
OGGETTO:  PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL RECUPERO E RIUTILIZZO A 
FINI  DI  SOLIDARIETÀ  DELLE  ECCEDENZE  ALIMENTARI  DELLE  MENSE 
SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – APPROVAZIONE

Premesso  che  già  da  alcuni  anni  il  Comune  di  Forlì,  al  fine  di  utilizzare  a  fini  di 

solidarietà le eccedenze alimentari delle mense scolastiche servite dal Centro Comunale di 

Produzione Pasti, ha approvato annualmente un protocollo operativo firmato congiuntamente 

dal Comune e dalla Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo ONLUS, con il quale ha 

concesso a quest'ultima Fondazione la possibilità del ritiro delle eccedenze alimentari presso 

le mense scolastiche decentrate;

Dato atto che la Fondazione, con nota Prot. Gen. nr. 65015 in data 24/7/2018, ha chiesto 

al Comune di Forlì il rinnovo del protocollo operativo anche per l’anno scolastico 2018/2019;

Considerato che l'iniziativa, condotta in una buona parte di plessi scolastici, ha prodotto 

risultati  positivi,  sia  dal  punto di  vista etico-sociale  per  il  riutilizzo di  prodotti  alimentari 

comunque destinati allo smaltimento, sia dal punto di vista dell'educazione alla solidarietà dei 

piccoli utenti;

Ritenuto, per i motivi di cui sopra, di rinnovare, anche per l'anno scolastico 2018/2019, il 

protocollo operativo relativo al recupero ed al riutilizzo a fini di solidarietà delle eccedenze 

alimentari delle mense scolastiche;

Atteso che la presente proposta non comporta alcun aumento a carico del bilancio del  

Comune;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del  

D.Lgs.  18-08-2000,  n.267 e successive modificazioni,  di  regolarità  tecnica,  espresso dalla 

Dirigente del Servizio Scuola e Sport allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 

firmato digitalmente;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in 

quanto la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente;



Acquisito  il  visto  di  conformità  dell'azione  amministrativa  alle  leggi,  allo  statuto,  ai 

regolamenti,espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-

2000, n.267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

D E L I B E R A 

 di procedere, anche per l’anno scolastico 2018/2019, al  recupero dei  cibi non utilizzati  

nelle  mense  scolastiche  servite  dal  Centro  Comunale  di  Produzione  Pasti  a  favore  degli 

indigenti;

 di concedere alla ’Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo ONLUS -  promossa 

dalla Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, con sede a Forlì in Via dei Mille 28, la facoltà del 

ritiro  delle  eccedenze  alimentari  dalle  mense  scolastiche  decentrate  servite  dal  Centro  di 

Cottura del Comune di Forlì per l’anno scolastico 2018/2019, secondo le modalità descritte 

nel protocollo operativo, allegato “A” alla presente determinazione di cui fa parte integrante e 

sostanziale, che sarà sottoscritto fra le parti sopra indicate.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione dell'imminente avvio 

dell'anno scolastico;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

-  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 

comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Estensore: Patrizia Luccaroni



allegato alla deliberazione nr.  327 del 28 agosto 2018

Comune di Forlì
SERVIZIO SCUOLA E SPORT

Unità Diritto allo Studio

PROTOCOLLO  OPERATIVO  PER  IL  RECUPERO  E  RIUTILIZZO  A  FINI  DI 
SOLIDARIETÀ  DELLE  ECCEDENZE  ALIMENTARI  DELLE  MENSE  SCOLASTICHE. 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Il giorno ---------------------------------------presso la sede del Servizio Scuola e Sport, 

sono presenti:

in legale rappresentanza del COMUNE DI FORLÌ, la Dott. ssa PATRIZIA ZANOBI, Dirigente del 

Servizio Scuola e Sport,  come da  decreto n. 7 del 27 febbraio 2018 con cui il Sindaco ha affidato 

l’incarico di direzione del Servizio dall'1/5/2018 fino a fine mandato;

e 

la Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo ONLU S - con sede a Forlì in Via dei Mille, 

28, nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Sauro Bandi;

e

la  Società Cooperativa a r.l. CAMST con sede in Via Tosarelli, 318 Villanova di Castenaso (BO), 

nella persona del Direttore del Centro Comunale di Produzione Pasti Sig. a Stefania Ceretti;

Premesso

 che già da alcuni anni il Comune di Forlì ha concesso alla Fondazione “Buon Pastore” Caritas  

Forlì  – Ramo ONLUS, con sede a Forlì in Via dei Mille,  28, avvalendosi di un Protocollo 

Operativo siglato tra il Comune e tutti i gestori dei servizi coinvolti nel processo di ristorazione 

scolastica, la possibilità di ritirare le eccedenze alimentari dalle mense scolastiche decentrate 

servite dal Centro di Cottura del Comune di Forlì;

 che la Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo ONLUS  - con nota Prot. Gen. 65015 

del 24/7/2018, ha chiesto al Comune di Forlì di continuare a ritirare, anche per l'anno scolastico 



