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Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione collettiva per enti pubblici e 
privati: mense scolastiche, sanitarie, militari e della pubblica sicurezza, produzione di 
piatti pronti, preparazione, trasporto e distribuzione pasti con annessi servizi di pulizia 
civile, gestione Bar, tavola calda, gastronomia da asporto, piattaforma centralizzata 
per acquisto, trasporto, distribuzione e commercializzazione di merci (NO FOOD) e 
derrate alimentari per la ristorazione collettiva e la grande distribuzione organizzata. 

Lavorazione, produzione, confezionamento, vendita e preparazione di carne e prodotti 
a base di carne fresca; lavorazione di salumi e formaggi e ortaggi di IV gamma. 

Progettazione e realizzazione di centri di cottura per la ristorazione collettiva, 
manutenzione di impianti e attrezzature.

Il rispetto dell’ambiente è una delle mission di Ladisa srl.

Negli anni abbiamo impostato la nostra attività produttiva al ridotto impatto ambientale 
trasmettendo questi valori ai dipendenti, agli stakeholdersi e clienti.

Una sensibilità maturata sin dal 2004, proseguita nel 2006 ottenendo la prima certificazione e 
sviluppata nel corso degli anni con un percorso di crescita ecosostenibile che ci ha proiettato tra le 
aziende di ristorazione green rendendo trasparente il nostro lavoro fuori e dentro i nostri impianti 
produttivi.

Abbiamo adottato un Sistema di gestione ambientale - conforme al Regolamento EMAS - non solo 
per un obbbligo di trasparenza sulla nostra attività, ma per dare importanza alla collaborazione con 
enti ed istituzioni locali per il miglioramento ambientale del territorio in cui l’azienda opera.

Sustainability is possible

Il Sistema di gestione ambientale e la dichiarazione ambientale si riferiscono alle seguenti attività:
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I nostri obiettivi

Promuovere e sviluppare una cultura ecologica attraverso azioni volte, 
da un lato a ridurre le quantità di rifiuto prodotte a monte, dall’altro a 
continuare a valorizzare comportamenti virtuosi nell’ambito del recupero 
e del riciclaggio dei rifiuti.

Accrescere tra i dipendenti la sensibilità, la consapevolezza e la conoscenza 
delle problematiche ambientali dell’azienda, mediante adeguati interventi 
di formazione anche specialistici, per formare figure professionali in grado di 
svolgere tale ruolo.

Migliorare la formazione degli addetti alle operazioni di manutenzione ordinaria 
di impianti e attrezzature a servizio dei siti operativi, al fine di ridurre il consumo 
di risorse naturali (fra cui quella idrica) e gli impatti negativi sull’ambiente (gas 
serra, carburante, ecc), al fine di perseguire miglioramento del servizio e della 
sicurezza degli operatori.

Adottare azioni volte al risparmio energetico e all’uso razionale dell’energia 
anche attraverso l’individuazione di soluzioni e installazioni di impianti che 
sfruttano l’energia alternativa;

Implementare l’utilizzo di prodotti Bio e a filiera corta, per ridurre l’impatto 
ambientale dei prodotti della filiera.



Sustainability is possible

3



Sustainability is possible

4

RIFIUTO PRODOTTO
ANNO

2015 2016 2017

Rifiuto organico 123.380 103.510 144.494
Rifiuto indifferenziato 57.640 48.360 67.507
Plastica 287.800 241.450 150.030
Carta e cartoni 202.290 169.710 236.891
Altro rifiuto 22.122 20.004,5 10.153
TOTALE 693.232 583.034,5 609.145

Rifiuti

INDICATORE RIFIUTI I(rt) = kg/ PASTI

ANNO N° pasti I(rt) = kg/n° pasti

2015 2.497.374 0,278

2016 3.206.284 0,181

2017 4.002.749 0,151

L’indicatore dei rifiuti totali rivela 
che nel periodo di riferimento la 
produzione di rifiuti è diminuita, pur 
essendo aumentata la produttività. 
Inoltre è da considerare che l’indice è 
influenzato dai dati che contengono 
anche i rifiuti prodotti dalla piattaforma 
logistica poichè è a servizio degli altri 
impianti produttivi.

