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181. È indispensabile la continuità, giacché non
si possono modificare le politiche relative ai

cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente ogni
volta che cambia un governo. I risultati richiedono

molto tempo e comportano costi immediati con effetti che
non potranno essere esibiti nel periodo di vita di un
governo. Per questo, senza la pressione della popolazione e
delle istituzioni, ci saranno sempre resistenze ad
intervenire, ancor più quando ci siano urgenze da risolvere.
…

91. Non può essere autentico un sentimento di intima

unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso
tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e
preoccupazione per gli esseri umani. È evidente
l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio
di estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla
tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è
determinato a distruggere un altro essere umano che non
gli è gradito. Ciò mette a rischio il senso della lotta per
l’ambiente. Non è un caso che, nel cantico in cui loda Dio
per le creature, san Francesco aggiunga: « Laudato si’, mi’

Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore. Tutto
è collegato. Per questo si richiede una preoccupazione

per l’ambiente unita al sincero amore per gli esseri umani e
un costante impegno riguardo ai problemi della società.

Flash



Quadro delle politiche volontarie

Sistema di Gestione Qualità e 
Sistema di Gestione Eventi Sostenibili 

certificati 
UNI ISO 9001:2015

UNI ISO 20121:2013
In corso di certificazione

Sistema di Gestione Energia
UNI CEI EN ISO 50001:2018

Mitigazione

Adattamento

GPP

La Città compila il 
questionario CDP

-22% -33%
CO2
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Mitigazione

Adattamento
Individuazione di un set di azioni 

ed indirizzi per far fronte agli 

impatti dei cambiamenti climatici, 

affinché attraverso l’attuazione di 

tali azioni/indirizzi sia possibile 

ridurre al minimo i rischi derivanti 

dai cambiamenti climatici, 

proteggere la salute, il benessere 

e i beni della popolazione e 

preservare il patrimonio naturale

Prodotti e 
Servizi

Gli interventi tesi a ridurre le 

emissioni di gas climalteranti 

attraverso azioni di risparmio e 

efficientamento energetico e 

produzione di energia da fonte 

rinnovabile

GPP

CAM

Il contributo dell’Ecolabel UE

Art. 34

D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Rete Protocollo APE

Acquisti Pubblici Ecologici



E' situato nelle immediate vicinanze del centro città a poche 
centinaia di metri dalla stazione GTT della Linea Torino – Ceres 

(Aeroporto)

All’interno del centro si trovano infine due sale polivalenti della 
capienza rispettivamente di 100 e di 40 posti a sedere, dotate di 
strumentazione audio-video che rendono OPEN011 sede ideale 

di convegni, conferenze e seminari 

Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura
Uffici ex complesso industriale Elli Zerboni in Corso Venezia 11

Concessionario – DOC Società Cooperativa Sociale

E’ una struttura che nasce non come semplice ostello, ma come foresteria e centro culturale, 
progettata per sviluppare e facilitare l'incontro tra culture ed accogliere gruppi di giovani e singoli

OPEN011 è dotato 
di 34 camere a 2, 3, 4 

posti letto, per una 
capienza complessiva 

di 100 posti letto

Progetto ing. arch. Mario Dezzutti - 1939

OPEN 011



CAAP

OPEN 011 – Azienda del Pilota «Torino che protegge»

La struttura si è 

dotata del Piano 

d’Azione per 

l’adattamento ai 

cambiamenti 

climatici

è il primo progetto europeo a testare e implementare
forme innovative di partnership pubblico-privato tra

assicurazione, PA e imprese per accrescere la resilienza
delle comunità locali



OPEN 011 - Un laboratorio di sperimentazioni

OPEN 011 è una delle 57 Organizzazioni Verdi del Sussidiario



La Città con l’impegno del 
Concessionario ha ottenuto la 

attestazione Ecolabel UE.
Con l’introduzione dei nuovi criteri

è stata riavviata la nuova procedura
per ottenere nuovamente la

prestigiosa certificazione.
L’analisi dei criteri si riferiscono alla

precedente istanza

OPEN 011



Politica ambientale

Estratto

L’Amministrazione comunale, rafforzerà le azioni di
sensibilizzazione affinché si possa costituire una rete di
strutture ricettive certificate sul territorio comunale
e

divenire al tempo stesso un modello di riferimento per
tutte le altre strutture ricettive.
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Premio nazionale
Verona 24 maggio 2017

MOTIVAZIONE



11

Criterio 1 – Energia elettrica

Tutto l’approvvigionamento dell’energia 

elettrica, è prodotto da fonti di energia 

rinnovabile100%

-CO2
Circa 400 kg ogni 1000 kWh

Favorire l’uso di energie rinnovabili



L’applicazione del Criterio 11 – Flusso di acqua da rubinetti e docce e del 
Criterio 53 – Scarico dei wc si è conseguita la seguente performance

Riduttore di 
portata a 

taratura fissa

8 l’

Importanza dei monitoraggi – VANTAGGI CONSEGUITI

MONITORAGGIO ACQUA

2016

Dati
II TRIMESTRE III TRIMESTRE

APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET.

mc 879 528

€ 1.898,94 956,97

pernott. 4.940 4.390

Costo €/pernott. Costo €/pernott.

0,38 0,22

Consumo mc/pernott. Consumo mc/pernott.

0,18 0,12

CONCESSIONARIO

1 3

2
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Criterio 20 – Prodotti monodose per la prima colazione

I dispenser sono dotati di 
funzione “tagliagoccia”.

Il prodotto non viene a contatto 
con l’erogatore, riducendo le 
operazioni di pulizia 

Adesso
Prima

PrimaAdesso

Limitare la produzione di rifiuti



Limitare la produzione di rifiuti
Criterio 20 – Prodotti monodose per la prima colazione



Criterio 75 – Comunicazione ed educazione ambientale

Promuovere l’educazione ambientale



Criterio 77 – Biciclette

Promuovere l’educazione ambientale

CONCESSIONARIO
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Criterio 81 – Prodotti di carta

Tovaglioli
Carta igienica a fogli e rotoli
Asciugamani
Carta uso ufficio

Favorire l’uso di prodotti meno dannosi per l’ambiente

CONCESSIONARIO



Quello che gli Ospiti non vedono

Caldaie 4*

Pile ricaricabili

Lampadine classe A

Dosatori automatici detersivi



Un esempio infinitesimo

• Solo la quantità necessaria, quindi minor consumo, 
minori ricariche

• Assenza di gocciolamenti, non necessita di ulteriori 
cure del personale durante le pulizie programmate

• Il prodotto certificato Ecolabel UE garantisce la 
sostenibilità del prodotto in tutte le fasi del ciclo di vita



Progetto «… verso un turismo sostenibile»

http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/toeat/index.shtml

http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/toeat/index.shtml


COOPERARE E’ DIFFICILE … MA NON IMPOSSILE

D = DEFEZIONEC = COOPERAZIONE

II

I
C

C D

D

2,2

1,1

0,3

3,0

DILEMMA DEL PRIGIONIERO

II

I
C

C D

D

3,3

1,1

0,2

2,0

GIOCO DELL’ASSICURAZIONE

Città di Torino Corso di formazione - Dispensa 3 LA DOMANDA DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO – Giugno 2018 
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