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Indice: 

• La legge sullo spreco alimentare: opportunità economiche, operatività tecnica le ditte individuali, 
obblighi ed opportunità per le ditte individuali del settore alimentare: 

o l’applicazione delle leggi anti spreco alimentare in funzione di risparmio ed incentivo 
economico per le ditte individuali del settore di riferimento. 

• Analisi dello scenario per rilevazione delle principali caratteristiche, evoluzioni e tendenze relative allo 
stato dell’arte sulla diffusione delle best practice nell’ambito de: 

o le possibilità di recupero e riutilizzo per donazioni benefiche per le ditte individuali ed i piccoli 
esercenti di Roma e provincia; 

o le iniziative anti spreco alimentare messe in atto dal 2017 al 2018 da tutti gli attori del 
settore; 

o le difficoltà che il target del progetto deve affrontare quotidianamente per il riuso dello 
spreco alimentare e per attivare azioni a tutela ambientale tramite la riduzione dello spreco 
alimentare. 

• Analisi dei dati raccolti nell’ambito dell’indagine campionaria e nell’elaborazione dei risultati emersi 
dai questionari, dai presidi anti spreco alimentare e dal monitoraggio delle iniziative in favore delle 
ditte individuali del settore progettuale di riferimento. 
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La legge sullo spreco alimentare: opportunità economiche, operatività tecnica per le ditte individuali, 
obblighi ed opportunità per le ditte individuali del settore alimentare 
 
Le finalità della “Legge GADDA” - la legge 19/8/2016 n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la 
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" 
sono molteplici e coprono vari settori d’azione. 
 
La Legge Gadda, infatti, riorganizza il quadro normativo di riferimento che regola le donazioni degli alimenti 
invenduti con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione, ma soprattutto stabilisce come 
prioritario il recupero di cibo da donare alle persone più povere del nostro paese. 
 
E’ stata definita una legge semplice e complessa al tempo stesso: solo 18 articoli che normano, però, ambiti 
complessi, come quello fiscale, con un solo e chiaro obiettivo:  

✓ la riduzione degli sprechi di ogni tipo; 
✓ incentivare e promuovere il più possibile il dono, la trasformazione, la redistribuzione delle 

eccedenze, non solo alimentari, lungo tutta la filiera. 
 
La legge, inoltre, al fine di rendere applicabile ad oggi il principio portato avanti da Expo 2015 che si pone 
l’obiettivo della riduzione dello spreco alimentare, definisce come: 
 

✓ spreco alimentare: l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora consumabili, 
pertanto destinabili al consumo, e che, invece senza l’applicazione di tale legge sono destinati a 
essere smaltiti come rifiuti; 

 
✓ eccedenze alimentari: i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di 

igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause (motivi commerciali/estetici, prodotti aventi 
scadenza ravvicinata, etc.). 

 
 
La legge, inoltre, intende favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini 
di solidarietà sociale e contribuire a: 

✓ limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre 
la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso ed il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei 
prodotti; 

✓ raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, 
adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal 
Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché 
alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; 

✓ attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatore e delle istituzioni sulle materie 
oggetto della suddetta legge con riferimento alle giovani generazioni. 

 
  



 

3 
 

Federconsumatori Lazio 
Via Antonio Gallonio 23 – 00161 
Roma 
C.f. 97385320581 
Tel. 06-44340366 Fax 06-44340709 
romalazio@federconsumatori.lazio.it 
www.federconsumatori.lazio.it 

 

 

La Legge Gadda, inoltre, a livello amministrativo stabilisce alcuni incentivi e detrazioni fiscali che, per la prima 
volta in Italia, facilitano l’attività di donazione: 

✓ agevolazioni amministrative per i donatori attraverso la semplificazione delle procedure di donazione 
rispetto alla distruzione; 

✓ introduzione della possibilità per i comuni e p.a. locali di incentivare la GDO e chiunque voglia donare 
lo scarto alimentare alle organizzazioni non profit attraverso la riduzione della tassa dei rifiuti; 

✓ riconoscimento del Tavolo Coordinamento del MIPAAF per la consultazione di tutti i soggetti coinvolti 
nella lotta allo spreco ed alla povertà alimentare. 

 
La “Legge Gadda”: Come nasce Cosa stabilisce 
Il Parlamento Europeo ha affermato che la sicurezza alimentare è un diritto fondamentale dell’umanità ed 
ha chiesto agli stati membri la drastica riduzione (-50%) dello spreco alimentare entro il 2025. 
 
In conseguenza di ciò, quale naturale seguito concreto della Carta di Milano Expo 2015, e per normare le 
“buone pratiche” in uso, il Parlamento italiano ha approvato la legge 19/8/2016 n. 166 “Disposizioni 
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e 
per la limitazione degli sprechi" la cosiddetta LEGGE GADDA. 
 
Per ottenere che in Italia lo spreco alimentare diminuisca entro il 2025 del 50%, la legge varata consente a 
diverse categorie di esercenti - di poter donare l’eccedenza, ed impone nuove doveri a tutti i cittadini. 
 
La nuova legge, normando diversamente la definizione di “termine minimo di conservazione” di un prodotto 
alimentare, consente la “cessione gratuita di eccedenze alimentari consentita anche oltre il temine minimo di 
conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio ed idonee condizioni di conservazione”. 

✓ In questa maniera, la nuova legge consente la “cessione gratuita di eccedenze alimentari consentita 
anche oltre il temine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio ed 
idonee condizioni di conservazione”;  

✓ la nuova legge, inoltre, prevede una semplificazione burocratica per la donazione, fermo restando 
quanto già previsto nella legge di stabilità 2016 che ha innalzato da 5.000€ a 15.000€ il limite di costo 
per l'esonero della comunicazione preventiva delle cessioni gratuite. 
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Tra il 25 e il 27 settembre 2015 si è tenuto il Vertice delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, iniziato 
con l’intervento di Papa Francesco e atteso da oltre centocinquanta leader mondiali. In quest’occasione 
l’Assemblea Generale ha adottato l’agenda “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile”. 
 
La nuova agenda è composta da 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e 169 target che dovranno essere 
raggiunti entro il 2030. Il motto dell’Agenda è: “Nessuno dev’essere lasciato indietro”. 
 
I 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e 169 target che dovranno essere raggiunti entro il 2030 sono i 
seguenti: 

 
L’obiettivo 12 “garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” è il protagonista per la riduzione 
dello spreco alimentare. 
 
L’Obiettivo 12, in particolare il n. 12.3, infatti, ha dato il via al processo per la definizione della legge Gadda 
cioè della legge 166 sullo spreco alimentare 
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Infatti al punto 12.3 cita: “Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita 
al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, 
comprese le perdite del post-raccolto”. 
 
La Carta di Milano EXPO 2015 
Dall’obiettivo 12.3 l’Italia ha preso spunto per la Carta di Milano 
Expo 2015 
 
 
 
 
 
 
La Carta di Milano è un documento realizzato nei mesi precedenti a Expo che elenca diritti e impegni che i 
cittadini e le imprese possono sottoscrivere per trovare un modo per risolvere il problema del cibo e della 
malnutrizione in alcune parte del mondo:  

✓ È un manifesto collettivo che cerca di sensibilizzare le persone sul tema alla base di Expo – “Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita” – per cercare di educare ogni cittadino a evitare gli sprechi di ogni 
giorno. È conservata a Expo, nel Palazzo Italia, e si può consultare e firmare sul posto. 

