di prodotti freschi, e cerca di minimizzare l’utilizzo 

di prodotti surgelati che, nello specifico, per l’Anno Scolastico 2017/18 sono composti prevalentemente da 

prodotti ittici e verdure. 

Tabella 3.2 Suddivisione della tipologia di verdure ed ortaggi consumati 

 
ANNO SCOLASTICO 

2017/18 
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 
ANNO SCOLASTICO 

2015/16 

Prodotti freschi 72.0 % 78.3 % n.a. 

Prodotti surgelati 7.6 % 4.3 % n.a. 

Altro 20.4 % 17.4 % n.a. 

 

La fornitura di prodotti ortofrutta surgelati ha visto un aumento nell’Anno Scolastico 2017/18, collegato alle 

difficoltà di reperimento di prodotti biologici freschi che hanno reso necessaria la variazione dei menu; la 

sostituzione è stata necessaria al fine di rispettare i requisiti da capitolato d’appalto relativi alla  % di prodotti 

ortofrutta biologici esistenti. 

 

Provenienza 
RiBò monitora la provenienza delle materie prime attraverso l’utilizzo di indicatori specifici; come riportato 

in  Figura 3-3, la maggior parte delle materie prime utilizzate proviene dal territorio italiano (88%), come 

previsto dagli impegni presi per valorizzare il territorio locale.  

Per quanto riguarda la percentuale di ingredienti provenienti da territorio Extra UE, si evidenzia che si tratta 

prevalentemente di prodotti ittici e prodotti dietoterapici; l’Anno Scolastico 2017/18, i valori degli indicatori 

non hanno avuto variazioni significative nel corso dei tre trimestri. 

Figura 3-3 Provenienza delle Materie Prime utilizzate da RiBò 

 
 

• Italia       • Unione Europea        • Extra UE 

                                                           
6 Fonte FederBio Protocollo n° 05/2018 “Emergenza disponibilità Pomacee Biologico Raccolto 2017” 
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3.1.2 Produzione 

Le operazioni svolte presso i centri di cottura RiBò rientrano nel campo della ristorazione collettiva 

tradizionale associata alla preparazione di pasti da consumare presso siti esterni quali i refettori scolastici; in 

Figura 3-4 è riportata una rappresentazione schematica del ciclo produttivo RiBò. 

Figura 3-4 Ciclo produttivo presso i CPP RiBò 

 

I pasti sono prodotti e confezionati secondo il sistema «fresco-caldo» (detto anche sistema tradizionale) che 

non prevede l’uso di prodotti precotti bensì la preparazione e la cottura dei cibi nella giornata in cui vengono 

distribuiti e consumati; la preparazione dei pasti prevede che i prodotti procedano sempre secondo la 

cosiddetta «marcia in avanti», ossia nessun prodotto può tornare da dove è venuto. 

 

 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 
Nel mese di gennaio 2018 è stata avviata la gestione informatizzata delle 
manutenzioni presso il CPP di Fossolo. Il sistema di monitoraggio e allerta su 
attrezzature, locali, energie e trasporti permette una maggiore efficienza nella 
gestione operativa del Centro di Cottura 
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Diete certificate 
Nell’ambito del Servizio RiBò oltre ai pasti convenzionali è prevista la possibilità di richiedere la preparazione 

di Diete Certificate suddivise in diverse tipologie:  

• Diete certificate sanitarie per patologie particolari, 

• Diete etico-religiose o per motivi culturali, 

• Diete in bianco. 

• Diete per adulti. 

Le diete vengono preparate giornalmente da personale qualificato secondo le specifiche regole di sicurezza 

alimentare per lo stoccaggio, preparazione e rintracciabilità. La tracciabilità dei menu, e quindi anche delle 

diete certificate, è garantita da uno specifico software ITCHEF, il quale elabora per ciascuna preparazione la 

distinta di produzione, seguendo il processo dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla consegna 

del pasto al bambino, consentendo una gestione automatica del magazzino. 

 

 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 
Attraverso un coinvolgimento dei pediatri del Comune di Bologna è stato attivato 
un percorso di coinvolgimento e sensibilizzazione rivolto alla corretta compilazione 
dei certificati dieta per i bambini. In questo modo è stato possibile ridurre le diete 
“gusto” ed ottimizzare la gestione operativa delle stesse.  

 

Nell’Anno Scolastico 2017/18 è stato registrato un numero complessivo di diete certificate che si attesta al 

20% dei pasti totali, per un totale di quasi 3.800 certificati diete; il dato conferma il trend in aumento già 

registrato negli Anni Scolastici 2016/17 e 2015/16 (rispettivamente del 18% e 16%). 

 

Variazioni del menu 
RiBò monitora in continuo, tramite specifici indicatori condivisi con il Comune di Bologna, la corrispondenza 

dei menu somministrati ogni giorno rispetto a quanto presente nei menu programmati; il conteggio viene 

effettuato separatamente per ciascun CPP, in quanto nella stessa giornata possono insorgere problematiche 

che richiedano variazioni solo in alcuni Centri di Cottura. 

Il numero totale di variazioni ha visto un lieve incremento nell’Anno Scolastico 2017/18 (Figura 3-5); tale 

aumento è in parte collegato alla disponibilità dei prodotti ortofrutticoli freschi, soggetta alle variazioni 

metereologiche. 

Figura 3-5 Corrispondenza del menu nel servizio RiBò 

 

Ribò ha provveduto ad analizzare le principali cause delle variazioni dei menù per l’Anno Scolastico 2017/18, 

classificandole in macro categorie così come riportato in Figura 3-6.  
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Figura 3-6 Tipizzazione delle cause di variazioni al menu effettuate nell’A.S. 2017/18 

 
• Prodotto non disponibile, problemi con fornitori           • Organizzazione interna CPP, cottura, confezionamento pasti 

• Materia prima non conforme alla lavorazione pasti        • Richieste scuole, variazioni presenze, errato conteggio 

• Attrezzature                                                                           • Errore o problematiche connesse all’ordine 

• Sciopero                                                                                  • Distribuzione pasti 

• Interruzione energia elettrica 

 

 

3.1.3 Consegna  

Gestione catena del freddo e del caldo 
La gestione della catena caldo-freddo rappresenta uno degli elementi maggiormente rilevanti per la tutela 

della sicurezza alimentare dei pasti erogati mediante il servizio RiBò. Al fine di garantire un elevato grado di 

controllo, RiBò sviluppa indagini periodiche a campione sulle temperature dei pasti durante le fasi di 

somministrazione; come riportato in figura 3-7 le misurazioni effettuate hanno evidenziato ottimi livelli di 

conformità della temperatura, in un trend in continuo aumento: dal 98.1% di rilevazioni conformi dell’Anno 

Scolastico 2016/17 si è passati al 99.0% nell’Anno Scolastico 2017/18. 

Figura 3-7 Numero di misurazioni della temperatura per trimestre per i tre anni scolastici di riferimento 

 

Veicolazione dei pasti 
Al fine di rendere sempre più efficace l’attività di veicolazione dei pasti, RiBò ha sviluppato un Piano Trasporti 

focalizzato sull’adozione delle seguenti azioni: 

• Gestione servizi dando precedenza alle consegne presso le scuole dell’infanzia; 

• Miglioramento continuo dell’efficienza di carico. 

È interessante notare che attualmente in fase di valutazione un nuovo progetto volto a rimodulare 

l’assegnazione delle scuole del Comune di Bologna a ciascun Centro di Preparazione Pasti sulla base del 

posizionamento geografico. 
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Per quanto riguarda gli automezzi utilizzati per la veicolazione dei Pasti, in Tabella 3.3 si riporta la suddivisione 

degli stessi per Centro di Cottura; dalla fine dell’Anno Scolastico 2016/17 quasi tutti i veicoli risultano 

alimentati a metano. 

Tabella 3.3 Dettaglio automezzi impiegati per la consegna pasti per ciascun CPP 

 
PASTI GIORNALIERI PRODOTTI 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

AUTOMEZZI UTILIZZATI 

Fossolo 7.700 14 

Casteldebole 7.000 14 

Erbosa 4.400 87 

Totale 19.100 36 
 

 

A partire dall’Anno Scolastico 2016/17, RiBò ha intrapreso un’attività di monitoraggio continuo dei tempi di 

consegna, grazie al quale è possibile individuare criticità ed eventuali fabbisogni specifici per la gestione del 

sistema di trasporto; come evidenziato in Figura 3-8, il numero di consegne per le quali è stato registrato un 

ritardo con un conseguente slittamento del pasto è progressivamente sceso sotto all’1% nell’Anno Scolastico 

2017/18 registrando un valore medio annuale del 0,8% . È opportuno comunque sottolineare che i casi di 

ritardo che hanno provocato uno slittamento del pasto superiore ai 15 minuti è inferiore al 1% del totale. 

Figura 3-8 Monitoraggio puntualità dei viaggi, suddiviso per trimestri, anni scolastici 2016/17 e 2017/18 

 

 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 
Nel corso dell’anno scolastico 2017/18, RiBò si è attivata per ottimizzare il processo 
di veicolazione dei pasti, attraverso un’attenta pianificazione dei giri di consegna 
volto a minimizzare le distanze percorse e migliorare le tempistiche di consegna. 
L’efficacia dell’iniziativa è confermata dai dati ella puntualità del servizio. 

 

3.1.4 Monitoraggio e controllo 

Selezione e controllo dei fornitori  
I fornitori RiBò sono selezionati e monitorati al fine di garantire un servizio con la massima qualità igienico-

sanitaria e nutrizionale senza tralasciare il gusto delle pietanze offerte e la valorizzazione del territorio; 

nell’ambito del servizio sono coinvolti circa 70 fornitori con stabilimenti di produzione localizzati entro 150 

km da Bologna. 

                                                           
7 Presso il CPP Erbosa vengono inoltre utilizzati 3 mezzi, al mattino, per la distribuzione del latte 
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Figura 3-9 Numero di campioni prelevati per l'effettuazione degli autocontrolli sui fornitori 

 

 

Autocontrolli interni sulla produzione 
A garanzia della qualità del servizio, RiBò è dotata provvede ad eseguire in piano autocontrollo con analisi di 

laboratorio; in Figura 3-10 sono riportate i dati di confronto degli autocontrolli eseguiti negli ultimi 3 anni 

scolastici suddivisi per tipologia. 

Per l’analisi aggregata delle non conformità rilevate nel corso degli autocontrolli interni, si rimanda alla Figura 

3-12. 

Figura 3-10 Tipologia di autocontrolli effettuati da RiBò 

A.S.2017/18  
Dato tot.: 435 

A.S.2016/17 
Dato tot.: 391 

A.S.2015/16 
Dato tot.: 371 

 

  

• Campioni da prelievi su materie prime         • Campioni da prelievi su piatti pronti 

• Tamponi su superfici e palmari                       • Prelievi su acqua potabile 
 

 

Autocontrolli nei refettori 
Ad ulteriore garanzia della qualità del servizio offerto, RiBò effettua in autocontrollo delle analisi presso le 

scuole servite nel Comune di Bologna; nel corso dell’Anno Scolastico 2017/18 sono stati effettuati prelievi 

presso 90 scuole, per un totale di oltre 500 campioni prelevati secondo quanto descritto in Figura 3-11. 

Per l’analisi aggregata delle non conformità rilevate nel corso degli autocontrolli nei refettori, si rimanda alla 

Figura 3-12 del paragrafo seguente. 
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Figura 3-11 Tipologia di autocontrolli effettuati da RiBò presso i refettori 

 

 

Gestione non conformità interne 
RiBò, in accordo ai propri sistemi di gestione e mediante l’ausilio di specifici programmi gestionali (Quarta3), 

gestisce come Non Conformità le criticità del servizio derivanti da segnalazioni reclami, audit interni o indagini 

in autocontrollo attraverso un’attenta analisi delle cause al fine di definire le adeguate azioni correttive da 

sviluppare per evitare il ripetersi di situazioni non conformi. 

Le NC interne per l’Anno Scolastico 2017/18 sono pari a 450 rispetto alle 509 registrare nell’Anno Scolastico 

2016/17 e le 350 nell’Anno Scolastico 2015/16. 

Ribò a partire dall’ Anno Scolastico 2017/18 ha sviluppato un intervento di miglioramento finalizzato  a 

suddividere le non conformità in diverse categorie così da agevolare l’individuazione delle cause più 

ricorrenti;  in  Figura 3-12 sono riportate le NC registrate all’interno del programma Quarta 3  suddivise per 

tipologia da cui emerge che gli aspetti maggiormente critici sono rappresentati dalla presenza di corpi 

estranei, errori negli Ordini/DdT/Etichettarura/Scadenze dei prodotti e Caratteristiche merceologiche dei 

prodotti alimentari non idonei. 

 

Figura 3-12 Tipologia di NC rilevate in autocontrollo per il servizio di refezione RiBò, A.S. 2017/18 

 

 

• Corpi estranei                                                            • Personale  

• Errore Ordini/DDT/etichettatura/scadenza          • Supporto confezioni non idoneo    

• Tempistiche consegne                                             • Caratteristiche merceologiche non idonee  
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• Impianti o attrezzature non idonee                       • Altro 

Controlli effettuati dal Comune di Bologna 
Periodicamente, il Comune di Bologna effettua prelievi presso i CPP RiBò come ulteriore punto di controllo 

del servizio di refezione scolastica; nel dettaglio, vengono effettuati prelievi su superfici, materie prime ed 

ingredienti e piatti pronti secondo quanto riportato nella Figura 3-13 relativa nell’Anno Scolastico 2017/18. 

A seguito dei controlli eseguiti  sono state rilevate 92 non conformità su un totale di circa 3.233.500 pasti 

annui prodotti (incidenza delle Non Conformità inferiore allo 0,01% rispetto ai pasti totali); la tipologie e la 

distribuzione delle NC è riportata in Figura 3-14 dalla quale emerge che le problematiche principali registrate 

riguardano il  Comportamento del Personale e la presenza di corpi estranei o infestanti. Si evidenzia che 

all’interno della categoria “altro” rientrano varie tipologie di NC non altrimenti tipizzate, quali grammature e 

temperature non conformi. 

