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Chi è Risteco

Consorzio, formato da imprese che operano nel mercato dei servizi a supporto
della ristorazione dalla consulenza, alla logistica delle merci e dei rifiuti.

Si pone quale piattaforma Europea muldimensionale e multifunzionale,
generando aggregazione tra i vari soggetti interessati (stakeholders) tra i quali
principalmente figurano:

Università, Imprese, Enti Pubblici, NGO…

al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nella ristorazione, attraverso
percorsi specifici di ricerca, di cooperazione internazionale, di informazione e
comunicazione e di trasferimento tecnologico. (Economia della conoscenza)



Life Cycle Assessment : una metodologia che prende in considerazione l’intero
ciclo vita di un prodotto o servizio:dall’estrazione delle materie prime, le varie fasi
di trasformazione trasporto ed uso, fino al suo fine vita per quantificare gli impatti
ambientali ed il consumo di energia.

Approccio Innovativo 
“Life Cycle Thinking”

Life Cycle Costing : per
sommare i costi economici
associati alla produzione, uso e
smaltimento di un prodotto o
servizio in un determinato periodo
di tempo.
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Un approccio innovativo, improntato alla semplificazione dei processi di 
acquisto e svolgimento del servizio, in modo che ogni attore possa esprimersi 

al meglio generando così maggior valore per l’intero comparto

Un radicale cambiamento di mentalità e di cultura utilizzando il concetto del 
“Life Cycle Thinking” al fine di considerare i costi esterni (c.d. esternalità) nel 

perimtero di valutazione

L’approccio Win Win



La Filiera Alimentare
Principali Impatti Ambientali



Il mercato Europeo della Ristorazione Collettiva



Il mercato Europeo della Ristorazione Collettiva



Impatto CO2 del pasto “L.C.A.”  1

Scenario------------------------> A < 1000 km Via terra

Cycle de vie "Repas" Kg C02 Eq. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Prod. matières premières: 4,085 88,07%

Entrée 0,095 2,06%

Plat protidique 3,263 70,34%

Accompagnement 0,000 0,00%

Fruit, Fromage, Dessert 0,279 6,01%

Pain 0,037 0,79%

Emballages 0,411 8,86%

 

Logistique (primaire) 0,043 0,93%

 

Production de Repas: 0,355 7,65%

Consommation d'énergie 0,323 6,96%

Déchets 0,032 0,69%

 

Logistique (secondaire) 0,027 0,59%

 

Consommation: 0,128 2,76%

Déchets 0,128 2,76%

Total 4,638 100%



Scenario------------------------> B > 6000 Km via Aerea

Cycle de vie "Repas" Kg C02 Eq. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Prod. matières premières: 4,085 59,07%

Entrée 0,095 1,38%

Plat protidique 3,263 47,18%

Accompagnement 0,000 0,00%

Fruit, Fromage, Dessert 0,279 4,03%

Pain 0,037 0,53%

Emballages 0,411 5,94%

 

Logistique (primaire) 2,320 33,55%

 

Production de Repas: 0,355 5,13%

Consommation d'énergie 0,323 4,67%

Déchets 0,032 0,46%

 

Logistique (secondaire) 0,027 0,39%

 

Consommation: 0,128 1,85%

Déchets 0,128 1,85%

Total 6,915 100%

Impatto CO2 del pasto “L.C.A.”  2



Rifiuti nella Ristorazione Collettiva 1



Rifiuti nella Ristorazione Collettiva 2

=
Un pasto fuori casa produce circa 

250 gr di rifiuti



Quale relazione tra logistica e rifiuti

1. Minori saranno i passaggi, minori saranno gli imballi.

2. Più sarà efficiente la logistica, minori saranno gli imballi, attraverso il 
concetto di “reverse logistic” (ovvero imballi pluriuso che ritornano al 
produttore )

3. Minore sarà la distanza, maggiore sarà la freschezza del prodotto

4. Maggiore freschezza del prodotto, più fragranza dello stesso

5. Maggiore freschezza del prodotto, più nutrienti (e antiossidanti)

6. Più nutrienti, minore quantità, e più freschezza = più gusto

7. Più gusto meno rifiuti

Ripensiamo il nostro modo di acquistare cibo, partendo dal presupposto  che

“mangiare è un atto agricolo ed ecologico”                         Citazione di Wendell Berry



Il Trasporto: 
comparazione dell’impatto ambientale in termini di CO2

TABLEAU COMPARATIF

Impacts environnementaux du transport pour 1 Kg de denrées tranportées

(Transport routier) 100%

Typologie de véhicule Cout par Portée Consommation 100 Km Gr. CO2 300 Km Gr. CO2 1000 Km Gr. CO2

Km Utile Kg Km/l Tot. Gr. CO2 Per Kg Tot.Gr. CO2 Per Kg Tot.Gr. CO2 Per Kg

35 Qx 1,38€    1.500 9,3 27.978 18,65 83.935 55,96 279.784 186,52

60 Qx 1,18€    3.000 6,6 39.424 13,14 118.272 39,42 394.241 131,41

115 Qx 1,15€    6.000 5,1 51.019 8,50 153.058 25,51 510.194 85,03

260 Qx 1,37€    20.000 3,2 81.312 4,07 243.937 12,20 813.122 40,66  

I Fattori chiave:

Distanza, ma non solo !

Tipologia del mezzo,

Efficacia del sistema logistico



Ingredienti del pasto, parliamo di pesce !