 
In conseguenza di ciò, quale naturale seguito concreto della 
Carta di Milano Expo 2015 e per normare le “buone 
pratiche” in uso, il Parlamento italiano, ha approvato la 
legge 19/8/2016 n. 166 “Disposizioni concernenti la 
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 
degli sprechi” che punta alla riduzione degli sprechi nelle 
diverse fasi: produzione, trasformazione, distribuzione e 
somministrazione dei prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 

Entra in vigore il mercoledì 14 settembre 2017, la legge 19 agosto 2016, n. 166 contro gli sprechi alimentari: 
è detta “Legge Gadda” dal nome della deputata varesina Maria Chiara Gadda del Pd, prima firmataria e 
promotrice di questa nuova e importante normativa. 
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Rassegna sulle Leggi Regionali spreco alimentare in Italia 
 
È del 23 marzo 2016 la prima rassegna pubblicata da FARE – Food Agriculture Requirements delle leggi 
regionali, delle proposte normative in itinere o di risoluzioni. 
 
I provvedimenti, a seconda dei casi, contemplano i seguenti obiettivi: 

 la lotta agli sprechi alimentari (Abruzzo), 
 il contrasto al disagio sociale, mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non (Basilicata), 
 la promozione dell’attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la 

povertà e il disagio sociale (Calabria), 
 interventi di riconversione delle eccedenze alimentari (Campania), 
 la definizione di linee guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini di 

solidarietà sociale (Emilia Romagna), 
 le azioni per contrastare gli sprechi alimentari (Friuli Venezia Giulia), 
 il recupero dei prodotti alimentari e non secondo il modello del last minute market (Lazio), 
 la definizione di un ruolo, per la Regione, di regia strategica nella lotta agli sprechi alimentari (Liguria), 
 la promozione dell’attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale 

(Lombardia), 
 la donazione di prodotti alimentari ancora commestibili ma non più commerciabili (Marche), 
 la promozione d’interventi di recupero di prodotti alimentari prossimi alla scadenza (Piemonte), 
 il contrasto allo spreco alimentare e il riutilizzo delle eccedenze (Puglia), 
 il recupero e l’utilizzo degli sprechi alimentari (Sardegna), 
 la redistribuzione delle eccedenze alimentari (Toscana), 
 la promozione da parte della Regione d’iniziative contro lo spreco alimentare (Veneto). 

 
Normativa anti spreco alimentare, la rassegna regionale aggiornata a maggio 2017 
 

 Abruzzo.  
Rileva che nello Statuto della Regione, ripubblicato con modifiche il 10 gennaio 2017, è stato inserito dall’art. 
1, comma 1, della legge statutaria regionale 15 settembre 2015, n. 2 l’articolo 7-bis (“Diritto al cibo”) che 
recita testualmente: “1. La Regione promuove il diritto al cibo e a un’alimentazione adeguata, intesi come 
diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e 
culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, 
necessario a condurre una vita degna. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione 
contribuisce a favorire e determinare misure per il contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di 
denutrizione sia di sovrappeso e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentari, e ai cambiamenti 
climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto a un 
ambiente sano e ne sostiene le attività d’informazione e sensibilizzazione”. 
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 Basilicata.  

È del 10 febbraio 2016 la Deliberazione della Giunta, che, con riferimento alla legge regionale 11 agosto 2015, 
recante contrasto al disagio sociale, mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non, ne ha approvato le 
Linee Guida attuative. Queste si prefiggono di definire gli orientamenti generali per la definizione delle azioni 
da porre in essere per raggiungere gli scopi previsti dalla richiamata legge regionale n. 26/2015. 
Il sistema regionale di recupero delle eccedenze alimentari (piano) deve svilupparsi dal punto di vista del 
sistema coordinato di sviluppo orizzontale tra operatori, e sulla base della correlazione e della condivisione 
del maggior numero d’informazioni con riferimento ai soggetti beneficiari e donatori. 
 

 Calabria.  
Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 55 - Legge di stabilità regionale 2018. - (BURC n. 130 del 22 dicembre 
2017) 
È ancora in corso il procedimento legislativo della proposta di legge n. 27/X, d’iniziativa del consigliere 
regionale Nicolò, licenziata nella seduta del 16 gennaio 2016. 
“La Regione, nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale e al fine di tutelare le fasce più deboli della 
popolazione, promuoverà l’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle 
persone in stato di povertà o di grave disagio sociale”. 
“Per eccedenze alimentari: s’intendono i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione dal 
circuito alimentare, perfettamente commestibili; i prodotti agricoli non raccolti, perfettamente commestibili; 
i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, perfettamente commestibili; 
le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o 
errori di confezionamento, di etichettatura o per motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, 
perfettamente commestibili”. 
 

 Campania.  
Delibera della Giunta Regionale n. 344 del 14/06/2017 Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA 
CAMPANIA Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie Oggetto 
dell'Atto: PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE 
ALIMENTARI. 
La legge raccoglie le indicazioni della legge nazionale n. 166 del 19 agosto 2016 concernente la donazione e 
le distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale. Nel progetto normativo sono 
individuati e introdotti criteri premiali nei bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità 
alberghiera che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e per quelle amministrazioni che 
aderiscano a questo nuovo modello. La Regione è chiamata a predisporre linee guida per le imprese e le 
attività commerciali, le associazioni e gli enti locali per la condivisione di buone pratiche per la riduzione degli 
sprechi anche con la stipulazione di accordi o protocolli per favorire comportamenti responsabili come la 
distribuzione a fine di giornata degli alimenti invenduti e l’uso da parte degli operatori della ristorazione di 
contenitori riutilizzabili realizzati in materiale  riciclabile, idonei a consentire ai clienti l’asporto dei propri 
avanzi di cibo. Si prevede altresì il recupero delle eccedenze alimentari, non idonee al consumo umano per il 
sostegno vitale di animali o per la produzione di compost di qualità attraverso l’auto compostaggio o il 
compostaggio di comunità con metodo aerobico. 
 
  



 

8 
 

Federconsumatori Lazio 
Via Antonio Gallonio 23 – 00161 
Roma 
C.f. 97385320581 
Tel. 06-44340366 Fax 06-44340709 
romalazio@federconsumatori.lazio.it 
www.federconsumatori.lazio.it 

 

 

 Emilia-Romagna.  
Contro spreco e povertà alimentare in Emilia-Romagna nascono altri 6 Empori solidali 
La Regione è impegnata a valorizzare e a promuovere gli Empori solidali. Si aggiungeranno alle 16 realtà 
attualmente attive in regione e che combattono tutti i giorni contro la povertà alimentare, aiutando oltre 
3.000 famiglie in stato di bisogno. Una realtà importante e assai apprezzata questa dei piccoli supermercati 
nati grazie alla collaborazione tra associazioni, enti locali e cittadini volontari, offrendo la possibilità di fare la 
spesa gratuitamente, secondo il proprio fabbisogno. 
E proprio per promuovere la diffusione degli Empori, la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto a Bologna, 
nella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, un Protocollo d’Intesa con Anci Emilia-Romagna, i soggetti 
aderenti alla Rete Empori solidali e l’Associazione Csv Emilia Romagna Net.  A firmarlo, in occasione di 
“#conNETTARE”, 2° Festival degli Empori solidali dell’Emilia Romagna", la vicepresidente regionale e 
assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini. 
  