Figura 3-13 Tipologia di controlli effettuati dal Comune di 
Bologna 

Figura 3-14 Tipologia di non conformità rilevate dal Comune di 
Bologna nell’A.S. 2017/18 

  
• Superfici 

• Piatti pronti 

• Materie prime 

• Comportamento personale non idoneo 

• Presenza corpi estranei o infestanti  

• Caratteristiche merceologiche inadeguate 

• Consegna fuori orario 

• Impianti, attrezzature inadeguate  

• Prodotto alterato 

• Altro 

 

Verifiche ispettive esterne 
A garanzia delle performance di sicurezza alimentare del sevizio RiBò sono previsti dei controlli/sorveglianze 

periodiche da parte degli enti territoriali competenti (Comune di Bologna, AUSL, NAS etc..) che sviluppano 

verifiche ispettive dedicate; entrando maggiormente nel dettaglio, le visite ispettive ricevute nel corso 

dell’Anno Scolastico 2017/18 sono state le seguenti: 

• Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene Alimenti: 10 ispezioni sui centri di cottura 

RiBò (di cui 4 ad Erbosa, 3 a Fossolo e 3 a Casteldebole) con prelievi su materie prime e prodotti finiti; 

• NAS Comando Carabinieri per la Tutela della Salute: un’ispezione presso il CPP Casteldebole;  

• Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene Alimenti: controlli su 17 refettori, 

comprendenti verifiche sulle prescrizioni strutturali; 
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• Ente di Certificazione LRC Lloyd’s Register, presso i tre CPP: audit per adeguamento norma ISO 

9001:2015, verifiche di conformità alla norma ISO 22000:2005 per la sicurezza alimentare e del 

sistema HACCP Codex Alimentarius; 

• Ente di verifica BVQI Bureau Veritas: audit di verifica presso i tre CPP per conformità ISO22005:2007. 

Per quanto riguarda le non conformità registrate da verifiche ispettive esterne, per l’Anno Scolastico 2017/18 

sono evidenziate solo 4 Non Conformità, su un totale di circa 3.233.500 pasti annui prodotti, riguardanti: 

- 1 NC rilevata dall’AUSL presso il CPP Casteldebole, relativa ad integrazioni per il miglioramento di una 

procedura interna; 

- 4 NC rilevate dall’AUSL presso i refettori, per inadempienze strutturali; 

- 2 NC rilevate nel corso dell’audit qualità (ente di certificazione) presso i CPP di Casteldebole e Fossolo, 

entrambe relative a comportamento inadeguato del personale (introduzione di una bevanda 

personale e mancata identificazione di uno spruzzatore nel reparto lavaggio). 

 

3.1.5 Emergenze ed allerte alimentari 

Il Servizio RiBò è progettato con la finalità di garantirne la continuità e la tutela degli utenti anche in caso di 

eventi eccezionali, imprevedibili ed al di fuori del diretto controllo Ribò quali ad esempio mancanza di acqua, 

energia, gas, riduzione del personale, allerte alimentari; in particolare Ribò ha stabilito una serie di azioni utili 

a contrastare situazione di emergenza quali ad esempio: 

• Individuazione di una cucina alternativa di emergenza (Back-up), 

• Definizione e disponibilità di pasto di emergenza (es. cestini e derrate di emergenza per garantire ad 

ogni CPP la preparazione di alimenti alternativi), 

• Costituzione di una team di emergenza. 

Le emergenze verificatesi nel periodo di riferimento sono state pienamente gestite in modo da garantire la 

puntuale copertura e consegna del 100% dei pasti. 

 

Tabella 3.4 Dati relativi ad eventi emergenziali A.S. 2016/17 e 2017/18 

 SET – DIC 17 GEN – MAR 18 APR – GIU 18 

Numero di emergenze 
verificatesi 

2 5 2 

Cause delle emergenze 
Sciopero trasporti e logistica 
CPP Casteldebole 

Sciopero enti pubblici  
CPP Fossolo 

Sciopero scuole 
CPP Casteldebole/Fossolo 

Sciopero COBAS logistica 
CPP Casteldebole/Erbosa 

Mancata erogazione energia 
CPP Erbosa 

 SET – DIC 16 GEN – MAR 17 APR – MAG 17 

Numero di emergenze 
verificatesi 

0 2 2 

Cause delle emergenze - 

Sciopero 
CPP Erbosa 

Assemblea sindacale  
CPP Erbosa/Casteldebole 

Sciopero  
CPP Erbosa 

Interruzione energia elettrica 
CPP Casteldebole 
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3.2 Progetti per la sostenibilità del servizio 

Offrire un servizio sostenibile, in termini sociali ed ambientali, è uno degli elementi distintivi RiBò; tale 

obiettivo è stato concretizzato attraverso la promozione di svariati progetti di sostenibilità finalizzati a 

generare benefici e vantaggi sia alle parti interessate che gravitano nell’ambito RiBò sia al territorio di 

riferimento.  

Nuovi progetti lanciati nell’Anno Scolastico 2017/18 
 

 

 

Biblioteca Giunti 

Obbiettivo: leggere ed imparare insieme per sensibilizzare alla lettura condivisa e guidata in 
classe dall'insegnante o a casa con i genitori sfruttando una "biblioteca" di classe che offre spunti 
e temi per conoscere, scoprire ed apprendere. 
Descrizione: 3 libri per conoscere e apprendere insieme: 
“Quante Energie”: i bambini esploreranno l’affascinante mondo dell’energia, conosceranno 
quanti tipi di energia esistono, come si ottiene e come comportarsi per evitare sprechi inutili e 
proteggere l’ambiente. 
“Dove lo Butto?”: è dedicato alla raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti per un ambiente 
pulito. I piccoli studenti impareranno a distinguere le diverse tipologie di rifiuti, come produrne 
meno e come riciclarli correttamente per trasformarli in nuovi oggetti e in energia. 
“Processo alle verdure”: i bambini porteranno tutti gli ortaggi in tribunale per capire perché i 
contorni non siano così apprezzati a tavola. Ascolteranno accusa e difesa e decideranno se sono 
colpevoli o innocenti. 
Oltre al libro per gli alunni è prevista una guida per gli insegnanti. 
Risultati: Distribuzione a tutte le scuole per classe di 600 kit composti dalle seguenti letture: Dove 
lo butto; Quante energie; Processo alle verdure + Guida per insegnanti 

 

 

 

Progetto VITA RAGAZZI 

Obbiettivo: promuovere un programma formativo finalizzato alla conoscenza dell’uso del 
defibrillatore semi automatico: attraverso la simulazione di una situazione di emergenza si 
imparerà a riconoscere l’assenza di respiro e di coscienza e a gestire la telefonata al 118 per 
effettuare le principali manovre legate all’uso del defibrillatore. 
Descrizione: 3 corsi tenuti da medici ed operatori del 118, con video-proiezione, materiale 
esemplificativo sull’uso del defibrillatore e prove pratiche. Ogni corso dedicato a massimo 20 
partecipanti (insegnanti). A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 
Durata 4h. Verrà inoltre rilasciato materiale (video su supporto USB) utile alle insegnanti per fare 
delle lezioni sul tema ai ragazzi.   
Risultati: è stato effettuato un corso con 2 date (22/3/18 e 12/4/18), che ha visto la 
partecipazione di 28 insegnanti. 

 

 

Incontri tematici: “Mangiar bene nella ristorazione scolastica” 

Obbiettivo: Conoscere meglio il servizio di ristorazione scolastica e promuovere buone pratiche 
alimentari.  
Descrizione: appuntamenti con esperti del settore in 6 diversi quartieri di Bologna aperti a 
genitori, operatori scolastici e cittadini per conoscere meglio il servizio di ristorazione scolastica e 
approfondire i temi legati alla sana alimentazione. L’iniziativa prende il nome di “Mangiar bene 
nella ristorazione scolastica”. Si illustrano Le linee guida internazionali per una sana 
alimentazione con il Prof. Giulio Marchesini, Direttore Scuola di Specialità Scienze 
dell’Alimentazione Università di Bologna e di Da OKKIO alla salute ai menù con la Dott.ssa Emilia 
Guberti, Direttore SIAN Azienda AUSL Bologna. A tutti gli incontri parteciperanno anche i referenti 
di Ribò e del Comune di Bologna, e i rappresentanti dei genitori in CMC. 
I quartieri interessati sono: Porto Saragozza, S. Stefano, Navile, Savena, Borgo, San Donato/San 
Vitale. 
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Risultati: l’iniziativa ha coinvolto un totale di 38 partecipanti ed è stata rilanciata per l’anno 
scolastico seguente. 
 

 
 

Giornata Libera Terra 

Obbiettivo: diffondere la conoscenza e consapevolezza dei prodotti biologici derivanti da 
coltivazioni ed attività su terreni confiscati alla mafia.  
Descrizione: RiBò ha organizzato la giornata tramite il coinvolgimento dell’Associazione Libera 
Terra, che fornisce prodotti derivanti da terreni confiscati alle organizzazioni mafiose (grazie alla 
legge di iniziativa popolare 109/96 nata da una grande mobilitazione promossa da Libera, 
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie). 
L’attività è stata raccontata all’interno del Portale RiBò Scuola, all’interno della rubrica “I cuochi 
raccontano”. 
Risultati: servito il piatto “pasta Libera terra con pomodoro e ricotta biologica” (marzo 2018). 

 

 

 

Visite presso i Centri Hera 

Obbiettivo: un’azione concreta per sensibilizzare alla raccolta differenziata e alla separazione dei 
diversi materiali da parte con piccoli gesti quotidiani. 
Descrizione: Sono state pianificate 10 visite per l'Anno Scolastico 2017/18, presso l'impianto di 
termovalorizzazione della società Frullo Energia Ambiente Srl, società del Gruppo Herambiente 
ubicato a Granarolo dell’Emilia. Ci sono stati incontri formativi sui temi della raccolta differenziata 
e del recupero dei rifiuti.  In ciascuna data riservata l'impianto ha ricevuto 2 classi, accompagnate 
in navetta messa a disposizione da RiBò. 
Risultati: sono state effettuate 4 visite che hanno coinvolto 7 classi per un totale di 168 bambini 
(35% adesione rispetto alla disponibilità massima messa a disposizione.). 

 

 

Fico Eataly World 

Obbiettivo: coinvolgere i bambini in un’esperienza nel parco agroalimentare più grande del 
mondo. 
Descrizione: Pianificazione di 5 giornate-visita, le visite sono rivolte alle classi della scuola primaria 
(III, IV e V) e hanno la durata di circa 3 ore (10.00-13.00). In ciascuna data riservata il parco potrà 
ricevere 2 classi, accompagnate in navetta messa a disposizione da RiBò. 
Risultati: si sono svolte 4 visite sulle 5 previste (nei mesi di aprile e maggio), coinvolgendo 194 
visitatori di cui 177 bambini e 17 accompagnatori, 8 classi su 10 a cui si è data disponibilità. Nel 
complesso, il progetto ha avuto l’80% di adesione rispetto alla disponibilità massima messa a 
disposizione.                                                                              

 

 

 

Processo alle verdure 

Obbiettivo: un invito ad un’alimentazione sana per una crescita armoniosa, attraverso gli 
strumenti del teatro, che coinvolge i giovani spettatori con l’allegria, il divertimento e le emozioni 
che gli sono proprie. 
Descrizione: tratto dalla pubblicazione “Processo alle verdure - vizi e virtù alimentari degli 
ortaggi” di Roberto Luciani, realizzato in coedizione da Camst con Giunti Progetti Educativi che 
prevedrà un vero e proprio spettacolo teatrale rivolto agli alunni della scuola primaria (5-9 anni). 
Risultati: lo spettacolo si è svolto il 7 febbraio 2018 ed ha visto la partecipazione di 237 bambini 
e 33 adulti, nel complesso vi è stato il 67% adesione rispetto alla capienza massima del teatro 
messa a disposizione. 

 

 

 

Il Giro del mondo in 80 giorni, il ricettario di passepartout 

Obbiettivo: diffondere una corretta cultura dell’alimentazione attraverso lo strumento teatrale 
come mezzo didattico e formativo per sensibilizzare a comportamenti e stili di vita positivi in 
grado di attivare “usi e costumi” consapevoli e corretti e scoprire attraverso i sensi. 
Descrizione: lo spettacolo teatrale coinvolge in scena 3 attori ed è una produzione Fondazione 
Aida e Camst. Il titolo e la trama sono ispirati al celebre libro “Il giro del mondo in 80 giorni” di 
Jules Verne. Il testo teatrale è ideato e scritto da Luigi Dal Cin, una tra le voci più riconosciute 
della letteratura italiana per ragazzi, Premio Andersen 2013. Lo spettacolo è rivolto agli alunni 
della scuola primaria (6-11 anni). 
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Risultati: lo spettacolo si è svolto il 18 aprile 2018 ed ha visto la partecipazione di 128 bambini e 
17 adulti, per un totale di 38% di adesione rispetto alla capienza massima del teatro messa a 
disposizione 

Progetti proposti ma non finalizzati per mancate adesioni nell’Anno Scolastico 2017/18 
 

 

Concorso: A Tavola! 

Obbiettivo: coinvolgere e sensibilizzare i bambini attraverso un percorso didattico focalizzato 
sui temi dell’educazione alimentare, ambientale e del non spreco.  
Descrizione: Il concorso A TAVOLA! si rivolge ai bambini delle scuole dell’infanzia (3-5 anni) e ai 
bambini delle scuole primarie (6-10 anni) con l’obiettivo di realizzare un percorso didattico sul 
tema dell’educazione alimentare, ambientale e del non spreco. Si tratta di un concorso bandito 
da Ribò e Antoniano, con il patrocinio del Comune di Bologna. 
Risultati: Il progetto ha visto l’iniziale adesione di 3 classi per un totale di 72 bambini e 3 
insegnanti; non essendo pervenuti elaborati, il concorso non è stato realizzato. 

 

 

 

La musica del cuore 

Obbiettivo: Coinvolgere ed emozionare i bambini con la musica. La musica come linguaggio 
universale, che arriva direttamente al cuore delle persone, per un’esperienza indimenticabile. 
Descrizione: il progetto consiste in un concerto del maestro Matteo Fedeli in formula recital 
(violino e pianoforte), che vuole coinvolgere ed emozionare i bambini con la musica, intesa come 
linguaggio universale capace di toccare direttamente il cuore di ognuno. 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 4° e 5° delle scuole primarie e alle scuole secondarie. 
Risultati: il concerto non si è infine svolto a causa di un numero insufficiente di adesioni. 