Di seguito i dati, a campione, dell’impianto sito a Bari costituito da centro cottura e piattaforma 
logistica.

Produzione

2015 2016 2017
671.110 kg. 563.030 kg. 398.992 kg.

Totale rifiuto organico, indifferenziato, plastica, carta e cartoni.
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2016

2015

2017

961.523 Kg.

884.027 kg.

866.461 kg.

+/- 23
mln

+/- 19
mln

+/- 18
mln

rifiuti per pasti annui

 numero pasti

Rifiuti totali (in Kg.) impianti produttivi Italia
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Acqua

CONSUMI IDRICI / N. PASTI / INDICI DI RAFFRONTO

ANNO CONSUMI (m3) N° pasti I(a) = m3/n° pasti

2015 34.609,00 2.497.374 0,014

2016 43.653,00 3.206.284 0,014

2017 39.395,00 4.002.749 0,010

 ▶ Preparazione dei pasti;

 ▶ Attività di reparto: ad esempio zona IV 
gamma (processo dove le verdure e la frutta 
fresca dopo la raccolta sono sottoposti 
a processi tecnologici di minima entità 
finalizzati a garantire la sicurezza igienica e la 
valorizzazione, seguendo le buone pratiche 
di lavorazione), zona cucina (dove l’acqua 
viene utilizzata per la cottura dei pasti);

 ▶ Lavorazione carni;

 ▶ Lavorazione salumi e formaggi;

 ▶ Preparazione piatti pronti;

 ▶ Impianti (ad esempio banchi frigo, celle 
frigorifere a bassa temperatura, depuratore, 
autoclave, riserva antincendio;

 ▶ Pulizia e disinfestazione delle attrezzature 
e dei reparti;

 ▶ Piattaforma logistica, laboratorio.

I consumi idrici riferiti ai pasti 
prodotti negli anni 2015-2017 sono 
continuamente decrescenti pur 
essendo aumentata la produttività, 
e tenuto conto che nella sede di Bari 
incidono i consumi di acqua necessari 
per la produzione di IV gamma e la 
lavorazione di carni a servizio degli altri 
impianti.

Produzione

I consumi idrici, all’interno del nostro stabilimento di Bari sono dovuti principalmente alle seguenti 
attività:
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20162015 2017
54.805 m3 61.753 m3 56.086 m3

m3 di acqua consumata

+/- 23.000.000 di pasti+/- 18.000.000 di pasti+/- 19.000.000 di pasti

Consumo di acqua (in m3) impianti produttivi Italia
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CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (MWh)

ANNO PASTI Consumi 
(MWh)

Energia prodotta impianto 
fotovoltaico (MWh)

Totale energia elettrica 
consumata (MWh)

Indicatore 
consumo

2015 2.497.374 1.859,38 177,13 2.036,51 0,815

2016 3.206.284 1.698,68 252,93 1.951,61 0,609

2017 4.002.749 2.180,07 206,55 2.386,62 0,596

Il consumo di energia elettrica è tra gli aspetti 
ambientali significativi. Tali consumi sono dovuti 
soprattutto a:

 ▶ Illuminazione (ambienti interni ed esterni);
 ▶ Catena del freddo;
 ▶ Condizionamento / riscaldamento degli 

ambienti;
 ▶ Attrezzature e macchinari area produzione 

e uffici.

Nelle proprie sedi l’azienda ha posto in essere 
azioni di relamping e cogenerezione, utili a 
ridurre sia l’impatto ambientale, sia ad attuare 
politiche di saving sui costi energetici.
Attraverso il relamping, infatti, i corpi 
illuminanti sono stati sostituiti con corpi a led 

ad alta efficienza e basso consumo energetico. 
Con la cogenerazione, invece, l’azienda 
produce contemporaneamente energia 
elettrica e termica attraverso il gas metano, con 
un risparmio quantificato nell’ottica del 30%.