Come funzionano gli Empori solidali 
Per accedere agli Empori occorre essere residenti nel Comune in cui hanno sede (o nell’Unione dei Comuni 
nei casi di Empori destinati ad un’Unione dei Comuni) e dichiarare un Isee mediamente compreso tra i 3.000 
e i 10.000 euro, oppure essere rimasti senza lavoro, essere iscritti a un centro per l’impiego, avere a carico 
dei figli minori. Secondo l’ultima indagine realizzata dalla Regione in occasione del convegno “Azzerare gli 
sprechi: povertà alimentare e nuove risorse” del 24 giugno 2016, ad accedere agli Empori solidali erano state 
nel 58% dei casi famiglie straniere e per il 42% di famiglie italiane, ma il numero di queste ultime è 
sicuramente aumentato. Gli Empori non sono solo strumenti di contrasto alla povertà alimentare, che si 
reggono sulla collaborazione tra istituzioni, terzo settore e aziende del territorio, ma svolgono anche una 
rilevante funzione sociale e relazionale, in grado di attivare le risorse della persona attraverso le cosiddette 
attività accessorie come l’ascolto e l'orientamento verso altri servizi, la formazione, l’inserimento lavorativo, 
gli spazi mamma-bambino, le consulenze al credito e alla gestione domestica. La prima fonte di 
approvvigionamento in Emilia-Romagna è il Banco alimentare, che è la realtà principale con cui sono chiamati 
a relazionarsi gli Empori. 
L’impegno della Regione Emilia-Romagna sulla povertà alimentare e sullo spreco di cibo 
Oltre a sostenere da anni la nascita degli Empori solidali e a promuovere il rafforzamento delle loro messa in 
rete, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie politiche di contrasto alla povertà sostiene da anni 
(Legge 12/2007) la promozione di attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari per fini di 
solidarietà sociale e in particolare finanzia alcuni enti come il Banco alimentare e la Caritas, che operano in 
questo settore. 
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 Friuli-Venezia Giulia.  

Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia 
circolare. 
Il 17 gennaio 2017 è stata presentata da cinque consiglieri regionali del M5S la proposta di legge n. 181, che 
si prefigge un primo adeguamento e prima applicazione operativa in ambito regionale delle disposizioni della 
legge nazionale 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e le distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi). La proposta di legge 
reca “Misure in materia di riduzione dello spreco alimentare e farmaceutica”. 
Con tale provvedimento la Regione promuove misure ed interventi integrati volti a predisporre un sistema di 
strumenti conoscitivi ed operativi per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico, al fine di: 

✓ ridurre l’impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e da farmaci scaduti attraverso il recupero 
e la ridistribuzione delle eccedenze, in chiave di realizzazione di un’economia circolare che recuperi 
i beni non consumati e li ridistribuisca in un’ottica solidale;  

✓ coordinare l’attività di tutti i portatori di interessi coinvolti nella distribuzione alimentare; 
promuovere la creazione e la diffusione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi 
di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e i soggetti donatari; 

✓ coordinare l’attività di controllo delle diverse fasi di contrasto allo spreco, anche in collaborazione 
delle Aziende per l’assistenza sanitaria;  

✓ promuovere l’utilizzo trasparente delle eccedenze recuperate anche tramite la loro tracciabilità; 
promuovere l’accesso ad una quantità di cibo sicuro, sano e nutriente, sufficiente a soddisfare le 
necessità alimentari personali. 

In particolare quanto all’utilizzo di eccedenze alimentari, per sostenere le fasce di popolazione più povere o 
più esposte al rischio di impoverimento, la Regione promuove la diffusione di iniziative di recupero dei 
prodotti alimentari prossimi alla scadenza, al fine di ridurre lo spreco e di favorire lo sviluppo di una rete di 
solidarietà tra enti, imprese ed associazioni no profit. 
Per le descritte finalità è consentita la cessione a titolo gratuito dei prodotti alimentari e le operazioni di 
raccolta, ritiro e distribuzione a domicilio o per il tramite di mense sono svolte sotto la responsabilità di chi 
effettua le attività medesime. 
Dette iniziative sono adottate prioritariamente per i prodotti delle filiere agroalimentari regionali. Inoltre le 
Aziende per l’assistenza sanitaria regionali metteranno a disposizione dei soggetti donatari le risorse umane 
e strumentali per la formazione degli operatori in tema di Consiglio regionale per il mantenimento dei 
requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. 
 

 Lazio.  
Si segnala la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2016, sul “Programma Generale delle iniziative 
a vantaggio dei consumatori di cui all’art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 denominato: 
“Regione Lazio per il cittadino consumatore”. 
Il programma prevede una serie d’interventi, uno dei quali intitolato “Agricoltura di prossimità: la filiera 
corta, lo spreco alimentare, i mercati”. 
Obiettivi: informazione e promozione del sistema agro-alimentare di qualità, delle filiere corte, attraverso il 
modello alimentare e culturale della tradizione del Lazio, nel rispetto del principio del processo produttivo 
etico e sostenibile; promozione dell’educazione al consumo nei confronti delle nuove generazioni, 
affrontando le tematiche legate alla lotta allo spreco alimentare, al recupero dei cibi non consumati nelle 
mense scolastiche e all’alimentazione sostenibile.  
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 Liguria.  
Non si registrano novità rispetto alla situazione rilevata lo scorso 2016. È stato fatto osservare che la Regione 
dovrebbe assumere un ruolo di regia strategica nella lotta agli sprechi alimentari. La Liguria nella classifica 
delle Regioni che gettano via cibo ancora commestibile, è seconda in Italia. Si veda il Rapporto 2016. 
 

 Lombardia.  
Va menzionata la legge regionale 6 novembre 2015, n. 34: “legge di riconoscimento, tutela e promozione del 
diritto al cibo”. In particolare la Regione: “sostiene e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare 
e assume quale obiettivo di lungo periodo la riduzione degli sprechi alimentari del cinquanta per cento entro 
il 2025, secondo le modalità e gli ambiti di sua competenza; introduce norme e sostiene politiche volte a 
promuovere i sistemi agroalimentari locali e sostenibili che garantiscono, tra gli altri, la riduzione dello spreco 
e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati”. 
Ai fini della legge regionale 34/2015 si intende per: 

✓ spreco alimentare, il determinarsi di pratiche dettate da leggi e normative, regolamenti, abitudini, 
logiche produttive, commerciali o organizzative, che generino eccedenze alimentari ancora 
utilizzabili per il consumo umano, per l’alimentazione animale o destinabili ad usi alternativi quali la 
produzione di beni o energia ma che diventano rifiuti alimentari; 

✓ eccedenze alimentari, gli alimenti, di cui al regolamento (CE) n. 178/20021 prodotti a qualsiasi stadio 
della filiera agroalimentare che non siano stati raccolti, venduti, acquistati, somministrati e le 
derrate alimentari, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4602, destinate in via prioritaria 
all’utilizzo umano; alimenti, l’insieme degli alimenti di cui al citato regolamento (CE) n. 178/2002 che 
non sono esclusi dal circuito commerciale. 

Quanto al contrasto allo spreco alimentare la Regione promuove e sostiene programmi e corsi di educazione 
alimentare, di economia ed ecologia domestica per rendere i soggetti della filiera agroalimentare e i 
consumatori consapevoli degli sprechi alimentari e dei conseguenti impatti ambientali, economici e sociali, 
nonché per fornire indicazioni per un acquisto sostenibile, e per la conservazione, preparazione e 
smaltimento finale degli alimenti; promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari mediante la 
sensibilizzazione e la formazione degli addetti pubblici e privati, sia dei donatori di alimenti sia dei soggetti 
beneficiari, la cui attività implichi la gestione di eccedenze alimentari, anche in collaborazione con le Aziende 
di Tutela della Salute; realizza azioni e sostiene campagne di comunicazione locale volte alla riduzione dello 
spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare; nell’ambito delle regole di aggiudicazione contenute 
nei bandi propri e delle società del sistema regionale rivolti a imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità 
alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese in grado di garantire i più ridotti volumi di spreco 
alimentare; promuove lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali e sostenibili giacché capaci di garantire 
una significativa riduzione di tali sprechi. 
Infine la Regione introduce premialità per gli operatori del settore alimentare inclusi quelli della ristorazione 
sanitaria, scolastica e assistenziale e per tutti gli operatori pubblici e privati della filiera agroalimentare che 
donano alimenti o cedono gratuitamente eccedenze alimentari o che operano dal punto di vista della 
riduzione dello spreco alimentare lungo tutta la filiera agroalimentare. 
Ancora: la Regione sostiene, incentiva e favorisce le iniziative di organizzazioni pubbliche e private che 
recuperano, a livello locale, i prodotti non raccolti, rimasti invenduti o scartati lungo l’intera filiera 
agroalimentare per ridistribuirli gratuitamente alle categorie di cittadini sotto la soglia di povertà o 
comunque in grave difficoltà economica. 
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 Marche.  

Deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 novembre 2017, n. 
81: interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. 
Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3: Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la 
donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.  
 
Il 27 maggio 2016 è stata presentata dal consigliere Busilacchi (PD) e altri la proposta di legge regionale n. 67 
dal titolo: “Interventi di economia solidale, lotte agli sprechi e primi interventi di prevenzione di produzione di 
rifiuti”. La Regione è chiamata a promuovere la realizzazione d’interventi di economia solidale e di lotta agli 
sprechi alimentari e non, per diffondere un nuovo modello di sviluppo basato su un’economia circolare e 
solidale. 
Per la riduzione dello spreco alimentare, la Regione: “nell’ambito delle regole di aggiudicazione contenute 
nei propri bandi e delle società del sistema regionale rivolti a imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità 
alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco 
alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non, a favore delle persone in stato di 
povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati; fornisce indirizzi agli 
enti locali affinché nei propri bandi rivolti a imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli 
stessi attribuiscano un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare 
e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non , a favore delle persone in stato di povertà 
o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati; favorisce accordi con 
l’Associazione nazionale Pro-Loco Italia e altri organismi analoghi, al fine di ridurre gli sprechi alimentari in 
occasione delle sagre regionali; promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, 
della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora 
commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai disagiati; promuove protocolli 
d’intesa tra le imprese donatrici e i soggetti attuatori riceventi, ai fini della redazione di prassi igieniche 
idonee”. 
La proposta di legge definisce eccedenze alimentari gli alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 (v. 
nota n. 1) che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti 
commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate alimentari di cui al 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (richiamato in nota n. 2). 
Si tratta in ogni caso di prodotti agro-alimentari invenduti del circuito alimentare; prodotti agro-alimentari in 
perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di 
etichettatura, o per motivi similari, e perfettamente commestibili; i pasti non serviti dagli esercizi di 
ristorazione e di somministrazione collettiva. 
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 Molise.  
A maggio 2017 non si registrano novità apprezzabili rispetto a due anni addietro. Si veda il Rapporto 2016. 
Comunicato stampa del 31 OTT.2017: “Eccedenze alimentari e beni a fine vita, la Presidente Lattanzio 
presenta una proposta di legge contro gli sprechi”.  
L’iniziativa legislativa intende avviare un percorso normativo utile a favorire buone prassi di economia 
solidale. Le politiche nazionali, internazionali ed europee, da anni rivolgono particolare attenzione al tema 
degli sprechi alimentari. 
Il dettato normativo presentato a firma della Presidente Lattanzio, si compone di 15 articoli che definiscono 
gli obiettivi e le finalità di riduzione degli sprechi e riduzione dell’impatto ambientale causato dai rifiuti 
alimentari. In particolare, all’art. 4, si promuove la diffusione, da parte della Regione, di iniziative di recupero 
dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza, al fine di favorire lo sviluppo di una rete di solidarietà tra enti, 
imprese ed associazioni no profit. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito dei prodotti alimentari. 
All’art. 5, si prevede l’istituzione dei centri di riuso comunali: spazi a disposizione di tutti i cittadini per 
contrastare la cultura dell’usa e getta, con la finalità di sostenere la diffusione della cultura del riuso e di 
promuovere il reimpiego e il riutilizzo dei beni usati, consentendo alle fasce più deboli della popolazione la 
possibilità di ottenere, a titolo gratuito, una certa quantità di beni non nuovi ma ancora in grado di essere 
utilizzati. 
 

 Piemonte. 
Comunicati della Giunta Regionale 20 Ottobre 2017 “Politiche sociali Regione Piemonte e Banco Alimentare 
insieme per la prima raccolta alimentare aziendale di un ente pubblico.”  
Iniziative in Piemonte promosse dalla Regione: 
“Giovedì 26 ottobre in via Bertola 34 dalle 8 alle 17, 30 si terrà la prima colletta alimentare aziendale in 
Regione Piemonte, con un mese di anticipo sulla raccolta nazionale che si svolgerà il 25 novembre in tutti i 
supermercati d'Italia. I dipendenti regionali sono invitati a partecipare a una raccolta eccezionale di alimenti 
che si svolgerà alla presenza dei volontari del Banco Alimentare, nell’atrio della sede regionale di via Bertola. 
 Durante la raccolta del 26 ottobre i dipendenti regionali potranno donare: alimenti per l'infanzia, 
omogeneizzati, olio, legumi, sughi e pelati, tonno e carne in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, riso. 
I prodotti non devono essere scaduti ma integri nelle loro confezioni. Non saranno accettati prodotti deperibili 
o aperti”. 
“L’amministrazione regionale – sostiene il Presidente Sergio Chiamparino-  che ha tra i suoi compiti quello di 
impedire le fragilità sociali e di attuare politiche di contrasto alla povertà, è orgogliosa di appoggiare ed 
incoraggiare queste iniziative. Le stesse hanno ispirato la legge regionale sullo spreco alimentare, di cui il 
valore del dono e del regalo ne è la ratio, principi da non perdere di vista nella nostra quotidianità, poiché 
sempre più di frequente ci capita di incontrare nelle comunità persone in situazioni di grande difficoltà.” 
Il Banco Alimentare rappresenta in Piemonte una realtà unica dal punto di vista organizzativo e assistenziale, 
capace, grazie ad oltre 560 convenzioni attive con Enti locali, Cooperative, Associazioni caritatevoli e di 
volontariato, di intervenire capillarmente su tutto il territorio regionale per recuperare e ridistribuire i generi 
alimentari. Importante anche sottolineare come nel 2016 le convenzioni con i punti vendita della Grande 
Distribuzione siano aumentate così come il recupero di pasti non distribuiti da mense aziendali, scolastiche 
ed ospedaliere. Nel 2017 per ampliare la gamma di prodotti il Banco Alimentare si è dotato, nel magazzino 
principale di Moncalieri, di un nuova grande cella frigo per i surgelati che contribuirà ad un aumento di circa 
25 tonnellate di prodotti raccolti. 
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Stando al comunicato della Giunta regionale del 1° dicembre 2016 la Regione Piemonte è stata tra i vincitori 
della quarta edizione del Premio Vivere a Spreco Zero, promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute 
Market con Ministero dell’Ambiente e progetto Reduce. La motivazione per la quale è stata assegnata la 
menzione di merito della categoria amministrazioni ed enti pubblici è la seguente: 
“Un riconoscimento all’approccio innovativo adottato da un’amministrazione pubblica nella lotta agli sprechi 
alimentari e alla capacità di coniugare, grazie ad uno sguardo sistemico dell’intera filiera, azioni di educazione 
in ottica prevenzione e recupero, quali elementi fondanti della lotta allo spreco alimentare. Fulcro dell’azione 
il portale web (Una Buona Occasione) che permette di trovare informazioni generali sullo spreco, condividere 
buone pratiche, aver accesso a percorsi educativi e di diffondere valori etici promuovendo educazione 
alimentare e ambientale”. 
  