 

Progetti in corso da anni scolastici precedenti 
 

 

Progetto Scarti: LAST MINUTE MARKET 

Obbiettivo: monitorare lo spreco di cibo attraverso un sistema di controllo che coinvolge un 
campione di scuole primarie ed individuare eventuali variazioni di menu per limitare gli scarti 
andando incontro alle esigenze degli utenti. 
Descrizione: Il progetto è stato avviato nell’Anno Scolastico 2016/17, ha durata di 4 anni e 
coinvolge 15 scuole primarie, 5 per ciascun centro pasti RiBò, attraverso 3 rilevazioni annue 
quantitative e qualitative della durata di 5 settimane, in modo da poter disporre di dati relativi 
all’intero ciclo dei menu. Il coinvolgimento diretto dei piccoli utenti al progetto e la fattiva 
collaborazione degli insegnanti e del personale addetto ai refettori all’attività di separazione del 
cibo non consumato mira a veicolare un valore educativo all’iniziativa. 
Risultati preliminari: Il progetto è attualmente al secondo anno di attuazione sui quattro 
previsti, sono state effettuate 3 rilevazioni di 5 settimane a scalare per ciascuna. Il monitoraggio 
degli scarti è stato un utile indicatore per valutare il livello di gradimento dei pasti e di 
conseguenza le eventuali proposte di variazione dei menu e delle ricette. 

 

Progetti conclusi negli Anni scolastici 2016/17 e 2015/16 

 

Progetto Frutta nelle scuole: MELAinGHIOTTO 

Obbiettivo: incrementare il consumo della FRUTTA da parte dei bambini, al fine di raggiungere 
l’obbiettivo delle cinque porzioni giornaliere tra frutta e verdura. 
Risultati: il progetto si è concluso con un bilancio positivo sia per ciò che attiene il messaggio 
educativo sia per quanto riguarda il maggiore consumo del pasto, testimoniato da una riduzione 
degli scarti registrata a fine pasto 

 

Progetto verdura: PRIMI! Una questione di secondi 



 

BILANCIO SOCIALE 25/09/2018 

Edizione 2 PAGINA 25 DI 60 

 

Aggiornamento Anno Scolastico 2017/18 

 

 

Obbiettivo: incrementare il consumo della VERDURA da parte dei bambini, per raggiungere 
cinque porzioni giornaliere tra frutta e verdura 
Risultati: Il progetto è iniziato in concomitanza con il terzo ciclo di rilevazione annua del 
progetto Last Minute Market) ed è terminato con esso. Sono state coinvolte 3 scuole primarie 
in cui era in atto il progetto Last minute market, alcune di queste prescelte in quanto lo scarto 
della verdura era molto alto. 

 

3.3 Comunicazione 

Lo stile RiBò ed il Portale RiBò Scuola 
Ribò raggiunge le famiglie dei bambini e la collettività che si interessa al tema della ristorazione scolastica nel 

Comune di Bologna, principalmente attraverso il portale www.riboscuola.it, quale strumento di 

comunicazione e parte integrante del servizio per una puntuale coinvolgimento degli stakeholders.  

La scelta strategica legata alla comunicazione del progetto Ribò ha come priorità quella di essere trasparente 

e comprensibile; RiBò ha infatti strutturato i suoi programmi di comunicazione al fine fornire informazioni 

semplici e verificabili sul tema della refezione scolastica nel Comune di Bologna. 

 

 

I cuochi raccontano 
La sezione del Portale dedicata alla promozione della buona alimentazione 
e del consumo consapevole. Questa rubrica, attraverso la pubblicazione di 
ricette particolari ed interviste dirette ai cuochi dei centri di preparazione 
pasti RiBò, vuole incrementare la fiducia delle famiglie con un approccio 
di completa trasparenza.  

 

Il portale RiBò costituisce uno strumento semplice, ma completo, che offre una panoramica aggiornata sul 

servizio offerto; tra le informazioni disponibili sul portale è possibile accedere a: 

• Menu forniti giornalmente ed eventuali variazioni, 

• Consigli e buone pratiche di alimentazione, 

• Informazione attraverso pubblicazione di schede ludico-educative, 

• Richieste e gestione di diete speciali, 

• Segnalazioni e reclami, 

• Gestione degli assaggi, 

• Schede tecniche degli alimenti usati per le preparazioni, 

• Informazioni di performance (report grafici e “Cruscotto indicatori”). 

L’elevata integrazione del portale permette di declinare, a seconda della tipologia di parte interessata, le 

informazioni in modo da comunicare efficacemente e soddisfare le diverse esigenze di comunicazione in 

funzione dei profili di utenti coinvolti. Il sito è costituito da una sezione pubblica liberamente accessibile a 

tutte le parti interessate e un’area riservata i cui contenuti sono visibili in base alle tipologie di utente 

(genitori, insegnanti/educatori, comissi mensa etc.) solo previa registrazione ed autenticazione a tutela della 

privacy e delle informazioni contenute. 

 

 

http://www.riboscuola.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFsurBjs_UAhUHthoKHX4sC5QQjRwIBw&url=http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:25151/38952/&psig=AFQjCNGE2CQjHZ4prwxuejjtn7wswvpq5g&ust=1498140521731252
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Le Avventure di RiBò 
Attraverso le sue avventure, pubblicate periodicamente sul portale, RiBò 
conduce i più piccoli ad approcciarsi in maniera guidata ai temi relativi  alla 
loro alimentazione. 
Le avventure di RiBò nel corso dell’Anno Scolastico 2017/18 sono state: 

- Con la pancia piena non fai gol, 
- Una colazione da campioni, 
- Sveglia ragazzi: è primavera!, 
- Un pieno d’acqua per diventare campioni. 

 

Performances del Portale RiBò Scuola 
All’interno del portale, RiBò provvede alla pubblicazione di report relativi alle performances del servizio di 

refezione, al fine di garantire trasparenza ed accessibilità ai dati in tempi utili e in modalità facilmente fruibile 

dagli utenti del servizio; le tipologie di report pubblicate riguardano le seguenti tematiche: 

• Pubblicazione settimanale Report relativo ai trasporti 

• Pubblicazione mensile Report relativo alle materie prime utilizzate 

• Pubblicazione dei menu, con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo di fruizione; 

• Schede tecniche dei prodotti, con almeno una giornata di anticipo rispetto alla somministrazione. 

La puntualità della pubblicazione viene monitorata da RiBò e per l’Anno Scolastico 2017/18 le tempistiche di 

pubblicazione del materiale informativo sono state rispettate nel 100% dei casi. 

Al fine di promuovere la partecipazione al portale, viene inoltre monitorato il numero di iscritti “attivi” al 

portale: come mostrato all’interno di Figura 3-15, tale indicatore è attualmente oltre alle 2200 unità, con 

conseguente raggiungimento dell’obbiettivo stabilito all’interno della carta dei servizi pari a 2000 iscritti. 

Figura 3-15 Numero di scritti attivi al Portale RiBò, da giugno 2017 a giugno 2018 

 

 

In relazione alle Performance del Portale sono inoltre previsti degli obiettivi di tipo qualitativo riguardanti il 

coinvolgimento della Comunità Locale con particolare riferimento a: 

• Iscrizione utenti “non genitori” (>10% degli iscritti): attualmente il 30% degli iscritti, in media, non è 

appartenente alla categoria “genitori” quindi l’obbiettivo risulta raggiunto  

• iscrizione di insegnanti (almeno uno per scuola): attualmente, tale obiettivo non risulta raggiunto in 

quanto secondo quanto monitorato, vi sono 26 insegnanti iscritti sul totale di 174 scuole. 
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Ai fini dell’analisi dei suddetti indicatori è opportuno evidenziare che il calcolo degli stessi non è in grado di 

fornire risultati affidabili a causa delle modalità di registrazione utilizzate in quanto le iscrizioni al portale, 

molto spesso, non riportano le categorie di appartenenza. 

Per quanto concerne la funzionalità del Portale sono emerse delle ulteriori indicazioni dalla Customer 

Satisfaction effettuata nel 2018, per la quale si rimanda al paragrafo 0. 

 

Comunicazione Servizio di refezione scolastica RiBò 
L’attività di comunicazione e di gestione delle relazioni esterne, forse meno evidente rispetto all’attività 

produttiva, è fondamentale al fine di mantenere il servizio RiBò ad un alto livello; gli strumenti di 

comunicazione adottati permettono infatti di monitorare la soddisfazione e l’umore generale degli utenti, 

rispondere alle necessità derivanti da eventi inattesi, attivare processi di coinvolgimento e partecipazione 

degli stakeholders prioritari per il successo del servizio.  

Per garantire un efficiente processo di comunicazione all’interno di RiBò  sono state identificate specifiche 

funzioni dedicate alla gestione delle relazioni istituzionali, della comunicazione con i giornalisti ed i genitori, 

nonché della gestione emergenze e Customer Service; in Figura 3-16 e  Tabella 3.5 si riassumono le principali 

attività di comunicazione sviluppate da RiBò negli ultimi 3 anni scolatici di riferimento. 

Figura 3-16 Locandine di alcuni degli eventi di comunicazione organizzati da RiBò per le scuole 

 

Tabella 3.5 Consuntivo delle principali attività di comunicazione RiBò 

  COSA A CHI PERCHE’ 

A.S. 2017/18 

Commissione Consiliare Comune 
di Bologna 

consiglieri comunali, genitori, 
sindacati, giornalisti 

rispondere a quesiti vari informando dello stato dei lavori 

Rispondere a quesiti vari 
informando dello stato dei lavori 

Commissione Mensa Cittadina 
Favorire la creazione di un servizio partecipato e condiviso con le 
varie parti interessate 

Le avventure di RiBò Genitori, altre parti interessate 
Incrementare la fiducia la fiducia degli stakeholder 
comunicando i concetti positivi di RiBò  

Commissione Consiliare Comune 
di Bologna 

consiglieri comunali, genitori, 
sindacati, giornalisti 

Rispondere a quesiti vari informando dello stato dei lavori 

Il giro del mondo in 80 giorni, il 
ricettario di Passe-partout 

scuole Realizzazione Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 3.2) 

Fico Eataly World scuole Realizzazione Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 3.2) 

Customer Satisfaction Genitori, altre parti interessate Rilevare il grado di soddisfazione degli utenti vds par. 3.4) 

Spettacolo teatrale "Processo alle 
verdure" 

scuole Realizzazione Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 3.2) 

Concerto "La musica nel cuore"  scuole Realizzazione Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 3.2) 

Visite Centri HERA scuole Realizzazione Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 3.2) 

“Mangiar bene nella ristorazione 
scolastica”, 6 appuntamenti con 

genitori, operatori scolastici e 
cittadini 

Realizzazione Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 3.2) 
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  COSA A CHI PERCHE’ 
esperti del settore in 6 diversi 
quartieri di Bologna 

I cuochi raccontano Genitori, altre parti interessate Incrementare la fiducia la fiducia degli stakeholder 

Rispondere a quesiti vari 
informando dello stato dei lavori 

Commissione Mensa Cittadina 
Favorire la creazione di un servizio partecipato e condiviso con le 
varie parti interessate 

Scadenza iscrizione concorso "A 
Tavola!"  per le scuole dell’infanzia 
di Bologna  

scuole Realizzazione Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 3.2) 

Rispondere a quesiti vari 
informando dello stato dei lavori 

Commissione Mensa Cittadina 
Favorire la creazione di un servizio partecipato e condiviso con le 
varie parti interessate 

Cucine aperte Genitori, altre parti interessate 
Visita guidata organizzata per gruppi, per far conoscere dove 
avviene l'intero ciclo: dallo stoccaggio degli alimenti, alla 
produzione delle preparazioni.  

Biblioteca Giunti Genitori, altre parti interessate 
Realizzazione di Progetti per la sostenibilità del servizio (vds par. 
3.2) 

A.S. 2016/17 

Rispondere a quesiti vari 
informando dello stato dei lavori 

Commissione Mensa Cittadina, 
consiglieri comunali, genitori, 
sindacati, giornalisti 

Favorire la creazione di un servizio partecipato e condiviso con le 
varie parti interessate 

Rispondere a quesiti vari 
informando dello stato dei lavori 

Commissione Consiliare 
Comune di Bologna, consiglieri 
comunali, genitori, sindacati, 
giornalisti 

Favorire la creazione di un servizio partecipato e condiviso con le 
varie parti interessate 

Monitoraggio scarti-mensa nelle 
scuole di Bologna 

Genitori/Comunità 
Attraverso una giornata di studio fornire strumenti concreti e utili 
all’incremento delle politiche locali di contrasto ad ogni forma di 
spreco: cibo, energie, acqua, farmaci, rifiuti, mobilità ecc. 

Comunicare le performance, 
aggiornamenti sui progetti, 
discutere della carta dei servizi 

Commissione Mensa Cittadina 
Favorire la creazione di un servizio partecipato e condiviso con le 
varie parti interessate  

Presentazione del progetto Scarti 
attraverso un filmato con 
interviste inviato alle redazioni 
locali 

Genitori/comunità Far conoscere il progetto Scarti 

Auguri di Natale con consegna di 
un gadget a tutti i centri pasto  

Genitori Favorire la comunicazione ed i rapporti con gli stakeholder 

Avanzamento lavori/progetti 
previsti in capitolato 

Commissione Mensa Cittadina 
Comunicare le novità e gli impegni del servizio di refezione 
scolastica RiBò 

A.S. 2015/16 

Il servizio RiBò attraverso un tour 
nei tre centri pasto 

Consiglieri comunali e giornalisti 
Far conoscere le cucine e le persone, entrare nel mondo produttivo 
di RiBò 

Presentazione del progetto RiBò Commissione Mensa Cittadina 
Condividere le caratteristiche del nuovo portale e le tempistiche di 
attivazione delle nuove sezioni  

Il servizio RiBò 
Commissione Consiliare 
Comune di Bologna 

Presentare il valore aggiunto del servizio 

Sviluppo programmi di educazione 
alimentare 

Commissione Mensa Cittadina Fornire un aggiornamento in merito alle attività di comunicazione 

 

Gestione segnalazioni e reclami 
Le segnalazioni ed i reclami correlati al servizio RiBò vengono gestiti attraverso il portale www.riboscuola.it 

da uno staff dedicato; attraverso il portale è possibile tracciare le tempistiche di risposta e la relativa chiusura, 

nonché classificare tutte le segnalazioni ricevute in base alla motivazione che le ha generate. Tali elementi 

sono considerati prioritari da RiBò al fine di garantire un miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

sia dal punto di vista qualitativo che di soddisfazione degli utenti. 

