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Didattica - Ricerca - Terza missione - Servizi



• Ristorazione
• Supermercato
• Servizi bancari
• Residenzialità
• Asilo nido
• Attività fisica
• Consulenza alimentare
• Convegni

I servizi presenti nel 
Complesso Aldo Moro



Il Living Lab di UniTo
per il Complesso Aldo Moro



Terza missione dell’Università  
Public engagement

Le attività e i benefici
della didattica e della ricerca universitaria

condivisi con la società civile



Living Lab

Laboratorio aperto dove si promuovono e 
sperimentano modalità innovative 

di avvio di processi di ricerca e sviluppo
con la partecipazione attiva 

degli utenti  finali



approccio sperimentale in un contesto di vita reale

partecipazione e coinvolgimento degli stakeholder  

collaborazione e co-produzione di conoscenza

Caratteristiche  
fondamentali  dei 
Living Lab



Quando si devono affrontare sfide complesse in  
un contesto di vita reale in fase di evoluzione,  
diventa molto difficile per un singolo attore  
trovare la giusta soluzione

La complessità e l’incertezza si riducono e  
aumenta la possibilità di trovare una soluzione  
sostenibile collaborando e co-creando le soluzioni  
con gli utenti finali e con gli attori coinvolti.



Terza missione dell’Università  
Public engagement e  

trasferimento di conoscenza

un sistema universitario vicino alle 
necessità del mondo imprenditoriale

in continua evoluzione



Il Living lab sarà coordinato dal  
working group “Living lab CAM”

UniToGO l’Hub della sostenibilità dell’Ateneo che ha stabilito con
il Piano  Strategico 2016-2020 di “Incrementare la responsabilità sociale,
economica e  ambientale dell’Ateneo”



POLO UMANISTICO
POLO DI ECONOMIA
CITTA’ DELLA SALUTE
CITTA’ DELLE SCIENZE
SUISM - CUS
……..

GRUPPO DI LAVORO……aperto!



• sociale
• culturale
• scientifico-tecnologico
• economico
• qualità e sicurezza alimentare
• alimentazione, attività fisica, salute
• benessere degli animali i cui prodotti verranno proposti  in 

questo spazio
• rispetto dell’ambiente

Prototipazione e realizzazione di  
modelli di sviluppo sostenibile



Proposte agli operatori privati  
nel Complesso Aldo Moro

- Alice Pizza
- Banca Alpi Marittime
- Borello Supermercati
- Burger King
- Caseificio Moris
- Fratelli di Piada
- Segafredo
- Altri….

GRUPPO DI RICERCA IN VIA DI COSTITUZIONE
Sergio Scamuzzi CPS - UniTo
Egidio Dansero CPS - UniTo
Simona Bo Scuola di Medicina -

UniTo
Vladimiro Cardenia DISAFA - UniTo
Monica Gilli CPS - UniTo
Tiziana Civera Dip. di Scienze

Veterinarie - UniTo
Remigio Berruto DISAFA - UniTo
Stefania Stecca Comunicazione UniTo



Le politiche di sostenibilità  
presentate dagli operatori privati



FOOD WASTE SVILUPPO VERDEMATERIE PRIME

La filiera di Alice è pensata per  
rispettare gli standard di qualità del  
prodotto in qualsiasi luogo e in  
qualsiasi momento. Una logistica  
unica per quanto riguarda farina,  
pomodoro e mozzarella da una parte,  
una ricerca dei migliori produttori a  
KM0 per frutta e verdura. Gli  
ingredienti semplici e di provenienza  
italiana riescono ad esaltare la bontà  
dei nostri impasti e ne evidenziano la  
salubrità e la leggerezza

Il 2019 è l’anno in cui Alice  
comincia un processo di adesione  
massiccia alla piattaforma Too  
Good To Go: l’obiettivo è quello di  
eliminare gli sprechi della catena,  
puntando a una rimessa in vendita  
della pizza invenduta a un prezzo  
ribassato. L’adesione parte da Roma  
con l’obiettivo di estendersi sul  
maggior numero di punti vendita in  
tutta Italia.