 Puglia.  
È recente la legge regionale del 18 maggio 2017, n. 13, di nove articoli, dal titolo: “Recupero e riutilizzo di 
eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”. Secondo l’articolo 1 la Regione per tutelare le fasce 
più deboli della popolazione e incoraggiare la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove 
l’attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari 
e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale. 
La stessa Regione valorizza e promuove altresì le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli 
sprechi alimentari da destinare al consumo umano e animale. 
Gli interventi e gli obiettivi della legge mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico 
regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 1663 al fine di:  

✓ ridurre l’impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e dai farmaci scaduti, attraverso il recupero 
e la redistribuzione delle eccedenze e la riduzione della quantità dei rifiuti, in chiave di realizzazione 
di un’economia circolare che recuperi i beni non consumati e li redistribuisca un’ottica solidale;  

✓ contribuire alle attività d’informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare e 
farmaceutico e dei consumatori; coordinare l’attività di tutti i portatori d’interessi coinvolti nella 
distribuzione alimentare e farmaceutica;  

✓ promuovere la creazione e la diffusione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi 
di collaborazione tra gli operatori del settore alimentare e farmaceutico e i soggetti donatori;  

✓ coordinare le attività di controllo delle diverse fasi di contrasto allo spreco, anche in collaborazione 
con le aziende sanitarie, per assicurare il mantenimento dei requisiti d’igiene e sicurezza del 
prodotto;  

✓ promuovere l’utilizzo trasparente delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici, anche 
tramite la loro tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16 della citata legge 
166/20164. 

Per il successivo articolo sono considerate eccedenze alimentari:  
✓ le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per 

carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di 
scadenza, e le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente 
commestibili; i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione del circuito 
alimentare; i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori agricoli singoli o associati, da 
organizzazioni di produttori, da associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, per crisi o 
ritiri dal mercato; i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione 
collettiva, perfettamente commestibili; gli alimenti confiscati idonei al consumo umano e 
animale. 
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Sono considerati sprechi alimentari: 
✓ i prodotti riconducibili alle tipologie sopra elencate ancora commestibili e potenzialmente 

destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono 
destinati a essere smaltiti. In base all’articolo 3 sono indicati i soggetti attuatori dei quali la 
Regione si avvale per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1. 

L’articolo 4 attiene alla costituzione del Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare. 
Per perseguire gli intenti della legge, l’articolo 5 specifica quali sono gli interventi previsti. 
L’articolo 6 disciplina la riduzione della tariffa concernente la tassa sui rifiuti. Secondo le modalità indicate 
all’articolo 7, per ridurre gli sprechi alimentari, sono previsti accordi con il settore della ristorazione. Con 
cosiddetta clausola valutativa, di cui all’articolo 8, il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione 
della legge e ne valuta i risultati ottenuti. Da ultimo la norma finanziaria (articolo 9). 
 

 Sardegna.  
La Regione Sardegna non ha presentato alcuna proposta di legge 
 

 Sicilia.  
Presentata una Mozione: Applicazione immediata nella Regione Siciliana della legge nazionale sugli scarti 
alimentari 2016. 
Comunicati stampa: La Repubblica 13 agosto 2016 – “Lotta agli sprechi alimentari, le legge e i nodi irrisolti in 
Sicilia” di Vincenzo Provenzano: 
“Il tema delle eccedenze alimentari si pone come problema fondamentale per le imprese e per i responsabili 
delle strutture caritative in Sicilia. Siamo di fronte a circa 878 strutture che danno servizio a più di 320 mila 
persone. In Sicilia registriamo un'esperienza consolidata nel settore dell'industria di trasformazione, sia quella 
locale che quella delle grandi catene nazionali. La legge permetterà l'ingresso della grande distribuzione che 
ha non pochi problemi di smaltimento delle eccedenze nei suoi numerosi punti vendita presenti nell'Isola 
anche per un vantaggio specifico: gli sgravi fiscali. Ai Comuni, infatti, viene data la facoltà di applicare un 
coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche relative ad attività produttive che 
producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente, 
alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale. È un fatto importante e probabilmente 
sarebbe opportuno creare un albo specifico dei donatori presenti in Sicilia, che permetterebbe anche un 
maggiore precisione su quanto questi sgravi potrebbero riflettersi anche su una riduzione della spazzatura 
che tanti problemi porta in Sicilia. Come sempre, quindi, il successo di una legge è in funzione della sua corretta 
applicazione. E qui Comuni e Regione possono fare la loro parte, insieme con la fondamentale presenza delle 
strutture caritatevoli che già svolgono queste attività. Un altro attore gioca la sua parte: le famiglie. Lo spreco 
maggiore, infatti, si ha al loro interno, e in Sicilia sarebbe opportuno avviare una doppia campagna di 
comunicazione sugli sprechi alimentari e il conferimento differenziato dei rifiuti, due aspetti della stessa 
medaglia. La consapevolezza e sensibilizzazione dei cittadini è la base per il successo di queste iniziative. E qui 
si apre il ruolo degli enti pubblici e della Regione siciliana. Nel novembre scorso delle eccedenze alimentari si 
era discusso alla Camera di commercio di Palermo, e quello che è sembrato prefigurarsi è un ruolo di Regione 
"facilitatrice", al servizio dei soggetti che operano in un campo peraltro molto vasto. Se il principio è corretto, 
l'importante è che dietro la questione delle eccedenze alimentari non ci sia solo l'analisi, pur importante, di 
una rete logistica e di supporto alla distribuzione degli alimenti, ma che assuma primaria importanza l'analisi 
dei profili delle famiglie bisognose e il loro rapporto con il cibo, variabile sia nutrizionale ma anche socio-
economica: mangiare sì ma in modo istruito”. 
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 Toscana.  
La Toscana si è già dotata d’una legge contro lo spreco alimentare (legge regione Toscana, n.32/2009) che 
impatta anche sui “Consumatori - Tutela dei consumatori - Regolamento delle Norme di tutela dei 
consumatori e utenti”- Attuazione della legge regionale "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori 
e degli utenti": regolamento 54/2008 
 
Nel dicembre 2014 la Regione Toscana, con decreto del presidente della Giunta regionale n. 83 del 23 
dicembre 2014, ha apportato modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale "Norme in 
materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti" (n. 9/2008), emanato con dpgr n. 54/R del 22 ottobre 
2008. 
Il regolamento disciplina in particolare (articolo 9 della legge 9/2008): 

✓ le modalità di funzionamento del "Comitato regionale dei consumatori e de gli utenti" 
✓ l'iscrizione e la cancellazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti nell'Elenco 

regionale e le procedure per l'aggiornamento dell'Elenco regionale; 
✓ le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo 

delle associazioni previste dal Documento di attuazione (DAR) del Piano di indirizzo per la 
tutela e la difesa dei consumatori; 

✓ le modalità di concessione (e revoca) dei finanziamenti e contributi previsti nel DAR 
✓ le modalità e i termini del monitoraggio effettuato dalla Giunta regionale nei riguardi delle 

attività svolte dalle Associazioni che beneficiano di finanziamenti pubblici; 
 

 Trentino-Alto Adige.  
Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2 1) Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e 
non alimentari Pubblicata nel B.U. 22 marzo 2018, n. 12: “Il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato 
all’unanimità un disegno di legge contro lo spreco di prodotti alimentari e non. Il testo, presentato 
dall’assessora Martha Stocker, intende promuovere misure concrete per ridurre lo spreco in tutte le sue fasi 
di produzione, distribuzione e somministrazione, valorizzando le attività di solidarietà e beneficenza. (fm) 9 
marzo 2018” 
 

 Umbria.  
Legge regionale 14 novembre 2017 , n. 16 “Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione 
e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici”. 
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16, S.o. n. 1 del 22/11/2017. 
Comunicati stampa:  
Sprechi alimentari: “soddisfazione per approvazione della legge. Da oggi Umbira più civile – Nota di Squarta” 
 