Oltre all’estrazione dei report completi, Il portale offre la possibilità di consultare un “cruscotto” di indicatori 

specifici sul tema, una rappresentazione grafica all’interno della quale vengono riportate il numero di 

segnalazioni ricevute, il numero di segnalazioni chiuse ed il tempo medio di chiusura (in ore) per un dato 

periodo selezionato; nelle seguenti Figure 3-17, 3-18 e 3-19 si riportano i cruscotti relativi all’Anno Scolastico 

2017/18 suddivisi per trimestre. 

http://www.riboscuola.it/
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Figura 3-17 Cruscotto delle segnalazioni relativo al primo trimestre dell'Anno Scolastico 2017/18 

 

 

Figura 3-18 Cruscotto delle segnalazioni relativo al secondo trimestre dell'Anno Scolastico 2017/18 

 

 

Figura 3-19 Cruscotto delle segnalazioni relativo al terzo trimestre dell'Anno Scolastico 2017/18 

 

Al parametro relativo al tempo di gestione delle segnalazioni e dei reclami sono correlati specifici indicatori 

di prestazione tra cui: 

• Tempo di presa in carico della segnalazione (obiettivo: entro 24 ore o 1 giorno lavorativo): tale 

indicatore è stato calcolato solo per gli ultimi due trimestri del 2018 nei quali l’obiettivo è stato 

raggiunto nel 98.5% dei casi. 

• Tempo di prima risposta alle segnalazioni (obiettivo: entro 5 giorni lavorativi): nonostante il ritardo 

iniziale di presa in carico della segnalazione, il tempo medio di prima risposta della segnalazione è in 

continua diminuzione, essendo passato dal valore medio di 6,3 giorni dell’A.S. 2016/17 al valore di 

4,25 giorni nell’ultimo trimestre A.S. 2017/18. L’incidenza % delle segnalazioni con risposta 

successiva ai 5 gg lavorativi si attesta in media sotto al 15%, rispetto al totale delle segnalazioni 

ricevute: questi casi sono riferiti a segnalazioni per le quali è necessario il coinvolgimento di ulteriori 
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funzioni (es. direttori di stabilimento o altri collaboratori) per fornire una prima risposta, processo 

che ha ovviamente tempi tecnici più lunghi (in ogni caso, tutte le segnalazioni vengono gestite entro 

30 giorni). 

• Tempo massimo di chiusura della segnalazione (obiettivo: entro 30 giorni lavorativi): nel corso 

dell’anno scolastico 2016/17 vi è stato un solo caso di superamento del tempo limite, mentre 

l’obiettivo è stato raggiunto durante tutto l’Anno Scolastico 2017/18. 

Al fine di migliorare le modalità di analisi nel corso dell’Anno Scolastico 2017/18 sono state meglio definite 

le tipologie delle segnalazioni registrate da RiBò (Figura 3-20) al fine di limitare i casi ricadenti nella categoria 

generica “ALTRO”: questo processo ha visto un primo miglioramento con la riduzione della categoria “altro”, 

scesa dal 60% al 54%, ma resta tuttavia ancora rilevante principalmente a causa della compilazione non 

corretta da parte dell’utente (per fretta o non completa comprensione delle categorie disponibili). A tal fine, 

a fronte dell’esperienza maturata, RiBò prevede nel prossimo periodo una riorganizzazione delle categorie 

disponibili, tramite: 

- Rimozione delle categorie non utilizzate, poco chiare o non esclusive; 

- Ulteriore accorpamento delle categorie simili tra loro. 

Queste attività hanno lo scopo di rendere la compilazione più funzionale e semplice per l’utente. 

Figura 3-20 Motivazioni delle segnalazioni ricevute durante l’Anno Scolastico 2017/18 (per macrocategorie) 

Anno Scolastico 2017/18 

 
• Altro motivo 

• Personale insufficiente 

• Consegna dei pasti           

• Prodotti non conformi, Corpi estranei 

• Variazioni menu, diete speciali, porzioni insufficienti, temperatura non conforme 

• Altra segnalazione grave non catalogata 
 

Per quanto riguarda la quantità di segnalazioni e/o richieste di informazioni ricevute, negli ultimi due anni 

scolastici considerati il numero complessivo è diminuito notevolmente, passando da 712 Anno Scolastico 

2016/17 ai 414 del 2017/18; tale andamento è riconducibile principalmente a: 

• Gestione a regime del Servizio, 

• Miglioramento gestione delle richieste da parte degli utenti 

• Separazione delle segnalazioni di tipo “informativo” relative al funzionamento del portale RiBò. 

La suddivisione delle segnalazioni tra i tre CPP RiBò non ha subito variazioni di rilievo, mantenendosi ai pasti 

prodotti nelle 3 unità operative (Figura 3-21). 

54%

1%

6%

17%

14%

8%

414 
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Figura 3-21 Suddivisione delle segnalazioni in base al CPP di riferimento, anni scolastici 2016/17 e 2017/18 

 

 

• Casteldebole           • Erbosa           • Nuovo Fossolo 

 

Per l’anno scolastico 2017/18, la ripartizione tra segnalazioni e richieste di informazioni è riportata all’interno 

della Figura 3-22. 
  

Figura 3-22 Suddivisione delle segnalazioni e richieste informazioni, Anno Scolastico 2017/18 

 

• Segnalazioni   

 • Richieste di informazioni 

 

Comunicazione interna e formazione del personale 
Il capitale umano e la sua competenza e consapevolezza costituisce un obiettivo ed un punto di forza 

nell’erogazione del servizio RiBò. Al fine di assicurare il livello atteso è prevista l’erogazione di periodici 

interventi formativi per il personale operativo; in Tabella 3.6 sono riassunte le principali attività di formazione 

sviluppate per il personale RiBò negli ultimi tre anni scolastici di riferimento. 

Tabella 3.6 consuntivo della formazione erogata (indicazione delle ore totali erogate) 

TEMI TRATTATI 
A.S. 

2017/18 
A.S. 

2016/17 
A.S. 

2015/16 

Utilizzo detersivi ecologici a basso impatto ambientale 
 

46 57 57 

Norme ISO 9001 qualità, ISO 22000 gestione sicurezza 
alimentare, applicazione autocontrollo e gestione delle 
emergenze, ISO 22005 Rintracciabilità prodotti alimentari  

313 326 274 

Analisi dei requisiti contrattuali 
 

20 32 77 

Monitoraggio del servizio, verifica, confronto e risoluzione 
(trattamento non conformità) 

 
22 4 16 

Produzione, distribuzione e rintracciabilità pasti speciali 
(diete) 

 
7.5 17 29 

43%

35%

22%

A.S. 

2017/18

42%

28%

30%

A.S. 

2016/17

55.1%
44.9%

A.S. 2017/18
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TEMI TRATTATI 
A.S. 

2017/18 
A.S. 

2016/17 
A.S. 

2015/16 

Regolamento per lo scodellamento con nozioni sul 
trattamento delle diete e dei dati sensibili 

 
276 874 461 

Istruzioni per addetti al trasporto pasti (NCV) 
 

138 48 9 

Regolamento per scodellamento per Assistenti sul 
Territorio 

 
9 11 - 

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro   
 

 
561 397 - 

Formazione ASL Dipartimento Sanità Pubblica sulla 
ristorazione scolastica     

 
36 18 - 

Ore totali erogate 1429 1783 1532 

 

3.4 Rapporti con la comunità locale: collettività ed utenti 

Indagini sul gradimento del servizio sul territorio 
Lo sviluppo di indagini sul gradimento del servizio permette a RiBò di mantenere un continuo e costate 

monitoraggio del rapporto con la Comunità Locale (intesa come raggruppamento di parti interessate quali 

genitori, insegnanti, alunni, Commissione Mensa Scolastica, Commissione Mensa Cittadina, Cittadini). 

Considerando la rilevanza della tematica, la frequenza di indagine sui gradimenti si è mantenuta ad un alto 

livello nel corso degli ultimi tre anni scolastici, arrivando ad un numero massimo pari a 123 nel mese di 

ottobre 2018 (Figura 3-23). Si precisa che i dati trimestrali dell’Anno Scolastico 2017/18 non sono 

direttamente confrontabili con gli anni precedenti data la differente modulazione dei trimestri. 

Figura 3-23 Numero di indagini di gradimento effettuate per trimestre per i tre anni scolastici di riferimento 

 

La valutazione del gradimento è effettuata in base all’osservazione condotta presso i refettori durante il 

servizio; di seguito si riporta l’analisi degli indici di gradimento derivante dall’indagine relativa all’Anno 

Scolastico 2017/18, dalla quale si evidenzia una valutazione positiva per tutto l’anno scolastico. 
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Figura 3-24 Andamento dei risultati relativi ad indagini di gradimento dei pasti forniti (Anno scolastico 2017/18) 

 

VALUTAZIONE CRITERIO 

Decisamente 
positivo 

4.1 - 5.0 

Positivo 3.1 - 4.0 

Neutro 2.1 - 3.0 

Negativo 1.1 - 2.0 

Decisamente 
negativo 

0 - 1.0 
 

 

 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO: CUSTOMER SATISFACTION SURVEY 2018 
RiBò ha incaricato SWG di realizzare un’indagine di Customer Satisfaction mirata a 
rilevare il grado di soddisfazione degli utenti ed il rispetto degli standard di qualità 
del servizio. 
L’indagine, iniziata a novembre 2018 e terminata a gennaio 2019, è stata 
effettuata tramite somministrazione di un questionario ai genitori degli alunni, volti 
ad investigare i seguenti aspetti:  

- conoscenza ed utilità del portale RiBò,  
- gestione comunicazione assenze,  
- atteggiamenti ed abitudini alimentari degli alunni,  
- valutazione del servizio di refezione scolastica (giudizio degli alunni e genitori). 

Nel complesso il sondaggio ha riportato una valutazione buona del servizio RiBò, con 
soddisfazione sia degli alunni (29% giudizio molto positivo) sia dei genitori (19% 
giudizio molto positivo e 5% estremamente positivo); il livello di soddisfazione 
maggiore è raggiunto per le scuole dell’infanzia. 
Il portale web è molto conosciuto (85%), l’uso è abbastanza diffuso (65%), soprattutto 
per raccogliere informazioni sui menù (87% di chi si collega) ed è ritenuto uno 
strumento utile (85%) da parte di chi lo conosce.  
Le modalità di comunicazione delle assenze sono ritenute funzionali (94% esprime 
giudizio positivo). 
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Figura 3-25 Risultati della Customer Satisfaction 2018, efficienza del portale RiBò 

 

 

 

Gestione assaggi 
Oltre alle indagini sul servizio condotte a campione da RiBò, un altro strumento di valutazione del gradimento 

degli utenti è rappresentato dagli assaggi effettuati da genitori, insegnanti, personale scolastico e personale 

comunale; i soggetti coinvolti, una volta autorizzati, possono recarsi presso i refettori ed effettuare l’assaggio 

del menu giornaliero ed risultati sono registrati nella sezione «RiBò per Te» per mezzo dello specifico 

«Modulo Assaggi». 

Il numero di assaggi per i tre anni scolastici di riferimento risulta rilevante considerando che è passato dai 

3.979 dell’Anno Scolastico 2015/16 ai 4.014 dell’Anno Scolastico 2017/18; ogni anno i piatti coinvolti sono 

stati oltre 200, come riportato nella seguente Figura 3-26. 
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Figura 3-26 Numero di piatti assaggiati per monitoraggio gradimento 

   
                           

                                  • Primi                   • Secondi                  • Contorni                • Frutta                • Merenda 
 

Nel corso dei tre anni scolastici, complessivamente, il gradimento della gestione assaggi medio delle quattro 

portate è risultato in aumento per ciascun indicatore monitorato, come riportato all’interno di Figura 3-27. 

Figura 3-27 Risultati degli assaggi condotti nel periodo di riferimento 

 

VALUTAZIONE CRITERIO 
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Neutro 2.1 - 3.0 
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0 - 1.0 
 

 

Dal punto di vista della tematica scarti, è importante sottolineare che durante gli assaggi dei pasti condotti 

nell’Anno Scolastico 2017/18, solo nel 28% dei casi è stata rilevata una quantità di scarti superiori al 30%, con 

un lieve calo rispetto all’Anno Scolastico 2016/17 in cui tale indicatore si attestava intorno al 32%.  
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Figura 3-28 Risultati degli assaggi condotti nell’A.S. 2017/18, dettaglio degli scarti per portata 

 

 

La condivisione di nuove ricette: Piatti da scoprire 
Oltre ai piatti regolarmente inseriti all’interno dei menu, in accordo con Ufficio Scuola, Commissione Mensa, 

SIAN di Bologna e AUSL, RiBò sviluppa nuove proposte a carattere «sperimentale» che vengono sottoposte 

alla valutazione di bambini, genitori ed insegnanti; le nuove ricette sono create e proposte per dare ancora 

più varietà di sapori ai menu, e cercando dia dare importanza ai piatti della tradizione locale e ai prodotti 

stagionali. 

Tutte le parti interessate possono conoscere i piatti da scoprire del mese consultando il portale RiBò Scuola, 

nella sezione “Ricerca menu”, in cui le nuove ricette sono contrassegnate dall’icona del cappello da chef 

(Figura 3-29). 

Figura 3-29 Sezione del portale RiBò scuola dedicata alla ricerca del menu, con indicazione dei piatti da scoprire 
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Rapporti con CMC e CMS 
Commissione Mensa Cittadina (CMC) e Commissioni Mensa Scolastiche (CMS), istituite nel 2013 dal Comune 

di Bologna, rappresentano interlocutori primari per il servizio RiBò. 

