AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DEL
“TAVOLO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA LOTTA
ALLO SPRECO”
in attuazione della delibera della Giunta comunale n. 87 del 06.04.2022
PREMESSO:
- che l'Amministrazione comunale promuove e sostiene interventi e progetti finalizzati al
contrasto agli sprechi alimentari e di altro genere, al recupero delle eccedenze e alla loro
redistribuzione a fini di solidarietà sociale;
- che in particolare l'Amministrazione comunale ha promosso il progetto denominato “CERVIA
SOCIAL FOOD”, frutto di un percorso di co-progettazione cui hanno partecipato numerose
realtà territoriali quali soggetti del terzo settore, enti caritatevoli, parrocchie, realtà
economiche, istituti scolastici ecc;
- che il progetto ha dato vita ha condotto alla costituzione della RETE PER IL CONTRASTO
AGLI SPRECHI ALIMENTARI, costituita da n. 23 soggetti e coordinata, quale soggetto
capofila, dalla Cooperativa Sociale SAN VITALE;
- che si ritiene ora di dare avvio al percorso volto ad attivare un ulteriore strumento previsto
dal progetto, costituito dal TAVOLO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA
LOTTA ALLO SPRECO;
- che mentre la RETE si caratterizza quale realtà a carattere gestionale e operativo, il TAVOLO
rappresenta il contesto culturale di riferimento dei progetti di contrasto agli sprechi avviati
dall’Amministrazione comunale e dai soggetti che con essa collaborano, ma anche uno sfondo
integratore più ampio di riflessione e di sviluppo, anche in termini di lettura e analisi
dell’evoluzione dei bisogni sociali;
- che la composizione, il funzionamento e la costituzione del Tavolo sono regolamentati dal
disciplinare allegato al presente Avviso come sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO
1), approvato con delibera della Giunta Comunale n. 87 del 06.04.2022;
- che detto disciplinare prevede, tra l'altro, l'attribuzione del MARCHIO ETICO “CERVIA
SOCIAL FOOD” che attesterà che l'organizzazione che lo utilizza agisce nel rispetto dei
principi e dei requisiti di cui al disciplinare medesimo;

Premesso tutto quanto suesposto, l'Amministrazione comunale

INVITA TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI
a presentare domanda di adesione al “TAVOLO DEI SOGGETTI SOCIALMENTE RESPONSABILI
NELLA LOTTA ALLO SPRECO”.

In particolare possono presentare domanda:
a) in qualità di soggetti donatàri (soggetti che ricevono una donazione), le Fondazioni,
le Cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e tutti gli altri
soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, che abbiano nella propria missione, o nel
nel proprio curriculum, le finalità della promozione di attività in favore di soggetti in stato di
indigenza, di bisogno o di grave disagio sociale coerenti con le finalità del disciplinare
allegato;
b) in qualità di soggetti donatori (soggetti che fanno una donazione), i soggetti che
siano parte attiva nel recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari, dei prodotti
farmaceutici e degli altri beni a fini di solidarietà sociale. In particolare i soggetti donatori, ai
sensi dell'art. 7 del disciplinare allegato, devono essere operatori del settore alimentare e non
alimentare (commercio, ristorazione o produzione), nonché farmaceutico e parafarmaceutico,
in qualità di imprese registrate o riconosciute ai sensi delle normative vigenti in materia di
sicurezza alimentare e farmacologica e come tali devono garantire che il prodotto ceduto
gratuitamente sia perfettamente fruibile e non costituisca un rischio per il consumatore.
Ai fini dell'adesione al TAVOLO e della successiva iscrizione alla GREEN LIST,
l'interessato:
- deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- deve assumere espressamente i seguenti impegni:
1) osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di contrasto e
contenimento della diffusione del virus Covid-19;
2) rispetto delle normative sanitarie, delle regole del commercio e del consumo in tutte
le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di farmaci e di altri
prodotti a fini di solidarietà sociale;
3) implementazione di un piano di autocontrollo della propria filiera e in particolare
predisposizione di specifiche procedure ai sensi dell’art. 5 della Legge 166/2016 per la
donazione, con la previsione di corrette prassi operative per garantire la sicurezza
igienico sanitaria fino al momento della cessione (per i soli soggetti donatori);
4) esclusione delle donazioni di prodotti non conformi, deteriorati, sporchi o che
potrebbero rappresentare un pericolo per il consumo;
5) previsione per i propri dipendenti di una formazione che comprenda un
addestramento e
aggiornamento specifico sull’implementazione dei processi interni
all’azienda e sull’uso delle attrezzature finalizzato al recupero delle eccedenze e al
non spreco, diffusione delle buone prassi e predisposizione di cartellonistica per
l’ottimizzazione delle operazioni di donazioni (per i soli soggetti donatori);
6) mantenimento degli alimenti donati nelle condizioni di presentazione e
conservazione previste per legge (tempo/temperature per i prodotti deperibili) fino
alla loro presa in carico da parte del donatario;
7) supporto della donazione di alimenti semilavorati con documentazione che precisi le
modalità del loro utilizzo (completamento fine cottura, doratura, preparazione, ecc);
8) garanzia, in caso di prodotti alimentari non conformi per meri problemi di
etichettatura (es: etichetta che erroneamente indica un ingrediente diverso da quello
contenuto), della documentazione accompagnatoria contenente le informazioni
aggiuntive/sostitutive comprese quelle relative all’eventuale presenza di allergeni;
9) osservanza delle ulteriori prescrizioni previste nel disciplinare, in particolare agli
artt. 6, 7 e 9.