(Acs) Perugia, 21 dicembre 2016 - "L'obiettivo è quello di presentare una proposta di legge unitaria e 
condivisibile da tutti". Lo ha detto il consigliere regionale Carla Casciari (Pd) che coordinerà la 
sottocommissione della Terza commissione consiliare permanente, con lo scopo di far convergere in un unico 
documento due analoghe proposte di legge che mirano alla limitazione degli sprechi attraverso la donazione 
di prodotti alimentari e farmaceutici alle fasce più vulnerabili della popolazione.  
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 Valle d’Aosta.  
A parte qualche iniziativa localista per sensibilizzare l’opinione pubblica al tema dello spreco alimentare, non 
si registrano tuttavia proposte di legge per disciplinare la materia. 
Il 16 ottobre 2015, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione 2015, ha avuto luogo l’evento 
inaugurale della campagna di sensibilizzazione sul tema degli sprechi alimentari zerØspreco – zerØfood 
Waste. 
L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del progetto “Una buona occasione (contribuisci anche tu a ridurre 
gli sprechi alimentari)”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e avviato nel 2014 dalla Regione 
Valle d’Aosta insieme alla Regione Piemonte con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto del cibo e di 
informare i giovani sulle cause e gli effetti dello spreco alimentare”. 
 

 Veneto.  
Con legge regionale n. 11 del 26 maggio 2011 “Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale 
attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari” la Regione Veneto nell’ambito delle politiche di 
solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari 
e per la loro redistribuzione a chi assiste persone in stato di grave disagio sociale e d’indigenza. 
Alla legge statale 166/2016, richiamata alla nota 3, si ispira la Deliberazione della Giunta regionale del 25 
novembre n. 1862 recante “Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari L. R. 26 maggio 2011, n.11. Finanziamento empori della 
solidarietà”. 
Comunicati stampa: 
(AVN) Venezia, 6 ottobre 2017 
“Il Veneto è regione ‘laboratorio’ nel contrasto agli sprechi e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari 
in chiave solidaristica. Con il protocollo sottoscritto oggi a Venezia tra la Regione, rappresentata dagli 
assessori al Sociale e allo Sviluppo economico, e Federdistribuzione, il ‘sindacato’ della Grande distribuzione 
organizzata, con la controfirma di Banco Alimentare, Federalimentare e Unione Consumatori, nasce una 
‘filiera’ perché il cibo non debba mai finire nella spazzatura. Alla firma l’intesa istituzionale che dà il via ad un 
progetto organico di educazione alla solidarietà e di recupero delle eccedenze alimentari è intervenuta anche 
l’on. Maria Chiara Gadda, relatrice della legge 166/2016 che sburocratizza, incentiva e agevola le donazioni 
di alimenti. Il Politecnico di Milano ha calcolato in 5,6 tonnellate l’ammontare delle eccedenze alimentari 
annue nella penisola, delle quali solo 480 mila riescono ad essere recuperate e utilizzate. Ogni italiano, infatti, 
spreca ogni anno almeno un quintale di cibo, e solo l’8,6 per cento viene recuperato per l’alimentazione 
umana. Il resto è spreco”. 
Il Protocollo mira a promuovere iniziative informative, formative e di raccordo di filiera nel quadro del 
programma europeo “Life-Food.Waste.StandUp”, finanziato dall’Unione europea. Sono coinvolte 20 mila 
imprese alimentari, 12 mila punti vendita e le associazioni dei consumatori, la rete degli enti e associazioni 
del terzo settore che si occupano di solidarietà e sostegno ai più poveri: l’obiettivo è aumentare almeno del 
10 per cento il recupero di derrate alimentari da redistribuire in funzione sociale. 
 
Il Veneto è la prima regione in Italia a diventare partner istituzionale del progetto, in virtù della propria 
consolidata storia ed esperienza in materia di Banco Alimentare, Empori della solidarietà e restituzione di 
una ‘seconda vita’ al cibo non consumato. 
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Schema riassuntivo sulla “Normativa regionale in materia di recupero delle eccedenze alimentari” 

 
Regione Normativa di riferimento Ulteriori fonti 

Abruzzo LR n. 4/2016 “Lotta agli sprechi alimentari”  

Basilicata LR n. 26/2015 “Contrasto al disagio sociale mediante 
l’utilizzo di eccedenze alimentari e non” 

 

Calabria LR n. 27/2018 “Promozione dell’attività di recupero e 
ridistribuzione delle eccedenze alimentari per 
contrastare la povertà e il disagio sociale” 

 

Campania LR n. 5/2015 “Interventi regionali di riconversione 
delle eccedenze alimentari” 

 

Emilia-
Romagna 

LR n. 12/2007 “Promozione dell'attività di recupero e 
distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà 
sociale” 

DGR n. 367/2014 “Approvazione delle “Linee 
guida per il recupero, la distribuzione e 
l'utilizzo di prodotti alimentari per fini 
solidarietà sociale” 

Lazio   

Liguria   

Lombardia LR n. 25/2006 “Politiche regionali di intervento contro 
la povertà attraverso la promozione dell'attività di 
recupero e distribuzione dei prodotti alimentare ai 
fini di solidarietà sociale” 
LR n. 34/2015, art. 5 

DGR n. n. 10/6973 del 2017 “Determinazione 
in ordine alla promozione dell’attività di 
recupero e distribuzione dei prodotti 
alimentari ai fini della solidarietà sociale: 
anno 2017/2018” 

Marche LR n. 32/2017 “Interventi di economia solidale, lotta 
agli sprechi e prime azioni di prevenzione della 
produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 
febbraio 2013, n. 3 “Interventi regionali per il 
recupero, la restituzione e la donazione ai fini del 
riutilizzo di medicinali in corso di validità”. 

 

Molise   

Piemonte LR n. 12/2015 “Promozione di interventi di recupero 
e valorizzazione dei beni invenduti” 

DPGR n. 11/R del 2016 “Regolamento 
regionale recante: “Attuazione della legge 
regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione 
di interventi di recupero e valorizzazione dei 
beni invenduti)” 

Puglia LR n. 13/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, 
sprechi alimentari e prodotti farmaceutici” 

DGR n. 468/2018 “Legge regionale 18 
maggio 2017, n. 13 “Recupero e riutilizzo di 
eccedenze, sprechi alimentari e prodotti 
farmaceutici”. Approvazione del “Protocollo 
d'Intesa per l'attuazione della legge 
regionale n. 13/2017 in materia di recupero 
e riutilizzo di eccedenze e sprechi alimentari 
e di prodotti farmaceutici”. 