Tali organi sono nati con l’intento di creare un coinvolgimento e consultazione dei genitori nel monitoraggio 

e miglioramento del servizio di refezione e mantengono relazioni continue con Ribò focalizzate in particolare 

sui seguenti temi: 

• Condivisione dei Menù, 

• Gestione delle prove di assaggio,  

• Condivisione ed avanzamento dei programmi di educazione alimentare, 

• Rendicontazione avanzamento dei progetti. 

 

 

GLI INCONTRI CON LA COMUNITÀ LOCALE 
Allo scopo di favorire la creazione di un servizio partecipato e condiviso con le varie 
parti interessate, RiBò organizza e partecipa a momenti di incontro dedicati nel 
corso dell’anno scolastico. 
 
I principali eventi relativi all’Anno Scolastico 2017/18 sono: 

• Evento Cucine Aperte  
• Tavoli Menu, presso il Comune di Bologna (4 incontri) 
• Progetto Vita Ragazzi 
• Partecipazione attività della VI Commissione  
• Incontro con CMC, ASL, Comune di Bologna 
• Convocazione CMC 
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4 Dimensione sociale RiBò 

I Gestori del servizio RiBò adottano un approccio responsabile verso le persone, a partire dai propri 

dipendenti; in particolare i lavoratori che operano nell’ambito del servizio RiBò sono tutelati nei propri diritti 

dalla scelta strategica delle due organizzazioni CAMST e ELIOR GEMEAZ che volontariamente si sono 

impegnate a livello di organizzazione ad attuare e mantenere un Sistema di Gestione della Responsabilità 

Sociale certificato in conformità alla norma internazionale SA8000:2014. 

 

 

NORMA SA8000 
La norma SA (Social Accountability) 8000, standard internazionale volontario 
elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI (Social Accountability International) 
stabilisce i requisiti da rispettare a garanzia di eticità e di tutela dei diritti dei 
lavoratori che operano all’interno della filiera del servizio erogato. 
 
Attraverso la certificazione SA8000 un’organizzazione può dimostrare la piena 
trasparenza nella gestione e tutela dei diritti dei lavoratori. 

 

La forza lavoro RiBò operante presso i 3 Centri di produzione pasti e nei Centri di Distribuzione ammonta a 
428 unità (Dato al 30 maggio 2018)8;  di seguito si riporta la distribuzione degli operatori RiBò relativa agli 
ultimi tre Anni Scolastici. 

Tabella 4.1 Suddivisione per genere del personale interno ed esterno 

 

Anno Scolastico 
2017/18 

Anno Scolastico 
2016/17 

Anno Scolastico 
2015/16 

      
Cuochi e addetti alla preparazione del pasto 27 55 26 52 28 52 

Cuochi e addetti alla preparazione del pasto per le diete 2 10 1 13 1 12 

Personale uffici 1 17 1 17 0 16 

Scodellatori diretti 4 95 3 94 4 98 

Scodellatori indiretti 25 193 28 207 29 189 

TOTALI 60 368 59 383 62 367 

         Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

 

Il personale si compone di una quota di dipendenti diretti della ATI RiBò pari al 49% del totale; lo 

scodellamento, che costituisce attività capillare necessaria a servire le pietanze nelle 175 scuole, è realizzato 

con la collaborazione professionale di un fornitore esterno. 

Di seguito si riportano i principali indicatori individuati per inquadrare le dinamiche connesse con la forza 

lavoro diretta dell’Organizzazione (dati forniti dalle Direzioni GEMEAZ ELIOR e CAMST Risorse Umane e HSE 

per specifica competenza); a chiusura del capitolo è riportato un focus sugli indicatori relativi al personale 

non diretto RISTOFOOD coinvolto nelle attività di scodellamento dei pasti. 

 

 

                                                           
8 Fonte Direzione Risorse Umane GEMEAZ ELIOR, CAMST e RISTOFOOD (fornitore esterno) 
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4.1 Composizione organico e contratti di lavoro 

Dal punto di vista della suddivisione del personale per genere l’indicatore evidenzia un trend costante negli 

anni caratterizzato da un’elevata quota di donne nella forza lavoro (maggiore dell’80%), in linea con lo 

scenario tipico della ristorazione collettiva Figura 4-1 e Tabella 4.2 (Ai fini della migliore comprensione dei 

dati si ricorda che per l’attività di scodellamento è previsto l’utilizzo di circa il 69% di personale esterno). 

 

Figura 4-1 Suddivisione del personale RiBò per genere 

 

  

                                                                • Donne                       • Uomini 
Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

Tabella 4.2 Suddivisione per genere ed area 

 

Anno Scolastico 
2017/18 

Anno Scolastico 
2016/17 

Anno Scolastico 
2017/18 

      
Operativi 34 158 33 158 36 160 

Addetti uffici 1 17 0 19 0 18 

TOTALI 35 175 33 177 36 178 

                                             Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

 

Figura 4-2 Suddivisione del personale per mansione 

 

  

                              • Cuochi ed addetti alla preparazione del pasto                              • Personale uffici 

                              • Cuochi ed addetti alla preparazione del pasto per le diete         • Scodellatori diretti 
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Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

4.2 Lavoro minorile 

Nella gestione del servizio RiBò non sono impegnati lavoratori con età inferiore ai 16 anni 

La verifica del rispetto della soglia di età e di impiego dei giovani lavoratori viene sviluppata sia in fase di 

reclutamento diretto del personale RiBò, sia attraverso il controllo della catena di fornitura mediante 

selezione e valutazione periodica dei fornitori. 

In Tabella 4.3 è riportata la distinzione dei lavoratori per anzianità anagrafica. 

Tabella 4.3 Anzianità anagrafica per genere dei dipendenti RiBò 

FASCIA DI ETÀ [anni] 

Anno Scolastico 
2017/18 

Anno Scolastico 
2016/17 

Anno Scolastico 
2015/16 

      

<18 0 0 0 0 0 0 

18-29 4 4 2 5 2 4 

30-40 7 27 6 30 6 35 

41-50 15 82 16 84 19 91 

51-60 9 53 11 49 10 43 

>60 0 9 0 7 1 3 
                                              Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

In accordo allo standard SA8000:2014,  CAMST e GEMEAZ ELIOR hanno implementato all’interno dei propri 

Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale, specifiche procedure di rimedio al lavoro infantile. 

4.3 Lavoro forzato ed obbligato 

Nella gestione del servizio RiBò non si ricorre o sostiene lavoro forzato o obbligato 

Tutto il personale operante nell’appalto RiBò lavora volontariamente sulla base di contratti di lavoro definiti 

in accordo con il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo; di seguito si 

riportano a titolo esemplificativo due indicatori rappresentativi che evidenziano la libera fruizione di ore 

relative ai permessi per maternità e sciopero. 

Tabella 4.4 Ore di permesso per maternità ed ore di sciopero 

 
ANNO SCOLASTICO 

2017/18 
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 
ANNO SCOLASTICO 

2015/16 

ORE DI PERMESSO PER MATERNITA' 3.511 3.468 2.053 

ORE DI SCIOPERO 0 1.049 1.394 

 

Per una migliore comprensione del dato relativo alle ore di sciopero registrate nell’Anno Scolastico 2017/18 

è interessante evidenziare che nel corso del 2018 è stato sottoscritto a livello nazionale un nuovo CCNL per i 

dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, con una 

conseguente riduzione sostanziale delle ore di sciopero. 
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4.4 Salute e sicurezza 

I lavoratori RiBò sono tutelati mediante l’applicazione di Sistemi di Gestione Sicurezza volti a 

garantire il controllo dei luoghi di lavoro e la salute del personale 

Oltre al rispetto della normativa e delle leggi applicabili in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro i 

gestori del servizio RiBò hanno implementato all’interno delle proprie organizzazioni un Sistema di  

Gestione certificato  in accordo con lo standard  OHSAS 18001; il Sistema in oggetto è basato sulla valutazione  

deii rischi per i lavoratori e stabilisce adeguate misure di prevenzione e protezione finalizzate a minimizzare 

ove tecnicamente praticabile, le cause di pericolo nell’ambiente di lavoro. 

In Tabella 4.5 Tabella 4.6 si riportano i principali indicatori monitorati da Ribò in ambito Salute e Sicurezza 

dei lavoratori; è opportuno evidenziare che nel corso dell’Anno Scolastico 2017/18 sono pervenute due 

richieste per malattie professionale (cause: discopatia e tunnel carpale), le quali a seguito delle indagini svolte 

non sono state riconosciute.  

Tabella 4.5 Indicatori correlati a salute e sicurezza RiBò 

 
ANNO SCOLASTICO  

2017/18 
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 
ANNO SCOLASTICO 

2015/16 

Ore lavorate 172.517 160.235 177.497 

Numero di infortuni 16 13 10 

Numero di giorni persi per infortuni 328 191 148 

Numero richieste malattie professionali 2 0 0 

 

Tabella 4.6 Indici infortunistici RiBò 

 
ANNO SCOLASTICO 

2017/18  
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 
ANNO SCOLASTICO 

2015/16 

INDICE DI FREQUENZA  
correla il numero di infortuni alla misura 
dell’esposizione al rischio 

92,74 81,13 56,34 

INDICE DI GRAVITA' 
mette in relazione la gravità dell’infortunio 
e la misura dell’esposizione 

1,90 1,19 0,83 

 

L’analisi degli indici evidenza nel complesso un incremento degli indici analizzati; focalizzando l’attenzione 

sull’analisi delle cause di infortunio registrati nei 3 anni di riferimento (Figura 4-3) si evidenzia che le cause 

maggiormente frequenti sono rappresentate da Traumi e contusioni; nell’ultimo anno scolastico si è inoltre 

registrato un aumento degli eventi legati a cadute.  

Al fine di promuovere una corretta gestione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, Ribò prevede lo 

sviluppo di attività di formazione ed informazione continua dei lavoratori; nel corso dell’anno scolastico 

2017/18 sono state erogate 516 ore di formazione dedicate alla Sicurezza 

Nell’ambito del Sistema di Gestione OHASAS 18001 sono state inoltre realizzate 8 verifiche interne volte a 

valutare lo stato di conformità degli ambienti di lavoro, le quali non hanno dato luogo a non conformità. 
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Figura 4-3 Numero di infortuni per tipologia di causa 

 

4.5 Libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva 

Nel 2018 è stato rinnovato il Contratto Nazionale CCNL di riferimento per i lavoratori RiBò 

In accordo con quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL Turismo e Pubblici Esercizi al personale 

RiBò è assicurato il diritto di formare, aderire ai sindacati nonché di eleggere i propri rappresentanti e di 

svolgere attività sindacali (attraverso il riconoscimento di ore di permesso dedicate) nonchè aderire agli 

scioperi etc.; in accordo allo Standard di riferimento SA8000, i lavoratori RiBò sono inoltre invitati ed 

incentivati ad assumere un ruolo attivo nel Sistema di Responsabilità Sociale. 

In Figura 4-4 e Tabella 4.7 sono riportati gli indicatori monitorati da RiBò in relazione alla tematica Libertà di 

Associazione e Contrattazione Collettiva. 

Figura 4-4 Suddivisione lavoratori iscritti ai sindacati 

 

  

• Filcams - CGIL           • Uiltucs – UIL          • Filcams - CISL          • Altri 
                                                               Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 
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Tabella 4.7 Indicatori relativi alla libertà di associazioni in RiBò 

 
ANNO SCOLASTICO 

2017/18 
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 
ANNO SCOLASTICO 

2015/16 

N° iscritti al sindacato 142 134 141 

N° RSA/RSU 11 8 8 

N° ore di permesso sindacale 520 594 442 

N° ore di sciopero 0 1.049 1.394 

                           Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

Come già accennato in precedenza la variazione maggiormente rilevante riguarda l’azzeramento delle ore di 

sciopero nell’Anno Scolastico 2017/18; tale andamento è correlato al rinnovo a livello nazionale del CCNL; è 

inoltre opportuno evidenziare che non si sono registrate iniziative di lotta sindacale sulla specifica realtà 

lavorativa Ribò. 

 

4.6 Discriminazione e pratiche disciplinari 

Non sono ammesse discriminazione e comportamenti non corretti nella gestione delle risorse  

All’interno servizio RiBò non è ammessa alcuna forma di discriminazione e molestie in base a criteri di età, 

razza, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, opinioni politiche o 

qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione; al personale RiBò sono inoltre garantite 

pari opportunità di accesso all’impiego e crescita professionale. 

Tabella 4.8 Dipendenti extracomunitari e disabili 

 
ANNO SCOLASTICO 

2017/18 
ANNO SCOLASTICO 

2016/17 
ANNO SCOLASTICO 

2015/16 

N° dipendenti extracomunitari 15 14 13 

N° dipendenti con disabilità 3 3 3 

N° provvedimenti disciplinari erogati 8 8 6 

                           Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 
Nell’ambito del Sistema di Gestione Responsabilità Sociale SA8000, i lavoratori RiBò hanno a disposizione 

adeguati strumenti per condividere in forma anonima eventuali segnalazioni o reclami legati ai temi sociali; 

negli ultimi tre anni di esercizio non risultano pervenute segnalazioni/reclami correlati a casi di 

discriminazioni, molestie, pratiche disciplinari non conformi riguardanti il personale diretto o operante lungo 

la filiera RiBò. 

Il rapporto di lavoro con il personale RiBò è incentrato sui principi di dignità e rispetto; sono applicati solo 

eventuali provvedimenti disciplinari previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento per garantire il rispetto delle 

regole a tutela di tutti gli attori coinvolti. 

 

 

MIGLIORAMENTO 
Nel corso dell’A.S. 2017/18, presso il CPP Fossolo è stato avviato un percorso sulle 
pari opportunità per aumentare la capacità di innovazione e la competitività e per 
creare un ambiente di lavoro produttivo, che sappia soddisfare i bisogni e creare 
benessere valorizzando appieno le competenze e i diversi comportamenti lavorativi. 
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4.7 Orario di lavoro e retribuzione 

Ottimizzare l’organizzare del lavoro e corretta gestione della retribuzione  

Il Servizio di produzione pasti presso i 3 CPP di Ribò è erogato mediamente in accordo con gli orari riportati 

di seguito; le attività possono tuttavia essere soggette a variazione in quanto gestite in funzione delle 

preparazioni richieste per gli specifici menù. 