L’energia elettrica consumata dall’impianto 
di Bari è in parte autoprodotta grazie 
all’impianto fotovoltaico entrato in funzione 
il 20 agosto 2013.  L’energia elettrica prodotta 
viene completamente consumata per 
l’autoconsumo, tranne nei mesi estivi in cui la 
produzione è soggetta a un lieve calo. 
Di seguito è evidenziato l’andamento dei 
consumi elettrici confrontati con l’energia 
fotovoltaica prodotta.

L’indicatore del consumo di energia per pasto prodotto nel periodo di riferimento, indica un continuo 
decremento essendoci un aumento continuo della produttività; tali risultati sono ottenuti attraverso 
un utilizzo più razionale delle varie attrezzature e impianti. 

Energia
Produzione
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2017

2016

2015

3.243.720kWh

2.760.720kWh

3.306.470kWh

+/- 23.000.000 di pasti

+/- 18.000.000 di pasti

+/- 19.000.000 di pasti

Energia consumata (in kWh) impianti produttivi Italia

CONSUMIAMO DI -
PRODUCIAMO DI +
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Produzione

Emissioni CO2

Di seguito le emissioni in atmosfera, in termini di CO2eq, dovuta ai consumi di gasolio per autotrazione 
(centro di cottura e Piattaforma logistica), sia alle eventuali fughe di F-gas registrate negli impianti di 
climatizzazione e refrigerazione a servizio della sede di Bari, sia al contributo fornito dalla combustione 
del gas metano.

Dal grafico si evince come la 
quantità di CO2 emessa è in netta 
diminuzione nel 2017 rispetto al 
2016 nel quale si sono registrate 
perdite significative dagli impianti 
F-gas. 
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2015

2017

3.589.670 Kg.

7.030.110 Kg.

2.223.460 Kg.

Emissioni totali di CO2 impianti produttivi Italia
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Food

Carbon FootPrint
Ladisa è la prima azienda di ristorazione del 
Sud ad aver conseguito la certificazione della 
Carbon Footprint, ovvero la cosiddetta impronta 
di carbonio che attesta l’emissione di C02 in 
atmosfera. 

L’analisi è stata eseguita su una giornata 
alimentare tipo (colazione, pranzo e cena) di un 
menu somministrato ai pazienti di un ospedale 
e preparato nell’innovativo centro di produzione 
alla Zona industriale (12mila metri quadrati tra 
uffici, centro cottura e piattaforma logistica).

Nel caso specifico, è emerso che poco più 
del 50% della Carbon Footprint di colazione, 

pranzo e cena, è dato dall’approvvigionamento 
delle materie prime, seguito dal processo di 
preparazione (34%), dal trasporto (13,8%), per 
finire alla distribuzione (1,9%). 
Tale dato, già influenzato da investimenti in 
termini di riduzione di impatto ambientale del 
processo produttivo fatti da Ladisa, rappresenterà 
da apripista per il settore.

Grazie a tale certificazione, l’azienda continuerà 
a ottimizzare i suoi processi produttivi al fine di 
ridurre l’impatto ambientale armonizzandolo 
così alle best practice che vedono Ladisa srl 
impegnata in un cospicuo piano di investimenti 
sulla c.d. ristorazione green.

Carbon Foot Print Product - CFP
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Food

Gli sprechi alimentari
Il tema dello spreco è  solo un problema sociale 
ma anche ambientale. Tutto il cibo che finisce 
nel cassonetto è un potenziale inquinante se si 
consideri al suo smaltimento. 

Per tale ragione l’azienda ha impostato la sua 
organizzazione per ridurre al minimo gli sprechi 
alimentari attraverso un attento monitoraggio 
della fase produttiva evitando così sovradosaggi.

L’attenta pianificazione dei processi produttivi 
aziendali ha fatto sì che l’azienda, a fronte di un 
aumento dei volumi dei pasti, abbia ridotto la 
produzione di rifiuti. 

Ladisa, d’intesa  con le amministrazioni pubbliche, 
realizza campagne di sensibilizzazione in scuole 
ed enti e mette in atto procedure finalizzate 
al riciclo degli scarti di cibo (ad esempio per 
ottenere compost) oppure alla consegna degli 
alimenti o dei prodotti inutilizzati a iniziative 
caritatevoli previa intesa con diverse realtà su 
tutto il territorio nazionale.