Alice ha dato il via alla revisione  
dei suoi principi di sostenibilità,  
sia per quanto riguarda la corretta  
gestione dei rifiuti che per quanto  
concerne il ripensamento dei  
materiali di consumo, che  
vedranno l’utilizzo di packaging  
plastic free e utensili in materiali  
organici. Come momento saliente  
di questo «sviluppo verde» si  
prevede la formazione del  
personale alle tematiche di  
sostenibilità affrontate
dall’azienda



BANCA ALPI MARITTIME, UNA BANCA SOSTENIBILE

Banca Alpi Marittime è una banca di Credito Cooperativo con 120 anni di storia,  
oltre 14.000 soci, 21 filiali di cui due sedi distaccate a Torino e Loano.
Comprende un’area complessiva di 95 Comuni di “competenza”: 75 in provinciadi
Cuneo, 15 in provincia di Torino e 5 in provincia di Savona.

Da sempre al fianco delle famiglie, imprese e associazioni del proprio territorio.

Dal 2019 aderisce al Gruppo Bancario cooperativo Iccrea con il quale porta avanti  
il principio di “crescita responsabile e sostenibile del territorio, e che è parte  
imprescindibile della mission del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea –
La Prima Banca Locale delPaese.

LE NOSTRE INIZIATIVE DI SOSTENIBILITA’ SONO:
• BANCA ALPI MARITTIME E IL PARTNER ASSIMOCO, CERTIFICATO B CORP
• EDUCAZIONE FINANZIARIA
• MUTUA VICINI SEMPRE
• BAMLAB
• FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
• MICROCREDITO SOCIALE
• GREEN ECONOMY
• CIRCULAR ECONOMY



S U P E R M E R C A T I



Borello Supermercati
PIANO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Soluzioni
Eco-Sostenibili

Impegno ad utilizzare dei  
packaging sostenibili per i  
prodotti confezionati dal pdv.

Punto Acqua  
con Borracce

Creazione di un punto d'acqua  
potabile suggerendo l' acqui stodi  
borracce termiche brandizzate.



Burger King @ Università di Torino



Principali aree di lavoro:

1. Prodotti:

• Ingredient Policy – progetto Trust in Taste (no coloranti, additivi e conservanti)

• Crown Standard

• Animal Welfare Policy

• Logistica e fornitori

2. Ambiente

• Packaging

• Store Design

• Energy Management

• Food Waste

• Recycling

La sostenibilità in Burger King

La sostenibilità è un’area di lavoro chiave per Burger King, che per il 2020 ha un piano a
360°.



Progetto NO-STRAWS

Anticipando la nuova legislazione in vigore dal

2021, stiamo attualmente conducendo un test in

10 ristoranti in Italia, tra i quali verrà incluso il

Burger King di Torino Aldo Moro, dove le

bibite vengono servite senza cannucce e senza

tappi di plastica.

Un’azione che, quando verrà applicata in tutti i

Burger King, potrebbe portare all’eliminazione

di 200 tonnellate di plastica all’anno.

Si tratta del primo passo di un percorso che

vedrà progressivamente l’eliminazione dei

prodotti monouso in plastica, oppure la loro

sostituzione con prodotti dalla stessa funzione





Fratelli di Piada
PIANO DI SOSTENIBILITÀAMBIENTALE

Soluzioni
Eco-Sostenibili

Azotatrice per conservare  
meglio i vini in bottiglia e  
somministrazione di acqua  
filtrata servita in caraffa per
diminuire il consumo di plastica e  
packaging





Caseificio Moris
PIANO DI SOSTENIBILITÀAMBIENTALE

Utilizzo di
Fonti Energetiche  
Rinnovabili

Produzione di energia sfruttando  
fonti energetiche rinnova bili ,  
come il biogas per generare  
energia pulita ed ottimizzando le  
risorse aziendali.

Soluzioni
Eco-Sostenibili

Impegno ad utilizzare dei  
packaging sostenibili per i  
prodotti confezionati dal pdv.



AMERICAS

APACEUROPE

Il gruppo Massimo Zanetti Beverage è uno dei leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e
distribuzione di caffè tostato.