1. MODALITA' DI ADESIONE
La domanda di adesione dovrà essere redatta compilando il modulo allegato al presente
Avviso (ALLEGATO 2) e dovrà pervenire , ai fini della costituzione del Tavolo:
ENTRO IL GIORNO 8 GIUGNO 2022
con una delle seguenti modalità:

-

mediante PEC da inviarsi all'indirizzo comune.cervia@legalmail.it. La domanda potrà
essere firmata digitalmente o manualmente. In questo secondo caso dovrà essere
trasmessa scansionata, con allegato il documento di identità del firmatario. L'oggetto
della PEC dovrà essere “ADESIONE TAVOLO LOTTA ALLO SPRECO'”. Si precisa che l'indirizzo
PEC del Comune di Cervia è abilitato al ricevimento di soli messaggi inviati da indirizzi PEC;

-

mediante consegna a mano presso il Servizio “SeiDonna”/Informagiovani, Corso Mazzini n.
39, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. In
caso di difficoltà a consegnare la domanda in tali orari, è possibile concordare
telefonicamente al n. 0544 979266 un orario diverso, anche pomeridiano;

-

a mezzo posta (mediante lettera raccomandata con A/R o o raccomandata A/R
espresso o posta celere) all'indirizzo COMUNE DI CERVIA – UFFICIO PROTOCOLLO –
P.ZZA GARIBALDI N. 1 – 48015 CERVIA. All'esterno della busta dovrà essere indicato,
oltre al mittente, la seguente dicitura “CONTIENE DOMANDA DI ADESIONE AL TAVOLO
LOTTA ALLO SPRECO”. Ai fini del rispetto della scadenza sopraindicata, farà fede il
timbro postale di spedizione, fermo restando quanto indicato al periodo successivo.

Successivamente alla data di scadenza suindicata, sarà sempre possibile presentare domanda di
adesione al Tavolo, con le modalità sopraprecisate.
2. FASI SUCCESSIVE
A seguito della ricezione delle domande di adesione, l'Amministrazione comunale, verificata la
regolarità e completezza della domanda, convocherà i soggetti interessati ed aventi i requisiti
richiesti, ai fini dell'insediamento del Tavolo.
Le successive sedute del Tavolo saranno convocate dal Presidente della Cabina di Regia,
ovvero dal Sindaco o suo delegato.
Per ogni ulteriore aspetto non previsto dal presente Avviso, si rinvia al disciplinare allegato.
3. PUBBLICITA'
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cervia, verrà
trasmesso agli organi di stampa e ne verrà garantita la più ampia diffusione.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è la Dirigente
dell’Unità organizzativa Progetti di valorizzazione del territorio e delle competenze Dott.ssa
Daniela Poggiali.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di
Cervia saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni

previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia. Responsabile della
Protezione dei Dati è la società Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it).
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo
www.comune.cervia.it.
L'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti all'esecuzione della presente procedura il Dirigente del
dell’Unità organizzativa– Dott.ssa Poggiali Daniela.
6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 0544.979.266 (Laura
Giorgini) oppure 0544.979.293 (Ida Lomonaco) oppure mediante mail da inviarsi a entrambi i
seguenti indirizzi: giorginil@comunecervia.it, lomonacoi@comunecervia.it indicando come
oggetto della mail "RICHIESTA INFORMAZIONI TAVOLO LOTTA AGLI SPRECHI'".
Cervia, 25.05.2022

ALLEGATI:
ALLEGATO 1: Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento del Tavolo dei soggetti
socialmente responsabili per la lotta allo spreco
ALLEGATO 2: Modulo domanda di adesione

La Dirigente dell'Unità Progetti di Valorizzazione
del Territorio e delle Competenze
(Dott.ssa Daniela Poggiali)
Documento firmato digitalmente