2018/2019,  con  l'intervento  dei  suoi  volontari,  le  eccedenze  alimentari  dalle  stesse  mense 

scolastiche decentrate, nelle quali era stata svolta l'attività lo scorso anno scolastico;

 che negli anni scorsi la AUSL territoriale ha concesso la possibilità di accogliere tale domanda;

 che è  necessario  definire  con chiarezza  le  modalità  del  ritiro,  al  fine di  fornire  indicazioni 

precise alla Soc. Cooperativa CAMST, che ha in appalto il Servizio di Ristorazione scolastica;

 che la  Responsabile  del  S.I.A.N.  dell’Ausl  di  Forlì,  in  passato  in  proposito  interpellata,  ha 

precisato che gli alimenti che necessitano di particolari cautele in quanto più deperibili e più a 

rischio sono carne, pesce, primi piatti con sughi di carne e pesce, alimenti contenenti le uova, 

mentre  verdure,  legumi  cotti,  piatti  con  verdure  e  affettati  sono  a  minore  rischio,  ma  che 

comunque, il momento della consegna e del ritiro devono avvenire a brevissima distanza dalla 

fine della distribuzione dei pasti agli utenti;

 che la legge 25 giugno 2003, n. 155 attribuisce alle organizzazioni ONLUS la responsabilità 

della corretta gestione degli alimenti a loro distribuiti a scopo di beneficenza dopo la consegna;

Vista

 la deliberazione nr. 327 del 28 agosto 2018 con la quale la Giunta Municipale ha stabilito  di 

procedere, anche per l’anno scolastico 2018/2019, al recupero dei cibi non utilizzati nelle mense 

scolastiche  servite  dal  Centro  Comunale  di  Produzione  Pasti  a  favore  degli  indigenti  e  di 

concedere alla ’Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo ONLUS -  la facoltà del ritiro 

delle eccedenze alimentari dalle mense scolastiche decentrate servite dal Centro di Cottura del 

Comune di Forlì;

tutto ciò premesso le parti convengono

 che il ritiro delle eccedenze alimentari  dalle mense scolastiche decentrate servite dal Centro 

Cottura del Comune di Forlì, da parte della Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo 

ONLUS con sede in Forlì, Via dei Mille 28, avvenga alle seguenti condizioni:

1. l’operazione  di  recupero  pasti  nelle  mense  scolastiche  decentrate  di  seguito  indicate  dovrà 

avvenire,  ad  opera  dei  volontari  della  Fondazione  in  parola,  esattamente  al  termine  delle 

operazioni  di  fine  sporzionatura  dei  pasti  e  quindi  nell'orario  a  fianco  di  ciascuna  scuola 

indicato:

 Scuola Primaria A. Saffi - Viale Spazzoli, 67  ore 13,45

 Scuola Primaria G.Rodari - in Via U. La Malfa, 10  ore 13,30

 Scuola Primaria P. Squadrani - Via Valeria, 14  ore 13,30

 Scuola Primaria A. Bersani - Via Lambertelli, 12  ore 13,45



 Scuola Primaria E. De Amicis - Viale della Libertà, 23;  ore 13,30

 Scuola Primaria L.Tempesta - Via Tevere, 86  ore 13,30

 Scuola Primaria .G. Matteotti - Via Ribolle 39  ore 13,30

 Scuola Primaria Melozzo - Via Ginnasi, 15  ore 13,30

 Scuola Primaria “Peroni” - Via Castel Latino 16/b  ore 13,30

 Scuola Primaria A. Focaccia – V. le Appennino San Martino in Strada  ore 13,30

 Scuola dell'Infanzia Statale “Il Girasole” - P. le Kennedy  ore 13,30

 Scuola Primaria Statale “Dante Alighieri” - V.le Roma 56  Ore 13,30

 Scuola dell'Infanzia Statale “Il giardino dei Sogni” - V. le Roma 223  ore 13,30
2. Nel caso in cui, alla scadenza dei predetti orari, nessuno dei volontari si presenti per il ritiro, gli  

operatori  della  Soc.  Coop. a.r.l  CAMST sono autorizzati  a smaltire  le eccedenze alimentari 

insieme agli altri avanzi di mensa;

3. La Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo ONLUS, al fine di garantire un adeguato 

livello  di  tutela  igienico-sanitaria,  così  come  stabilito  dalla  legge  155/2003,  si  impegna  a 

utilizzare gli appositi contenitori realizzati con materiali conformi alle norme CE  ed idonei al 

contatto con gli alimenti; detti contenitori dovranno essere consegnati  al personale delle mense 

perfettamente puliti ed igienizzati;

4. l'autorizzazione  al  ritiro  delle  eccedenze  alimentari  decorre  dalla  data  di  sottoscrizione  del 

presente protocollo operativo e termina con la fine dell’anno scolastico 2018/2019;

5. nel  caso  in  cui,  in  corso  d'anno,  la  Fondazione  in  parola  comunicasse  la  disponibilità  di 

volontari al ritiro presso scuole ulteriori rispetto a quelle contenute nell'elenco sopra indicato, 

l'unità Diritto allo Studio provvederà direttamente ad autorizzare le parti interessate.

p. il Comune di Forlì

_______________________________________

p. la Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì – Ramo ONLUS 

_______________________________________

p. la Soc. Coop. a r.l. CAMST

______________________________________