Con quasi 900 milioni di Euro di fatturato e oltre 3.000 dipendenti, il Gruppo vanta un portafoglio di oltre  
40 marchi: alcuni noti a livello internazionale, come il marchio Segafredo, sinonimo dal 1960 del caffè  
espresso Italiano, e altri leader nei mercati locali, grazie a un’identità capace di fondere la tradizione  

con le nuove tendenze di mercato.

28

IL GRUPPO  
MASSIMO  
ZANETTI  

BEVERAGE

DA SEMPRE GLI  
AMBASCIATORI  
DEL CAFFÈ NEL  

MONDO



THE   
SUSTAINABLE  

BLEND

QUALITÀ PER IL CLIENTE

La qualità è un percorso di miglioramento continuo per massimizzare la soddisfazione dei  
clienti e dei consumatori

Sicurezza alimentare Tracciabilità Relazione con i
clienti

RESPONSABILITA’ AMBIENTALE

Preservare le risorse naturali è fondamentale per tutte le società del Gruppo

Energia Climate change Economia circolare Packaging

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
La gestione «sostenibile» della catena di fornitura è un tema chiave e l’approccio del  
Gruppo è di uniformare le Policy di approvvigionamento sostenibile definendo regole  

comuni per massimizzare l’impatto sulla filiera

Gestione fornitori Diritti umani Comunità locali



LA FONDAZIONE  
ZANETTI

Al fianco di associazioni e organizzazioni non-profit che operano attivamente ogni  
giorno per contribuire a cambiare la vita delle persone, la Fondazione Zanetti Onlus  

ha sostenuto negli anni 180 progetti a favore  
dell’infanzia in difficoltà.

Progetti in tutto il mondo, che spaziano dall’integrazione alimentare alle cure  
sanitarie, dalla prevenzione alla scuola, dall’informazione fino alla  

sensibilizzazione, per essere sempre dalla parte dei bambini.

Per ulteriori informazioni: www.fondazionezanetti-onlus.org

http://www.fondazionezanetti-onlus.org/


TERRITORIALITA’ E RESPONSABILITA’
SOCIALE

LA SCELTA DEI FORNITORI UNA  
GARANZIA PER I NOSTRI CLIENTI

MENO SPRECO ALIMENTARE, PIÙ
SOLIDARIETA’: CONVENZIONE CON IL  
BANCO ALIMENTARE

PACKAGING ECO-SOSTENIBILE



Le idee di UniTo per il futuro



PROGETTO DI INTERVENTO EDUCATIVO NUTRIZIONALE
• SPORTELLO NUTRIZIONALE (presenza di un dietista che fornisce indicazioni  

nutrizionali personalizzate)
• EDUCAZIONE NUTRIZIONALE AL SUPERMERCATO (il dietista fornisce  

suggerimenti in merito a una spesa salutare e orienta le scelte)
• EDUCAZIONE NUTRIZIONALE PER TUTTI (la Scuola di Dietistica prepara una  

serie di poster da appendere negli spazi comuni o altro materiale da  
distribuire contenente i principi della sana alimentazione)

• PASTI PRONTI SALUTARI (in collaborazione con le aziende, verranno fornite  
ricette/indicazioni per pasti pronti o spuntini salutari per diverse fasce di  
prezzo e orientamenti alimentari –vegetariano, per celiachia, ecc-)

• SCUOLA DI CUCINA (in collaborazione con i Docenti di Dietistica, tre ricette  
semplici per un pasto salutare una volta al mese)

SIMONA BO, Dipartimento di Scienze Mediche



CERTIFICARE LA  
SOSTENIBILITÀ!



Ricercatori, associazioni cons/
allevatori, ambientalisti, GDO..

Il livello di benessere determina
l’etichettatura del prodotto

ANIMALI ALLEVATI  
AL PASCOLO



IMPRESE

UNIVERSITÀ  
RICERCATORI

UTENZA
STUDENTI

AUTORITÀ
PUBBLICA



Per conoscere gli sviluppi del  progetto 
e proporre partecipazioni,  scrivere a        

bartolomeo.biolatti@unito.it e
sergio.scamuzzi@unito.it

mailto:bartolomeo.biolatti@unito.it
mailto:sergio.scamuzzi@unito.it
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