Toscana LR n. 32/2009 “Interventi per combattere la povertà 
ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle 
eccedenze alimentari” 

DGR n. 116/2010 “Articolo 3 della L.R. n. 
32/2009: approvazione del programma di 
interventi per combattere la povertà ed il 
disagio sociale attraverso la redistribuzione 
delle eccedenze alimentari” 
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Umbria LR n. 16/2017 “Interventi regionali per la promozione 

delle attività di donazione e distribuzione a fini di 
solidarietà sociale di prodotti alimentari, non 
alimentari e farmaceutici” 

 

Veneto LR n. 11/2011 “Interventi per combattere la povertà 
ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle 
eccedenze alimentari” 

DGR n. 1592/2017 “Approvazione protocollo 
d’intesa “Azioni per favorire e valorizzare la 
donazione delle eccedenze alimentari” tra 
Regione del Veneto e Federdistribuzione. L. 
19 agosto 2016, n. 166 e L.R. 26 maggio 
2011, n. 11” 
DDR n. 11/2017 “Interventi per combattere 
la povertà ed il disagio sociale attraverso la 
redistribuzione delle eccedenze alimentari 
L.R. 26 maggio 2011, n. 11. Approvazione 
linee guida per la gestione degli Empori della 
solidarietà” 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

 PLR n. 181 del 2017 “"Misure in materia di 
riduzione dello spreco alimentare e 
farmaceutico"; progetto decaduto per fine 
legislatura 

Sardegna   

Sicilia   

Prov. Trento LP n. 10/2017 “Riduzione degli sprechi, recupero e 
distribuzione delle eccedenze alimentari e non 
alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di 
leggi provinciali connesse” 

 

Prov. 
Bolzano 

LP n. 2/2018 “Promozione di iniziative contro lo 
spreco di prodotti alimentari e non alimentari” 

 

Valle 
d’Aosta 
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L’applicazione delle leggi anti spreco alimentare in funzione di risparmio ed incentivo economico per le 
ditte individuali del settore di riferimento 
 
A chi sono destinate le eccedenze alimentari 
Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare devono essere 
destinate in via prioritaria al consumo degli indigenti, mentre le eccedenze non più idonee al consumo 
possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. 
La cessione riguarda anche la panificazione, i cui prodotti finiti possono essere donati a soggetti che poi li 
distribuiscono agli indigenti entro le ventiquattro ore successive alla produzione. 
 
I benefici e le agevolazioni fiscali per chi dona le eccedenze 
Sono previsti benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari ad indigenti. Infatti per 
incentivare chi dona agli indigenti i Comuni possono applicare una riduzione della TARI proporzionata alla 
quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto della donazione.  
Agevolazioni fiscali  
L’impresa che dona può dedurre tutti i costi ai fini IVA perché la donazione non viene considerata “cessione” 
ai fini fiscali e dunque non genera ricavi. Le operazioni sono equiparate a quelle di distruzione dei beni, 
dunque non viene applicata alcuna imposta sulle merci in uscita, mentre è riconosciuta la detrazione dell’IVA 
assolta a monte. 
 
Semplificazione delle procedure 
Questa semplificazione ha ad oggetto i donatori che intendono cedere beni il cui valore è inferiore a 15 mila 
euro. Nel caso di alimenti non deperibili è richiesta solo una comunicazione riepilogativa da inviare per via 
telematica dal donatore all’amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese successivo. Chi riceve 
la donazione deve rilasciare la propria dichiarazione di impegno ad usare i beni in conformità alle finalità 
istituzionali [ndr non può farne commercio]. Solo in caso di eccedenze alimentari deperibili il trasferimento 
deve essere certificato con documento di trasporto o titolo equipollente. 
 

 
  



 

20 
 

Federconsumatori Lazio 
Via Antonio Gallonio 23 – 00161 
Roma 
C.f. 97385320581 
Tel. 06-44340366 Fax 06-44340709 
romalazio@federconsumatori.lazio.it 
www.federconsumatori.lazio.it 

 

 

Soggetti donatori 
Le specifiche della Legge di Bilancio in tema di sprechi riguardano anche l’allargamento dei soggetti donatori 
di farmaci. Possono cedere beni le farmacie, le parafarmacie, ma anche i grossisti, le aziende titolari di 
autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci, i loro concessionari e distributori. 
 

 
 
Il processo anti-spreco 
I diretti destinatari della legge sono: 

 Amministrazioni locali Grande, media e piccola distribuzione alimentare  
 Consumatori finali Società locali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti  
 Soggetti del Terzo settore, ONG e associazioni per l’inclusione sociale 

 
 
 
 
Nella legge sono previsti benefici fiscali per 
chi cede, a titolo gratuito, prodotti 
alimentari ad indigenti. Per incentivare la 
donazione i Comuni possono applicare una 
riduzione della TARI proporzionata alla 
quantità, debitamente certificata, dei beni e 
dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto 
della donazione. 
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Gli impatti economici ed i vantaggi derivanti dall’applicazione della Legge Gadda 
La legge Gadda, inoltre, prevede una semplificazione burocratica per la donazione e innalza da 5.000 a 15.000 
Euro il limite di costo per l'esonero della comunicazione preventiva delle cessioni gratuite. 
 

 
I vantaggi per i consumatori: 
 

 indurre a sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dello spreco alimentare inteso sia come 
“spreco economico” sia come ‘’inquinamento ambientale ‘’; 

 semplificazione delle procedure per il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari; 
 diffusione delle doggy bag nei ristoranti; 
 introduzione nelle scuole di un insegnamento sull’educazione alimentare e sulla lotta agli sprechi;  
 campagne di comunicazione sui temi dell’educazione alimentare e della riduzione degli sprechi per 

incentivare le donazioni delle eccedenze da parte delle aziende e sensibilizzare i consumatori; 
 impiego di alimenti recuperati per nutrire gli animali nel caso in cui questi non possano più essere 

utilizzati direttamente dall’uomo. 
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Analisi dello scenario per rilevazione delle principali caratteristiche, evoluzioni e tendenze relative allo 
stato dell’arte sulla diffusione delle best practice nell’ambito de: 

✓ tutela ambientale; 
✓ possibilità di recupero e riutilizzo per donazioni benefiche per le ditte individuali ed i piccoli 

esercenti di Roma e provincia; 
✓ iniziative anti spreco alimentare messe in atto dal 2017 al 2018 da tutti gli attori del settore; 
✓ difficoltà che il target del progetto deve affrontare quotidianamente per il riuso dello spreco 

alimentare e per attivare azioni a tutela ambientale. 
 
In Italia lo spreco alimentare è pari al 2,4% del Pil (pari a circa 40 miliardi di euro) ed è rintracciabile ad ogni 
anello della filiera agroalimentare: produzione agricola, industria agroalimentare, distribuzione all'ingrosso e 
al dettaglio, ristorazione, consumo domestico.  
 
Ogni anno in Italia “si perdono” 20 milioni di tonnellate di cibo. Uno spreco sufficiente a sfamare 44 milioni 
e mezzo di individui, a pranzo e cena, tutta la Spagna, tre italiani su quattro. Questa cifra considera solo i 
“beni alimentari che, lungo il percorso dal campo alla tavola, non sono più destinati al consumo alimentare, 
per meri motivi commerciali, pur essendo ancora perfettamente edibili, ma sono trattati come rifiuto”. Non 
entrano, invece, nel conteggio i cibi comprati, ma non utilizzati dalle famiglie. 
 
Per il sistema agroalimentare italiano, le percentuali di alimenti sprecati rispetto al totale disponibile oscillano 
tra il 26% e il 48% a seconda delle diverse tipologie di prodotti. Si noti come la maggior parte delle categorie 
(verdura, frutta, bevande alcoliche, carne) sia soggetta a una percentuale di spreco superiore al 40% e 
solamente i cereali (36%) e il pesce (26%) presentino risultati più efficienti a livello di filiera: questi dati si 
spiegano con la minore deperibilità del prodotto nel caso dei cereali e per una filiera tecnologicamente 
avanzata nel caso del pesce. 
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Produzione e raccolta differenziata a livello regionale e provinciale 
 
Diverse regioni italiane (complessivamente 11) fanno rilevare, tra il 2014 e il 2015, una riduzione della 
produzione dei rifiuti urbani. In particolare, una decrescita di poco inferiore al 3% si osserva per l’Umbria e 
cali superiori o pari al 2% per la Liguria, il Veneto e il Lazio. 
Così come nel precedente periodo, anche nel 2015 le regioni con un pro capite superiore a quello medio 
nazionale (487 kg per abitante per anno) sono complessivamente 7: alle 2 sopra citate si aggiungono Valle 
d’Aosta, Liguria, Umbria, Lazio e Marche, tutte con valori superiori a 510 kg per abitante per anno. 
 