• CPP CASTELDEBOLE: uffici 7.00- 14.30 – cucina dalle ore 05.30 alle 16.00 su 4 turni; 

• CPP ERBOSA: uffici dalle 7.00 - 15.30 – cucina dalle ore 05.30 alle ore 15.30 su 3 turni; 

• CPP FOSSOLO: uffici 7.30 -15.30 - cucina dalle ore 05.00 alle ore 17.00 su 4 turni. 

Il lavoro straordinario non eccede le 12 ore settimanali per lavoratore, viene richiesto in modo non 

continuativo per far fronte ad esigenze organizzative e viene retribuito con la maggiorazione prevista dal 

Contatto Nazionale CCNL; in Figura 4-5 è riportato l’andamento della suddivisione delle ore lavorare dal 

personale RiBò nell’ultimo triennio, dal quale emerge una sostanziale riduzione dello straordinario nell’anno 

scolastico 2017/18. 

Figura 4-5 Suddivisione ore lavorate per il servizio RiBò 

 

  

                                    • Ore ordinarie                        • Ore supplementari                  • Ore straordinarie 

Dal punto di vista della Retribuzione, a tutti i dipendenti è assicurato un salario proporzionato alla mansione 

svolta nonché il regolare versamento dei contributi (assistenziali e previdenziali) nel rispetto della tipologia 

di contratto ed inquadramento di livello previsti dal CCNL di riferimento; per l’Anno scolastico 2017/18 oltre 

il 98% del personale RiBò risulta operante con Contratto a Tempo Indeterminato (Figura 4-6). 

Figura 4-6 Suddivisione dei contratti nel servizio RiBò 
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• Tempo indeterminato         • Tempo determinato         • Altro 
Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

4.8 Indicatori del personale non diretto - Addetti Scodellamento 

Il servizio RiBò oltre alla quota di dipendenti diretti della ATI impiega, per l‘attività capillare di scodellamento, 

forza lavoro in outsourcing selezionato da un fornitore esterno qualificato; la quota di personale indiretto 

costituisce il 51% del totale delle risorse umane impiegate nel servizio. 

Il fornitore individuato per l’erogazione di quest’attività è RISTOFOOD SOCIETA’ COOPERATIVA, il quale in 

fase di stesura del contratto di subappalto ha sottoscritto l’impegno a conformarsi ai requisiti SA8000.  

In coerenza con quanto previsto nella prima edizione del Bilancio Sociale vengono di seguito riportati gli 

indicatori monitorati, in collaborazione con il fornitore, relativi alla dimensione sociale del personale ed 

all’inquadramento della forza lavoro degli scodellatori indiretti. 

Come evidenziato in Figura 4-7 anche per il personale indiretto è confermata una consistente percentuale di 

risorse femminile, superiore all’85%, in linea con il segmento di servizio. 

Figura 4-7 Suddivisione del personale scodellatore indiretto per genere 

 

  

• Donne          • Uomini 
Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

L’anzianità anagrafica evidenza l’assenza di lavoratori con meno di 18 anni di età ed una concentrazione di 

personale assunto di circa il 70% nella fascia 30-50 anni (Tabella 4.9). 

 

Tabella 4.9 Anzianità anagrafica per genere del personale scodellatore indiretto 

FASCIA DI ETÀ [anni] 

Anno Scolastico 
2017/18 

Anno Scolastico 
2016/17 

Anno Scolastico 
2015/16 

      

<18 0 0 0 0 0 0 

18-29 6 1 2 10 4 13 

30-40 3 54 4 72 4 62 

41-50 12 86 18 85 15 78 

51-60 3 36 2 34 3 31 

>60 1 8 2 6 2 6 
                                              Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 
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Nella Figura 4-8 sono riportate le indicazioni relative alla tipologia di ore lavorate; nell’Anno Scolastico 

2017/18 si è registrato un picco delle ore straordinarie dovuto alla necessità di gestire la fase transitoria 

dell’accordo sindacale, nonché alcune variazioni nell’organizzazione interna di Ristofood. 

Figura 4-8 Suddivisione ore lavorate per il personale scodellatore indiretto 

 

  

• Ore ordinarie         • Ore supplementari         • Ore straordinarie 
Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

Per quanto riguarda le tipologie di contratto applicate, la Figura 4-9 evidenzia il privilegio di forme 

contrattuali di tipo indeterminato (oltre il 77% del totale). 

Figura 4-9 Suddivisione dei contratti per il personale scodellatore indiretto  

 

  

• Tempo indeterminato         • Tempo determinato         • Altro 
Dati al 30 maggio dell’anno di riferimento 

 

A completamento di questa breve analisi è stato valutato un altro indicatore relativo al numero di iscritti al 

sindacato al fine di verificare il riconoscimento del diritto di formare ed aderire ai sindacati; per quanto 

concerne gli scodellatori indiretti si registra una quota di iscritti al sindacato del 49,5% nell’Anno scolastico 

2015/16, del 37,9% per il 2016/17 e del 39,5/ per il 2017/18. 
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5 Dimensione economica finanziaria 

Un’adeguata gestione economico-finanziaria è alla base di un business sostenibile, che possa al suo interno 

bilanciare e supportare le dimensioni sociale ed ambientale; nel presente Bilancio, l’inquadramento degli 

aspetti finanziari di RiBò è stato focalizzato sugli investimenti più rilevanti che hanno interessato lo sviluppo 

del servizio di ristorazione. Per maggiori dettagli in merito a dati economici e finanziari rimandando ai Bilanci 

Societari di GEMEAZ-ELIOR e CAMST. 

Per l’Anno Scolastico 2017/18 in considerazione del pieno regime raggiunto dal servizio sono stati effettuati 

alcuni investimenti limitati di seguito presentati in forma qualitativa. 

 

Investimenti per l’attività di comunicazione 
In riferimento al tema della Comunicazione, gli sforzi di tipo economico sono stati indirizzati principalmente 

allo sviluppo del portale www.riboscuola.it  al fine di garantire sempre un maggiore coinvolgimento ed 

informazione degli utenti in merito al servizio erogato. 

Nella seguente Tabella 5.1 sono riportate nel dettaglio le attività implementate negli Anni Scolastici di 

riferimento ed i relativi investimenti per l’implementazione del portale ed il suo miglioramento. 

Tabella 5.1  Investimenti sulla comunicazione RiBò – Sviluppo portale riboscuola.it 

 INVESTIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ 

Anno 
Scolastico 
2017/18 

Non sono stati realizzati investimenti sull’attività di comunicazione, non ordinaria e pianificata, 
anche in considerazione del pieno regime raggiunto dal sito RiBò che costituisce lo strumento 
principale per la comunicazione verso l’esterno del servizio. 

Anno 
Scolastico 
2016/17 

20.000 € 

• Migliorie alla gestione ruoli 

• Caricamento storico assaggi da osservatorio mense 

• Report utenti iscritti 

• Adeguamenti nuovo sistema di autenticazione Federa 

• Migliorie al modulo assaggi, richiesta informazioni e reportistica 

Anno 
Scolastico 
2015/16 

198.810 € 

• Menu statici 

• Schede tecniche 

• Moduli richieste diete 

• Modulo segnalazioni 

• Contatti 

• Modulo assaggi 

• News ed eventi 

• Accesso nominale al sito genitori e C.M. 

• Menu Trasparenti  

• Pubblicazione manuale KPI 

• Menu con ingredienti e ricette 

• Rivisitazione modulo assaggi 

• Sistema profilazione utenti 

• Gestione notifiche via email  

• Reportistica avanzata 

 

 

Investimenti sui Centri di Produzione Pasti 
Un altro elemento di particolare rilevanza è rappresentato dagli investimenti volti al mantenimento e 

miglioramento dei CPP allo scopo di rendere maggiormente efficiente il servizio nonché migliorare le 

condizioni lavorative, anche dal punto di vista della sicurezza. 

http://www.riboscuola.it/
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Tabella 5.2  Alcuni esempi di investimenti sui CPP RiBò 

 INVESTIMENTO ATTIVITA’ 

Anno 
Scolastico 
2017/18 

Si evidenziano, in particolare, gli interventi realizzati nel corso dell’Anno Scolastico 2017/18: 
- CPP Erbosa: acquisto nuovo forno diete; 
- CPP Erbosa: acquisto nuovo armadio freezer; 
- CPP Casteldebole: manutenzione straordinaria sulla cucina. 
- CPP Casteldebole: miglioramento attività di distribuzione con inserimento 9 nuove 

lavastoviglie 

Anno 
Scolastico 
2016/17 

134.860 € Manutenzione  

103.713 € Miglioramento attività di distribuzione 

106.854 € Miglioramento attività di produzione 

Anno 
Scolastico 
2015/16 

91.355 € Manutenzione  

517.212 € Miglioramento attività di distribuzione 

43.439 € Miglioramento attività di produzione 

 

 

Investimenti su progetti di sostenibilità 
I principali sforzi nel campo della sostenibilità sono stati orientati al Progetto Scarti, in collaborazione con il 

Last Minute Market (maggiori dettagli al paragrafo 3.2), tutt’ora in fase di attuazione; in Tabella 5.3 si riporta 

il dettaglio degli investimenti relativi a tale progetto nel periodo di riferimento. 

Tabella 5.3  Investimenti correlati al progetto Last Minute Market 

 INVESTIMENTO ATTIVITA’ 

Anno 
Scolastico 
2017/18 

Oltre al progetto LMM, si evidenzia l’investimento pari a 1.500 € connesso all’effettuazione del 
corso con Progetto Vita Ragazzi, volto alla diffusione di conoscenze relativo all’utilizzo del 
defibrillatore e all’addestramento di genitori ed insegnanti. 

Anno 
Scolastico 
2016/17 

23.250 € 
MONITORAGGIO SCARTI: 

• Effettuazione dei tre cicli di rilevazione della durata di 5 settimane 
per un totale di 15 scuole coinvolte 

Anno 2016 6.750 € 

SPERIMENTAZIONE: 

• Preparazione dei contenuti di supporto al progetto 

• Incontro con stakeholder (Comune, Scuole/Insegnanti) 

• Sviluppo fase sperimentale 

• Elaborazione dati e reportistiche 
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6 Dimensione ambientale 

RiBò opera nel pieno rispetto della legislazione ambientale e, inoltre, garantisce il controllo ed il monitoraggio 

puntuale dei propri aspetti ambientali ritenuti più significativi; tale controllo è assicurato anche dai Sistemi 

di Gestione Ambientale di cui sono dotate CAMST e GEMEAZ ELIOR, all’interno dei quali sono stabiliti obiettivi 

e programmi ambientali per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.  

Di seguito si riportano le indicazioni relative le principali attività di carattere ambientale sviluppate da RiBò, 

nelle diverse fasi della filiera di produzione dei pasti. 

6.1 Approvvigionamento 

L’attenzione all’ambiente di RiBò si evidenzia fin dalle fasi di approvvigionamento attraverso scelte e politiche 

di acquisto consapevoli, che coinvolgono attivamente i fornitori in riferimento a: 

• Ottimizzazione degli imballaggi: selezione dei fornitori e ricerca soluzioni che riducano pesi/volumi. 

• Etichettatura: prediligere packaging con informazioni di carattere ambientale al fine di ottimizzare e 

garantire l’incremento della raccolta differenziata rifiuti. 

• Prodotti biodegradabili: scelta di prodotti monouso biodegradabili per la distribuzione pasti con 

l’obbiettivo di diminuire la quota di rifiuti destinati in discarica. 

• Scelta privilegiata di fornitori locali: coinvolgimento di circa 70 fornitori entro 150 km da Bologna. 

• Promozione Filiera corta: utilizzo della piattaforma distributiva CEDI collocata all'interno 

dell'Interporto di Bologna al fine di ridurre gli impatti ambientali delle fasi di trasporto  

• Mezzi di trasporto sostenibile: selezione preferenziale di fornitori trasporto merci con mezzi Euro 5-

6 a ridotto impatto ambientale. 

• Materiali riutilizzabili: utilizzo di supporti riutilizzabili per il trasporto merci ritirati alla successiva 

consegna. 

• Ottimizzazione dei trasporti: consegna di ortofrutta e di pane con contenitori riutilizzabili sia per il 

trasporto dai fornitori verso i CPP sia dai CPP verso le scuole. 

 

 

Si evidenzia che nel corso dell’A.S. 2017/18 sono stati effettuati vari incontri con i 
fornitori, in particolare per i prodotti ortofrutticoli, per continuare il processo di 
coinvolgimento nella gestione delle materie prime; gli incontri hanno toccato 
principalmente la tematica delle problematiche di approvvigionamento di prodotti 
biologici (meglio descritta al paragrafo 3.1.1). 

 

6.2 Produzione 

Gestione dell’energia 
Presso i Centri di Preparazione Pasti RiBò, ove applicabile, sono state sviluppate azioni volte a ridurre i 

consumi ed agevolare il controllo e monitoraggio delle prestazioni energetiche; a titolo esemplificativo il CPP 

di Fossolo ha implementato un Sistema di Gestione dell’Energia certificato ISO 50001 tramite il quale 

vengono mantenuti sotto controllo i consumi energetici (mediante specifico software gestionale Euclide) ed 

promossi specifici programmi di efficientamento energetico. 

A partire dall’Anno Scolastico 2017/18, i consumi energetici sono diventati parte integrante degli indicatori 

che RiBò fornisce al Comune di Bologna al fine del monitoraggio delle performances del servizio; dettaglio, 

sono fornite indicazioni in merito al consumo di energia elettrica e di gas metano per singolo CPP. 
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L’incremento dei consumi è collegato alle variazioni di disponibilità delle materie prime, ed al conseguente 

aumento della quantità di surgelati; questi ultimi sono caratterizzati da un maggiore consumo di energia 

elettrica per la fase di conservazione e di gas metano per la cottura. 

Figura 6-1 Consumi energetici AS 2016/17 e 2017/18  

 

 

 

Gestione rifiuti 
A livello operativo, la gestione dei rifiuti speciali è assicurata mediante la nomina per ogni CPP di un 

responsabile per l’applicazione delle specifiche procedure previste dai Sistemi di Gestione Ambientale e 

sviluppate in accordo alla normativa vigente. 