Rifiuto uguale compost

RIFIUTO
=COMPOST
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Logistica

Mezzi elettrici e distribuzione
Ladisa srl movimenta centinaia di automezzi in 
tutto il territorio nazionale da e per i numerosi 
impianti produttivi: per tale ragione ha impostato 
la logistica secondo criteri sostenibili.

L’azienda dispone di una rete di piattaforme 
distributive in diversi regioni che limitano la 
circolazione dei mezzi per gli approvvigionamenti 
dei singoli centri cottura. 

A livello locale, la distribuzione avviene con mezzi 
più “leggeri” e a basso impatto inquinante.

La policy di gestione del parco veicoli di Ladisa 
è ispirata ad acquisti periodici per garantire 

l’ammodernamento dei mezzi attrezzati secondo 
le ultime versioni meno inquinanti.

L’azienda ha avviato da tempo investimenti in 
automezzi elettrici soprattutto per quei servizi 
che riguardano la circolazione di molti veicoli in 
centri urbani e ospedali. 

Tale attenzione comporta una sensibile riduzione 
di Co2 immessa in atmosfera: basti pensare 
che per un servizio come quello della refezione 
scolastica del Comune di Bari, l’impiego di un 
solo mezzo elettrico può produrre un risparmio 
annuo (scolastico) di oltre 10 tonnellate di CO2 .
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Sensibilizzazione

No plastic
Plastic free è uno degli ulteriori obiettivi 
ambientali dell’azienda inlinea con i nuovi 
orientamenti comunitari.
A tal fine sono state avviate, d’intesa con alcune 
amministrazioni pubbliche, iniziative finalizzate 
a ridurre sensibilmente il consumo di plastica 
nelle mense fino ad arrivare alla sua completa 
eliminazione in scuole o uffici ministeriali. 

Ad esempio, sostituendo in una mensa scolastica 
la bottiglia di plastica da mezzo litro in una 

Consumi di PET

Esempio scuole Matera 

con una da un litro e mezzo, si ottiene una 
riduzione di consumo di acqua e petrolio con 
una conseguente riduzione di Co2 immessa in 
atmosfera.

E ancora: in assenza di stoviglie riutilizzabili, la 
sostituzione delle posate di plastica con stoviglie 
biocompostabili - quindi smaltibili come rifiuto 
organico - comporta una riduzione di decine di 
chili di plastica.
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Sensibilizzazione

Attività di supporto e Campagne di Comunicazione
Ladisa è stata una delle prime aziende a 
dare attuazione alle linee guida del Decreto 
Ministeriale 25 luglio del 2011 sulla cosiddetta 
ristorazione ecosostenibile.
Nel corso degli anni l’Azienda ha impostato la 
propria policy produttiva verso una costante 
riduzione dell’impatto ambientale della propria 
attività realizzando una serie di ulteriori interventi 
tesi a ottimizzare i processi industriali da un lato e, 
dall’altro, a sensibilizzare l’utenza alle tematiche 
ambientali. 
Sulla base di tale modello, Ladisa srl ha 
realizzato una campagna di comunicazione 
che rappresenterà il vero fulcro di un feedback 
positivo a tale iniziativa. Si tratta, in sostanza, 

di trasmettere una diversa percezione di 
quei comportamenti che, nella loro istintiva 
naturalezza, dovrebbero spingere i dipendenti 
a una maggiore consapevolezza al rispetto 
dell’ambiente, a partire da piccole azioni del 
vivere quotidiano.

Per tale ragione si è scelto di trasmettere alcuni 
messaggi in maniera non convenzionale 
attraverso una diversa strategia di marketing  che 
pone la persona davanti a incoraggianti - e a volte 
divertenti - scelte da dover affrontare: raccolta 
differenziata, lotta allo spreco di energia e acqua, 
per finire a simpatici messaggi distribuiti in alcune 
zone dell’impianto produttivo e negli uffici. 
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Installazione di distributori automatici di acqua: è possibile bere acqua sfusa evitando 
così il consumo di bottigliette di plastica il cui “costo” per l’ambiente ha un valore 
elevato (la plastica dura mille anni).