Il cambio di paradigma
è indispensabile ?



Cifre Chiave

Alimenti Acquistati procapite oltre 700 Kg/Anno

Circa 550 Kg di Rifiuti procapite/anno (di cui c.a. il 
40% deriva da ciò che mangiamo)

Il 43% della c.d. Impronta Ecologica si riferisce a ciò 
che mangiamo

Oltre il 30% dei bambini a rischio obesità

Circa il 7% della spesa sanitaria totale dedicata a 
riparare ai danni derivanti dall’obesità

Il 30 % delle malattie oncologiche, derivano da ciò 
che mangiamo.

Il 21% delle emissioni dei gas serra sono generate 
dal trasporto,il 9% dal mondo agricolo ed il 3% dai 

rifiuti (Dati EEA 2006 riferiti all’anno 2004)



SISTEMA ALIMENTARE  SOSTENIBILE

=

+ ALIMENTI SANI 

+ LAVORO DELL’UOMO

- SPESA SANITARIA,

- RIFIUTI.

Qualità della Vita

Il cambio di paradigma



Il cambio di paradigma

Il Vecchio:

Nell’esercizio di una attività d’Impresa si rende necessario utilizzare 3 tipologie di 
risorse:

Finanziarie, Tecniche ed Umane

Le prime due sono divenute fondamentali, mentre l’automazione (R.Tecniche) ha 
eroso l’occupazione e l’ambiente.

Il Nuovo:

Rimettere l’uomo e l’ambiente al centro dell’economia e considerare che tali 

“ Risorse” non sono infinite… 

Per un nuovo modello di Impresa:

Responsabile & Sostenibile



Cosa accade nella patria della
Ristorazione Collettiva









L’impegno di Risteco



I QUADERNI DI RISTECO
Raccolta di esperienze per la sensibilizzazione dei “decision maker”



“Il Pranzo Sostenibile”
Edizione 2007

A Scuola (Comunicazione)





Il Progetto Strategico “Eating City”
per una alimentazione sana e sostenibile nelle grandi città del mondo

Quantità, Qualità e flussi dell’approvvigionamento alimentare; una città
“mangia” il territorio. Come rendere maggiormente sostenibile e
responsabile l’intera filiera agroalimentare?

La città mangia. Mangia il cibo, ma anche il territorio necessario per produrlo. I
flussi creati da un insediamento urbano per la sua alimentazione sono molto
intensi, importanti ed ovviamente ineludibili. La sostenibilità riguarda tutti gli
aspetti che vanno dalla produzione, alla trasformazione, fino alla distribuzione ed
alla logistica. Il problema non riguarda solo il fabbisogno di cibo, ma anche gli
impatti ambientali generati dai processi di approvvigionamento del cibo, come per
esempio le emissioni di CO2; abbiamo cibi che provengono da migliaia di
chilometri.
Valorizzare le produzioni locali significa sicuramente ridurre le emissioni e
promuovere l’economia locale, ma anche ridurre la disponibilità varietale e, per
certi versi, anche culturale di cibo. Quindi chilometri zero e/o centomila prodotti?



Gli appuntamenti del 2011:

Roma, 23-25 Marzo                       

Canton, Aprile

Parigi, Giugno                                  

Brasile, (tbd)

Per informazioni:
www.ecomeal.info

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.gentileschi.it/tesi/5b2006/made/home/bandiera_brasile.bmp&imgrefurl=http://www.gentileschi.it/tesi/5b2006/made/home.html&h=269&w=384&sz=102&tbnid=QI1mJ3pETWUQiM:&tbnh=86&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bbrasile&zoom=1&q=bandiera+brasile&hl=it&usg=__ym2icJdi9k9CjpdXjH49AjgPBt4=&sa=X&ei=cJitTMe8C-SK4gan4OXDBg&ved=0CBkQ9QEwAA
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://blogarchitettura.dparch.it/public/bandiera_cina.jpg&imgrefurl=http://blogarchitettura.dparch.it/%3Fpaged%3D2&h=300&w=450&sz=23&tbnid=b1MN90ZQ79TKIM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bcina&zoom=1&q=bandiera+cina&hl=it&usg=__UFLNX4ftCXN8DswAqAVnpwB0CCo=&sa=X&ei=v5itTPeSJoXj4gbsvrzVBg&ved=0CCsQ9QEwAw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://blogarchitettura.dparch.it/public/bandiera_cina.jpg&imgrefurl=http://blogarchitettura.dparch.it/%3Fpaged%3D2&h=300&w=450&sz=23&tbnid=b1MN90ZQ79TKIM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Bcina&zoom=1&q=bandiera+cina&hl=it&usg=__UFLNX4ftCXN8DswAqAVnpwB0CCo=&sa=X&ei=v5itTPeSJoXj4gbsvrzVBg&ved=0CCsQ9QEwAw
http://www.ecomeal.info/


Quali Azioni ?

Più ricerca e maggiore interazione tra imprese e 
Università

Maggior dialogo sociale

Incrementare la capacità di visione della pubblica 
amministrazione attraverso delle gare di appalto europee 

per la progettazione dei servizi di ristorazione

Al fine di attivare un percorso virtuoso che coniuga:

Salute, Ambiente ed Economia delle Imprese

In Ottica di Filiera Sostenibile



Grazie per l’attenzione

Maurizio Mariani
Presidente Consorzio Risteco