 

6.3 Consegna 

Veicolazione dei pasti 
Gli automezzi utilizzati per la consegna dei pasti sono alimentati prevalentemente a metano e seguono 

percorsi ottimizzati che permettono di contenere le emissioni di CO2; ogni CPP dispone inoltre di 3 furgoni a 

metano e 2/3 automobili per la gestione delle emergenze. 

 

Pulizia e sanificazione 
Per la pulizia sono utilizzati esclusivamente prodotti a marchio Ecolabel9, garanzia di un percorso produttivo 

ad alte prestazioni ambientali; il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) 

contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da 

un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. 

                                                           
9 Marchio volontario di Tipo I (come definito dalla norma ISO 14024) istituito nel 1992 dal Regolamento (CEE) n. 
880/1992 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 come modificato dal Regolamento (EU) n. 782/2013. 
È in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein). 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Gas (Smc/pasto)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
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MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 
Presso il CCP di Fossolo è entrato a regime il nuovo sistema di pulizia denominato a 
SECCO, nato in ambito ospedaliero per soddisfare gli elevati standard di igiene e 
sanificazione richiesti.  
Attraverso l’utilizzo di panni in microfibra si ottengono ottime performance di pulizia 
e sanificazione in abbinamento ad un minor consumo di acqua ed un minor utilizzo 
di prodotti chimici. 
 

6.4 Distribuzione nei plessi scolastici 

Riduzione degli scarti 
La riduzione degli Scarti associati all’erogazione del servizio di refezione rappresenta uno degli aspetti 

ambientali maggiormente rilevanti per RiBò anche in relazione ai suoi obiettivi di miglioramento; in 

particolare, come anticipato al paragrafo 3.2, RiBò monitora l’andamento degli scarti su alcuni plessi 

campione e si è impegnata alla riduzione degli stessi attraverso: 

• Analisi periodica del livello di gradimento dei pasti, 

• Valutazione delle grammature pasti, 

• Variabilità del menu, 

• Formazione costante del personale di scodellamento. 

Il monitoraggio degli scarti sui campioni selezionati ha mostrato come esso si mantenga su valori poco 

superiori al 30%, risultato che conferma quanto rilevato nel corso degli assaggi al paragrafo 0; i valori 

monitorati per trimestre di riferimento sono riportati in Figura 6-2. 

Figura 6-2 Indicatore relativo agli scarti per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 

Anno Scolastico 2017/18 Anno Scolastico 2016/17 

 

 

 

In ottica di riduzione degli scarti è inoltre interessante evidenziare lo sviluppo di alcune attività aggiuntive: 

• Ottimizzazione della pesatura delle porzioni destinate ai bambini nei refettori, con introduzione 

bilance ed utensili graduati per la distribuzione.  

• Sviluppo percorso di monitoraggio degli scarti ed educazione alimentare con Last Minute Market, 

con lo scopo di promuovere le buone pratiche contro lo spreco ed il recupero dei cibi non consumati 

(paragrafo 3.2). 
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Gestione dei rifiuti 
Presso le scuole dotate di lavastoviglie, i piatti in materiale monouso sono stati sostituiti con piatti in 

ceramica, con conseguente riduzione dei rifiuti; ove non fossero utilizzabili stoviglie lavabili, in accordo con 

quanto previsto nel capitolato d’appalto, RiBò utilizza stoviglie compostabili. L’utilizzo di stoviglieria monouso 

si è ridotto nel corso dell’Anno Scolastico 2017/18, a conferma degli sforzi condotti a RiBò in questo ambito 

(Figura 6-3). 

Oltre alle attività svolte in relazione alle stoviglie è opportuno evidenziare che sono state sviluppate questo 

altre iniziative, che hanno portato in particolare all’acquisto di tovaglie e tovaglioli in materiale compostabile.  

Figura 6-3 Indicatore relativo al consumo di stoviglieria monouso per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 

 

Allo scopo di diffondere maggiori conoscenze nel campo della gestione dei rifiuti, RiBò ha inoltre intrapreso 

un percorso di educazione ambientale con HERA (gestore dei rifiuti nel Comune di Bologna), volto a: 

• Promozione dei criteri per la raccolta differenziata, 

• Illustrazione dei diversi cicli di recupero del rifiuto, 

• Riconoscimento categorie dei rifiuti, 

• Miglioramento della qualità dei rifiuti e miglioramento della loro gestione. 

Tale percorso è rivolto ad alunni, famiglie ed insegnanti e, oltre a visite presso i siti HERA (paragrafo 3.2), 

prevede di dotare i plessi di distribuzione di sacchetti colorati e contenitori con adesivi colorati per agevolare 

la raccolta differenziata. 
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7 Progetti ed obiettivi di miglioramento 

Il presente Bilancio Sociale rappresenta lo strumento scelto da RiBò per rendicontare i propri obiettivi ed i 

risultati raggiunti, in coerenza con la Vision dell’Organizzazione. Nei paragrafi seguenti sono riportati 

all’interno di un prospetto consuntivo e preventivo, i piani e le azioni di miglioramento nonché le attività di 

comunicazione/coinvolgimento sviluppate schematizzati per area tematica (secondo quanto stabilito con il 

Comune di Bologna, in qualità di rappresentante delle parti interessate del Servizio RiBò); in Tabella 7.1 si 

riportano le indicazioni necessarie per la corretta lettura del prospetto. 

Tabella 7.1 Legenda per la lettura del prospetto consuntivo e preventivo delle azioni di miglioramento 

 

Attività completate, progetti o azioni già finalizzate ed integrate nel 
servizio 

 
Attività avviate o imparzialmente integrate nel servizio. 

 

Attività operativamente non avviate per cui è necessaria o la 
finalizzazione della fattibilità tecnica operativa o la pianificazione dei 
lavori 

7.1 Azioni di miglioramento da capitolato 

Diete speciali 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Inserimento dieta 
vegana 

Introduzione nuovi alimenti: Tofu, Seitan, Soia 
 

Par. 3.1.2 Produzione (Sez. 
Diete certificate) 

Nuova modalità di 
distribuzione 

Utilizzo di vaschette monoporzione termosigillate 
compostabili e biodegradabili  

 

Par.0 Dimensione Ambientale - 
Produzione 

Tracciabilità e 
rintracciabilità 

Assegnazioni di un sistema che mediante l’assegnazione di 
lotti specifici assicuri la tracciabilità e rintracciabilità dei 
prodotti dalle materie prime fino alla consegna   

Par. 3.1.2 Produzione (Sez. 
Diete certificate) 

 

Comunicazione ed informatizzazione 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Integrazione 
PORTALE WEB di 
coordinamento e di 
fusione dati 

Implementazione delle seguenti funzionalità 
Autenticazione personalizzata mediante ID e Password  
Struttura aree pubblica ed area privata differenziata per 
profilo di utente 
Report grafici e «cruscotto indicatori» di performance 
Fruizione dei servizi web su Smartphone 

 
Par. 3.3 Comunicazione 

SOFTWARE ITCHEF 

Implementazione di un sistema informatico per la gestione 
della produzione-rintracciabilità e dei movimenti di 
magazzino  
 

 

Par. 3.3 Comunicazione 
Par. 3.1.2 Produzione (Sez. 
Diete certificate) 

SOFTWARE 
QUALITA' 

Gestione integrata attraverso software dell’area 
Assicurazione e controllo qualità, Sicurezza Alimentare, 
Analisi dati per cruscotto indicatori  

Par. 3.3 Comunicazione 

SOFTWARE EUCLIDE 
 

Utilizzo di un APP per la gestione della tracciabilità dei 
trasporti  

 

Par. 3.1.3 Consegna (Sez. 
Veicolazione) 

Sistema di monitoraggio e allerta su attrezzature, locali, 
energie e trasporti 

 
Par. 3.1.2 Produzione  
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Confezionamento e distribuzione pasti 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

C.P.P. FOSSOLO, 
ERBOSA E 
CASTELDEBOLE 

Miglioramento della gestione delle fasi di confezionamento 
e trasporto mediante la sostituzione di gastronorm 
monouso con gastronorm in acciaio  

Par. 3.1.3 Consegna (Sez. 
Veicolazione) 
Cap. 5 Dimensione economica 
finanziaria 

C.P.P. ERBOSA E 
CASTELDEBOLE 

Dotazione di 4 (Erbosa) e 6 (Casteldebole) armadi 
mantenitori Lainox 

 

Intervento ancora in 
pianificazione (Attesa 
ristrutturazione CPP per Erbosa 
e Casteldebole) 

 

Innovazione refettori 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Utilizzo di bilancia 
per pesatura 
bilancia alimenti 
destinati ai bambini 

Dotazione  
 

- 

Utilizzo Tovagliette 
e tovaglioli ecologici 
e compostabili 

Dotazione 
 

Cap. 6.4 Dimensione 
Ambientale - Distribuzione 

Monitoraggio tempi 
di consegna pasti 

Dotazione di smartphone ai trasportatori per rilevamento 
orario partenza ed arrivo 

 

Par. 3.1.3 Consegna (Sez. 
Veicolazione) 

Monitoraggio 
porzionatura 

Dotazione utensili per i monitoraggi 
 

- 

Pasti diete in 
confezioni 
compostabili 

Dotazione nuove confezioni 
 

Cap. 6.4 Dimensione 
Ambientale -Distribuzione 

Tablet per 
commissione 
mensa 

Dotazione Tablet 
 

- 

Lavastoviglie  
Offerte 15 lavastoviglie in più rispetto al capitolato. 
In accordo con il Comune è stata convenuta la valorizzazione 
economica di una quota delle lavastoviglie.  

Attività in corso relativa alla 
valorizzazione 

Piatti in ceramica 
Dotazione dei piatti in ceramica per le scuole dotate di 
lavastoviglie 

 

Cap. 6.4 Dimensione 
Ambientale - Distribuzione 

Posate 
ergonomiche per 
disabili 

Dotazione, su richiesta della scuola mediante la distribuzione 
con specifica informativa 

 

Intervento da pianificare in 
funzione delle necessità 
individuate dal Comune 

Utilizzo di Caraffe 
infrangibili con 
coperchio 

Dotazione 
 

In fase di progressiva 
sostituzione delle caraffe 

Dispenser di gel 
igienizzante mani 

Da posizionare all'ingresso di ogni refettorio. 
In accordo con il Comune è stata convenuta la valorizzazione 
economica.  

Attività in corso relativa alla 
valorizzazione 

Totem interativi  

Dotazione di 10 totem interattivi per l’interazione con gli 
alunni. 
In accordo con il Comune è stata convenuta la valorizzazione 
economica. 

 

Attività in corso relativa alla 
valorizzazione 
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Sostenibilità ambientale 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Approvvigionament
i 

Politiche di acquisto che coinvolgano i fornitori in attività di: 

• Riduzione degli imballaggi 

• Etichettatura informativa ambientale  

• Riduzione prodotti monouso e piccoli lotti 

• Utilizzo di piattaforma distributiva  

• Ricerca di fornitori e prodotti provenienti da località più 
vicino possibile Utilizzo di contenitori riutilizzabili per 
trasporto frutta e pane  

 

Cap. 6.1 Dimensione 
Ambientale - 
Approvvigionamento 

Personale Nomina per CPP responsabile gestione rifiuti 
 

Cap. 0 Dimensione Ambientale 
- Produzione 

Formazione ad 
alunni famiglie ed 
insegnanti 

Percorso di educazione ambientale con HERA: 

• Promozione criteri per la raccolta differenziata; diversi 
cicli di recupero del rifiuto;  

• Riconoscimento categorie dei rifiuti; miglioramento 
della qualità dei rifiuti e miglioramento della loro 
gestione). 

 

Cap. 6.4 Dimensione 
Ambientale - Distribuzione 
(Attività pianificata) 
Par. 7.2 per la descrizione 
progetto A.S. 2018/2019 

Percorso di educazione ambientale alimentare con LAST 
MINUTE MARKET: Promuovere buone pratiche per la 
riduzione degli scarti alimentari  

Par. 3.2. Progetti sostenibilità 
(attività in corso) 

Formazione ad 
addetti al servizio 

Percorso di educazione ambientale con HERA: Promuovere 
criteri per la raccolta differenziata e per la riduzione dei 
consumi energetici  

Cap. 0 Dimensione Ambientale 
- Produzione 

Percorso di educazione ambientale alimentare con LAST 
MINUTE MARKET: Promuovere buone pratiche contro lo 
spreco  

Par. 3.2. Progetti sostenibilità 
(attività in corso) 

Produzione e 
confezionamento 

Sostituzione vaschette monouso ma multi-porzione (CPP 
Fossolo con gastronorm in acciaio) 
Rotazione merci magazzino tramite il principio F.I.F.O  

Par. 3.1.3 Consegna (Sez. 
Veicolazione) 

Utilizzo software Euclide per evitare perdite di rete (gas) 
 

Avvio gestione informatizzata 
delle manutenzioni Fossolo in 
gennaio 2018.  
Attesa ristrutturazione CPP per 
Erbosa e Casteldebole 

Adozione di linee guida per ridurre lo spreco energetico 
 

Attesa ristrutturazione CPP per 
Erbosa Casteldebole 

Manutenzione attrezzature che consenta riduzione dei 
consumi energetici 

 

Attesa ristrutturazione CPP per 
Erbosa Casteldebole 

Mezzi di trasporto  

Veicolazione dei pasti con automezzi metano  
 

Par. 3.1.3 Consegna (Sez. 
Veicolazione) 

Messa a disposizione per CPP di 3 furgoni a basso impatto 
ambientale e 2 Panda a metano come mezzi di emergenza  

 

Par. 3.1.3 Consegna (Sez. 
Veicolazione) 

Somministrazione  
Dotazione di Tovagliette e tovaglioli ecologici e compostabili 
stoviglie compostabili ove non sia possibile l’inserimento 
della lavastoviglie  

Cap. 6.4 Dimensione 
Ambientale - Distribuzione 

Pulizia e 
sanificazione 

Dotazione di prodotti per la pulizia a marchio Ecolabel 
 

Cap. 6.4 Dimensione 
Ambientale - Distribuzione 

Recupero Alimenti 

Progetto Last Minute market (recupero cibi non consumati 
ed impatti ambientali derivanti dal menu) 

 

Par. 3.2. Progetti sostenibilità 
(attività in corso) 