Rubinetti a chiusura temporizzata
Installazione di rubinetti temporizzati: per garantire un risparmio del consumo 
d’acqua e contemporaneamente massima igiene e praticità di uso.

Di seguito alcune delle nostre azioni a ridotto impatto ambientale

Riduttori di flusso ai rubinetti dell’acqua 
Applicazione di riduttori all’interno dei rubinetti dei bagni per diminuire il flusso 
dell’acqua.
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Sensori di movimento dei corpi illuminanti 
Installazione di fotocellule agli interruttori della luce dei bagni, sensibili al 
movimento, per consentire l’accensione solo in caso di effettiva necessità, 
ovvero all’ingresso di un utente, evitando così consumi di luce per il perpetuare 
dell’accensione.

Lampadine a risparmio energetico
Installazione di lampadine led, per garantire la riduzione del consumo del 90% 
rispetto alle lampadine tradizionali.
Consumano 5 volte di meno e durano 10 volte di più. 
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“Aiuta l’ambiente riduci i consumi” oppure “Pensa 
al futuro, spegni la luce”. “Accendi il lume della 
ragione, spegni la luce”.

Sul dispenser del rotolo della carta igienica 
applicazione di un adesivo raffigurante la sezione di 
un tronco di un albero sul quale indicare una frase 
a effetto.

Tutte queste attività sono supportate dalla 
realizzazione di campagne di comunicazione su 
pannelli in forex e segnaletica adesiva applicata 
in punti strategici (marketing non convenzionale) 
per trasmettere messaggi aventi per oggetto 
temi su ambiente, risparmio energetico, spreco 
zero e acqua.

Alcuni esempi: 

Applicazione di adesivi sullo specchio dei bagni 
la cui finalità del messaggio comunicativo è il 
risparmio dell’acqua attraverso la riduzione degli 
sprechi.

Sulle placche degli interruttori, applicazione di  
adesivi sui quali è riportata una campagna di 
comunicazione contro lo spreco di energia elettrica: 
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La guida delle buone abitudini alimentari

Ladisa inoltre ha sviluppato con il proprio 
Ufficio Comunicazione e Marketing un progetto 
ludico-didattico di educazione alimentare 
rivolto ai ragazzi ma soprattutto perfettamente 
integrabile con i programmi di studio scolastici, 
offrendo così ai docenti (e ai genitori) un 
valido supporto per raggiungere gli obiettivi 
prefissati in coerenza con le linee guida statali 
e comunitarie: tra queste il progetto “Frutta 
nelle scuole”,  introdotto dal regolamento (CE) 
n.1234  del Consiglio del 22 ottobre 2007  e dal 
regolamento (CE) n. 288 della Commissione 
del 7 aprile 2009, finalizzato ad aumentare 
il consumo di frutta e verdura da parte dei 
bambini e ad attuare iniziative che supportino 
più corrette abitudini alimentari e una 
nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase 
in cui si formano le loro abitudini alimentari.
Per rendere più “coinvolgente” l’approccio 

dei giovani studenti, sono stati ideati due 
personaggi, Lady e Sasà, una coppia di mascotte 
che “accompagneranno” gli alunni in un vero e 
proprio percorso per una sana alimentazione: 
sfruttando il fumetto, il linguaggio semplice, 
nonché una interazione con giochi intuitivi 
e comunque stimolanti per l’attenzione, il 
progetto toccherà una serie di argomenti di 
seguito schematicamente rappresentati:

 ▶ Comprendere gli alimenti e i nutrienti
 ▶ La piramide alimentare
 ▶ Corretta alimentazione
 ▶ I prodotti BIO
 ▶ L’importanza della salute nell’alimentazione
 ▶ L’attività fisica quale valido sostegno al viver bene
 ▶ Il rispetto dell’ambiente
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Ladisa
Italia 70132 Bari

Viale Lindemann Z.I. 5/3 - 5/4
P.iva 05282230720

Tel. 080.86.82.111 - Fax 080.574.73.28
mail: info@ladisaristorazione.com

Altre Sedi
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