Progetto Legambiente (menù a tema in date significative, 
fornitura di Good Food Bag ai bambini, sacchetti salvacibo 
per alimenti confezionati non utilizzati  

Par. 7.2 per la descrizione 
progetto A.S. 2018/2019 
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ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Impatto ambientale 

Contabilità ambientale partendo dall'impatto ambientale 
derivante dai menù 

 

Attuale verifica fattibilità del 
progetto 

Compensazione della CO2 mediante forestazione urbana (10 
alberi per ogni plesso scolastico)  

 

In fase di verifica attuativa con 
il Comune: progetto complesso 
che vede coinvolta la 
piantumazione di circa 1700 
alberi 

Fornitura di sacchetti colorati per raccolta differenziata 
 

Cap.6 Dimensione Ambientale 

Contenitori nei refettori con adesivo del colore per raccolta 
differenziata 

 

Attuato per le scuole in cui è 
attivo progetto Scarti, da 
pianificare estensione in altre 
scuole 

Produzione rifiuti di qualità in collaborazione con Hera 
 

Attuale verifica fattibilità  

SOFTWARE 
BRAINWISE  

Dotazione del comune di un Software per il controllo dei 
consumi energetici in due refettori  

Attuale verifica valorizzazione 
alternativa 

 

Gestione emergenze 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Dotazione 
automezzi per 
gestione emergenze   

Messa a disposizione per CPP di 3 furgoni a basso impatto 
ambientale e 2 Panda a metano come mezzi di emergenza  

 

Cap. 0 Dimensione Ambientale 
- Produzione 

Sistema 
Incentivante 

Implementazione di un sistema incentivante finalizzato a 
ridurre le assenze attuato attraverso un sistema premiante 
per il personale che farà minori assenze  

In corso studio inerente la 
trattativa sindacale di secondo 
livello  

Business continuity 

Squadra per copertura servizio e sostituzione assenze 
(squadra Jolly) 

 
In corso studio  

Presenza di soluzione per la continuità del servizio: Cucina 
sostitutiva, Cestini 

 
Par 0 Emergenze 

 

Formazione 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Corsi di formazione   
Specifiche attività formative dedicate al personale (es. 
Riduzione Scarti, Progetti Sostenibilità, ecc..) 

 
Par. 3.3 Comunicazione  

Tirocinio Formativo  
Predisposizione di un vademecum formativo per la gestione 
degli Stage 

 
Completato per CPP Fossolo 

Formazione Energy 
Manager comunale 

Formazione dedicata su tematiche ambientali e tematiche di 
risparmio energetico 

 
In corso di valorizzazione 

 

Certificazione e carta servizi 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Certificazione ISO 
14001   

Certificazione ISO 14001 delle società costituenti l’RTI 
 

Par. 2.4 Governance ed assetto 

Tirocinio Formativo  Definizione Carta dei servizi  
 

Par. 2.3 Mission 
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Customer satisfaction 

ATTIVITÀ ATTUAZIONE STATO APPROFONDIMENTO 

Tirocinio Formativo  Definizione Carta dei servizi  
 

Par. 2.3 Mission 

LIM Dotazione di 10 Lavagne LIM 
 

Progetto in avanzamento, 
consegnate 7 su 10 

Customer 
Satisfaction 

Rilevazione del gradimento degli alunni (campione di 5500 
bambini) che usufruiscono del servizio di ristorazione presso 
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
del Comune di Bologna. 
La rilevazione avviene tramite un questionario cartaceo 
predisposto per la lettura ottica dei dati. 

 

Timing 2018/2019 in attesa di 
conferma da parte del Comune 

Progetto di approfondimento dedicato alle famiglie, tramite 
l'Istituto Sondaggi SWG, volto alla verifica soddisfazione 
utenti e definizione aree di miglioramento e ottimizzazione. 
Le interviste sono raccolte con un questionario on-line 
raggiungibile tramite link univoci e anonimi inviati alle 
famiglie. 
Il campione è determinato per autoselezione dei rispondenti 
e vuole raggiungere un minimo di 2.000 e un massimo di 
4.500 interviste. 

 

Par. 0 Rapporti con la comunità 
locale 

 

Timing 2018/2019 in attesa di 
conferma da parte del Comune 
(probabilmente Gennaio 2019) 

Progetto rivolto agli insegnanti, operatori, commissioni 
mensa con Questionario per raccolta dati. 
La modalità di rilevazione prevede la compilazione di un 
questionario on-line che verrà rivolto agli insegnanti. Da 
definire le modalità di invio / distribuzione dei link 

 

Par. 0 Rapporti con la comunità 
locale 

 

Timing 2018/2019 in attesa di 
conferma da parte del Comune 
(probabilmente Febbraio 2019) 

Dotazione di 10 totem interattivi per l’interazione con gli 
alunni. 
In accordo con il Comune è stata convenuta la 
valorizzazione economica. 

 

Attività in corso relativa alla 
valorizzazione 

PICOPROIETTORI Dotazione di 10 Pico-proiettori. 
 

In fase di valutazione la 
sostituzione con valorizzazione 

 

 

 

7.2 I progetti di coinvolgimento e comunicazione in tema di educazione alimentare 

ed ambientale 

PROGETTO COINVOLGIMENTO E DIALOGO STATO APPROFONDIMENTO 

Canzoni Per 
Crescere - Zecchino 
D'oro e Antoniano 

Coinvolgimento di 20 scuole materne e 10 scuole primarie (I 
ciclo) ogni anno per la durata dell'appalto.  

Par. 3.2. Progetti sostenibilità 

Festa di chiusura 
presso i CPP 

Festa di fine scuola presso i CPP 
 

Par. 3.2. Progetti sostenibilità. 
Accorpato agli incontri 
quartiere. 

Progetto Vita 
Ragazzi 

Video proiezione per spiegare l'uso del defibrillatore. 
Consegna attestato di partecipazione, allievi 3° classe della 
scuola secondaria di I grado insegnanti e genitori.  

Par. 3.2. Progetti sostenibilità. 

Stradivari la musica 
nel cuore 

Un concerto annuo 
 

Par. 3.2. Progetti sostenibilità. 

Incontri di quartiere  
 

Par. 3.2. Progetti sostenibilità. 

Giornata Libera 
Terra 

Giornata con utilizzo di prodotti ricavati da terreni confiscati 
alla Mafia (Libera Terra)  

A Par. 3.2. Progetti 
sostenibilità. 
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Percorsi didattici 
presso FICO 

Rivolto al 2° ciclo della scuola primaria, con 1 visita al mese 
su prenotazione e presso FICO (trasferta in navetta offerta 
da RiBò)  

Par. 3.2. Progetti sostenibilità 

Percorso didattico comprensivo di 1 percorso tematico della 
durata di 1 ora con un Educatore e il pass di accesso a 1 
giostra educativa. Il percorso scelto da Ribò in sintonia con 
le attività didattico-educative condotte nell’ambito 
dell’anno scolastico è “L’Orto italiano + Giostra L’Uomo e la 
terra”. 
Le visite sono rivolte alle classi della scuola primaria 
(particolarmente indicato per le classi III, IV e V). Incluso 
servizio navetta. 

 

Calendario date disponibili: 
20 Novembre 2018  
4 Dicembre 2018 
22 Gennaio 2019  
12 Febbraio 2019 

Spettacoli Teatrali 

Spettacolo teatrale su tematiche di educazione alimentare 
 

Par. 3.2. Progetti sostenibilità 

Processo alle verdure: prodotto da Fondazione Aida della 
durata di 1 ora circa. Il testo è tratto dal volume “Processo 
alle verdure, vizi e virtù alimentari degli ortaggi” di Roberto 
Luciani, edito da CAMST e Giunti Progetti Educativi.  
Rivolto ad alunni della scuola primaria (5-9 anni), 
preferibilmente alunni di I, II e III. 

 

Martedì 14 Novembre 2018 ore 
10.30, presso teatro 
dell’Antoniano 

Il Giro del mondo in 80 giorni, il ricettario di Passepartout : 
prodotto da Fondazione Aida e CAMST, durata di 1 ora circa. 
Il soggetto è liberamente ispirato a Il giro del mondo in 80 
giorni di Jules Verne. Sceneggiatura ideata e scritta da Luigi 
Dal Cin, una tra le voci più affermate della letteratura 
italiana per ragazzi, Premio Andersen 2013.  
Rivolto: alunni della scuola primaria (6-11 anni), 
preferibilmente alunni di III, IV e V. 

 

Mercoledì 26 febbraio 2019 ore 
10.30, presso teatro 
dell’Antoniano 

Progetto Scarti Last 
Minute Market 

Progetto di rilevazione dello spreco alimentare, attraverso 
un sistema di monitoraggio quali/quantitativo che coinvolge 
un campione di scuole primarie. 
La modalità di rilevazione coinvolge direttamente gli alunni, 
grazie alla collaborazione degli insegnanti e del personale 
addetto dei refettori, ed ha pertanto anche un importante 
risvolto educativo. 
Caratteristiche: 
-Campione rappresentativo delle scuole presenti sul 
territorio che usufruiscono del servizio di refezione. 15 
scuole primarie coinvolte appartenenti ai 3 centri cottura. 
Per l’anno scolastico 2018/2019 il progetto verrà proposto 
su 16 scuole primarie.  
-Misurazione sia degli scarti nei piatti sia delle quantità non 
servite.  

 

Par. 3.2. Progetti sostenibilità. 
Attivato nell’A.S. 2016/17 

 

CPP Erbosa: 15/10-16/11/2018; 
14/01-15/02/2019; 15/04-
17/05/2019 
CPP Fossolo: 22/10-
23/11/2018; 21/01-
22/02/2019; 22/04-24/05/2019 
CPP Casteldebole: 29/10-
30/11/2018; 28/01-
01/03/2019; 27/04-31/05/2019  

Progetto di 
educazione 
ambientale con 
HERA 

10 Visite presso impianti, 1 al mese (trasferta in navetta 
offerta da RiBò), incontri formativi supportati da materiale 
multimediale ed informativo  

Par. 3.2. Progetti sostenibilità 

Visite presso l'impianto di termovalorizzazione della società 
Frullo Energia Ambiente Srl, società del Gruppo 
Herambiente.  
Le tematiche affrontate sono differenziazione dei rifiuti e 
recupero degli stessi. 
Rivolto: alunni delle classi IV e V della scuola primaria. 

 

Pianificate 10 date disponibili 8 
e 15 novembre 2018, 13 
dicembre 2018 
10, 15 e 24 gennaio 2019,  
7 e 19 febbraio 2019, 
7 e 19 marzo 2019 
 

Evento Cucine 
Aperte 

Ribò apre le porte dei centri di produzione pasti di Bologna. 
Due ore alla scoperta del nostro lavoro: dalle tempistiche 
alle materie prime, dallo stoccaggio degli ingredienti 
all’impiego delle attrezzature, fino alle procedure per 
prevenire le contaminazioni degli alimenti. In una visita 
guidata che vuole essere l’occasione per presentare il 
servizio di ristorazione e spiegare, insieme ai concetti di 
qualità degli alimenti, le buone pratiche igienico-sanitarie 
applicate quotidianamente. 

 
Par. 3.2. Progetti sostenibilità 

 

Pianificazione: 
CPP Erbosa 13 maggio 2019 
CPP Fossolo 15 dicembre 2018 
e 25 maggio 2019 
CPP Casteldebole 16 marzo e 
11 maggio 2019 
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Biblioteca Tematica 
GIUNTI 

Distribuzione a tutte le scuole per classe di 600 kit 
composti dalle seguenti letture: Dove lo butto; 
Quante energie; Processo alle verdure + Guida per 
insegnanti 

 
Par. 3.2. Progetti sostenibilità 

Distribuzione a tutte le scuole per classe di 600 kit 
composti dalle seguenti letture: Cos’è l’acqua; L’aria è 
di tutti; La macchina allegra  

Distribuzione pianificata a fine 
2018 

Incontri tematici in 
Sala Farnese 

Due eventi cittadini a tema organizzati in collaborazione con 
l’ASL, in Sala Farnese, riguardanti: 
- Educazione alimentare e sport, con possibile 

partecipazione di testimonial sportivi 
- Educazione ambientale e lotta allo spreco 

 
Pianificato per l’A.S. 2018/19 

Customer 
Satisfaction 

Realizzazione di indagini sulla soddisfazione delle parti 
interessate, focalizzate su: alunni, famiglie, insegnanti 

 

Paragrafo 7.1 Sez. Customer 
satisfaction 

Laboratori didattici 
con il Teatro 
Antoniano per le 
scuole primarie 

Laboratori teatrali gestiti da educatori dell’Antoniano + 
visita dell'Antoniano a cura di operatori della struttura. I 
laboratori didattici intrecceranno i seguenti temi: 
Alimentazione, Riciclo, Rispetto per l’ambiente, Solidarietà. 
Incluso servizio navetta. 

 

Pianificate: 
5 date gennaio 2019, 
8 date febbraio 2019, 
9 date marzo 2019, 
8 date aprile 2019 

Bag Antispreco RiBò 

Fornitura a tutti i bambini delle scuole primarie e secondarie 
il primo anno, ogni anno integrata la prima classe. 
Produzione di 13.000 pezzi brandizzati a colori. 
Ribò verifica tempi di fornitura e modalità di consegna 

 

Distribuzione prevista 
indicativamente fine 2018 / 
inizio 2019 
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8 Riferimenti 

• Capitolato Speciale d’Appalto, Comune di Bologna, settore Gare: Appalto del servizio di refezione 

scolastica per le scuole d’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado tramite acquisto 

di ramo d’azienda e gestione dei centri di produzione pasti comunali. Durata dell’appalto: 5 anni. 

• GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, Standard principi di redazione del bilancio sociale, 2013  

• Regione Emilia-Romagna, Le linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna, 

Contributi n. 56/2009 

• LARN, Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, 2012 

• Social Accountability International, Social Accountability 8000 Standard Internazionale elaborato da 

Social Accountability International, 2014 

• www.riboscuola.it  

• www.camst.it  

• www.gemeaz.it 

• http://www.saasaccreditation.org  

http://www.riboscuola.it/
http://www.camst.it/
http://www.gemeaz.it/
http://www.saasaccreditation.org/