 

 
Lo spreco alimentare a Roma 
I comuni con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti sono complessivamente 16. Nel 2015, 
l’insieme di queste municipalità conta una popolazione residente pari a 10,1 milioni di abitanti 
(corrispondenti al 16,7% della popolazione italiana) con una produzione di rifiuti pari al 18,7% del totale 
nazionale.  
I comuni con più di 200 mila abitanti hanno complessivamente generato 5,5 milioni di tonnellate di rifiuti 
urbani, con una riduzione dello 0,9% rispetto al 2014. Tale riduzione è più sostenuta di quella rilevata su scala 
nazionale (-0,4%). 
I maggiori centri urbani hanno, in generale, produzioni pro capite superiori alla media nazionale e alle medie 
dei rispettivi contesti territoriali di appartenenza. Il pro capite medio dei 16 comuni analizzati si attesta, 
infatti, a circa 544 kg per abitante per anno, 57 kg in più rispetto alla media italiana (487 kg per abitante per 
anno).  
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Va d’altronde considerato che la produzione di rifiuti dei centri urbani è, inevitabilmente, influenzata dai 
flussi turistici e dal pendolarismo, con conseguenti incrementi della cosiddetta popolazione fluttuante. 
I valori più alti di produzione pro capite, superiori a 600 kg per abitante per anno si rilevano per Catania, 
Firenze e Venezia, seguite da Roma, Padova, 
Bari e Bologna, tutte con oltre 550 kg per abitante per anno. I più bassi, sotto i 500 kg per abitante per anno, 
si osservano per Trieste, Messina, Torino e Milano. 
 

 
Lo spreco nei diversi livelli della catena di approvvigionamento alimentare 
Le perdite e gli sprechi di cibo avvengono a diversi livelli della catena di approvvigionamento alimentare, in 
particolare sono state individuate le tre fasi di questa filiera in cui si verificano gli sprechi maggiori: 

✓ Fase produttiva: Fase produttiva e prima trasformazione: con “fase produttiva” ci si riferisce a quanto 
avviene a monte della filiera agroalimentare, ovvero durante la coltivazione o l’allevamento, la 
raccolta e il trattamento della materia prima. In questa fase lo spreco maggiore avviene innanzitutto 
a causa delle scarse competenze nella gestione dei terreni agricoli, della mancanza di infrastrutture 
elettriche e idriche adeguate, di problemi di stoccaggio e trasporto delle merci.  

✓ Fase distributiva: in questa fase gli sprechi più consistenti avvengono principalmente durante la 
trasformazione industriale dove, a causa di pratiche di marketing non appropriate vengono scartati i 
prodotti che esteticamente potrebbero non incontrare il gradimento del consumatore. Vi rientrano 
gli sprechi dovuti alla errata distribuzione o alle produzioni in eccedenza che determinano il 
cosiddetto “invenduto”. 

✓ Fase del consumo (ristorazione e consumo domestico): in questa fase avvengono gli sprechi più 
consistenti principalmente nei Paesi ricchi, dove il problema si concentra alla fine della catena del 
cibo. 
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Chi produce spreco alimentare - Lo spreco alimentare domestico 
 
Nella filiera agroalimentare lo spreco a livello domestico è decisamente quello più problematico: sia per 
quanto riguarda la sua stima quantitativa, sia relativamente alle azioni per la sua riduzione. 
Nell’ambito della campagna Spreco Zero di Last Minute Market e in vista della quinta Giornata Nazionale di 
prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio 2018, sono stati illustrati i seguenti dati: 

✓ ogni famiglia getta 84,9 kg di cibo nel corso dell’anno: a livello nazionale significa sprecare circa 2,2 
milioni di tonnellate di cibo in un anno, per un costo di 8,5 miliardi euro circa lo 0,6% del Pil; 

✓ La famiglia media spreca circa 1,5 kg di cibo ogni settimana e soprattutto a cena, quando si spreca in 
media 1 volta e mezzo più che a pranzo. 

 
Guida la classifica dei cibi gettati la verdura, che ciascuno di noi sperpera ogni giorno, in media per quasi 20 
grammi, pari al 25,6% dello spreco totale giornaliero (in un anno significa sprecare 7,1 kg di verdure).  
Subito dopo vengono latte e latticini con 13,16 grammi al giorno, pari al 17,6% dello spreco totale quotidiano, 
per 4,8 kg all’anno. A seguire la frutta (12,24 g) e i prodotti da forno (8,8 g). tendenzialmente le cause sono 
l’aver raggiunto o superato la data di scadenza o essere andato a male nel 46% dei casi, e aver gettato il cibo 
non gradito (26%). 
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Ristorazione e mense scolastiche 
Il Politecnico di Milano ha prodotto uno studio da cui risultano le seguenti percentuali di spreco, su un totale 
del 17,4% del consumo nazionale: al primo posto le nostre sbagliate abitudini alimentari contribuiscono nella 
misura dell’8%; poi viene la ristorazione nella misura del 6,3%; poi gli sprechi nei campi, per il 2,9%; la 
distribuzione con il 2,5% e infine la trasformazione con lo 0,4%. Dunque, la ristorazione è la maggiore 
responsabile degli sprechi dopo noi consumatori fra le nostre mura domestiche. La ristorazione che è sì 
costituita da ristoranti, trattorie, pizzerie, ma soprattutto dalle mense di cui sopra, con particolare 
riferimento alle mense scolastiche, anche perché le mense aziendali si stanno riducendo di numero sia per la 
chiusura di stabilimenti e uffici, sia per i loro alti costi di gestione. 
 
Nei ristoranti italiani si sprecano ogni anno 185mila tonnellate di cibo. Lo spreco degli alimenti è un problema 
rilevante nella gestione di un’attività ristorativa. Secondo gli ultimi dati della Fipe-Federazione italiana 
pubblici esercizi, un terzo degli alimenti nei pubblici esercizi italiani viene sprecato, per un valore che sale al 
50% per quanto riguarda le mense scolastiche. Dunque, la ristorazione è la maggiore responsabile degli 
sprechi dopo noi consumatori fra le nostre mura domestiche.  
 
Uno dei luoghi dove si spreca più cibo sono le mense scolastiche. Tanti alimenti avanzano e vanno gettati. Ben 
29,5% del cibo che viene messo nel piatto degli scolari non viene mangiato, di cui: 

✓ il 16,7% dell'intero pasto viene avanzato; 
✓ il 5,4% è cibo intonso che viene lasciato in refettorio (tutte e cinque le pietanze); 
✓ il 7,4% è cibo ancora intatto che viene portato in classe (soprattutto pane e frutta). 

 
La quantità totale di cibo preparato, fanno sapere gli esperto, è pari a 534 g pro-capite, di cui 120 g pro-capite 
sono sprecati; di questi ultimi: 

✓ avanza dai piatti, 90 g pro-capite;  
✓ cibo intatto lasciato in refettorio (tutte e cinque le pietanze), 30 g pro-capite. 

Dunque, quasi un terzo dei piatti preparati per i bambini delle elementari e medie finisce nella pattumiera. 
 
Ristorazione 
Nei supermercati c’è una gran quantità di prodotti che vengono ritirati dalla vendita e gettati via. Si tratta 
quindi di quantità enormi di cibo sprecato. Solitamente, in un supermercato, quando un prodotto viene tolto 
dalla vendita – perché si sta avvicinando la data di scadenza o preferenza di consumo, la confezione è 
danneggiata etc. etc. – il personale lo “svalorizza”, passando il codice a barre sotto un lettore portatile. 
I dati delle “svalorizzazioni” danno informazioni interessanti: si stima che si sprechino da 25 a 39 mila 
tonnellate di cibo ogni anno. Questo dato potrebbe aumentare fino al 40% in più se si considerano anche i 
prodotti che non compaiono nell’elenco delle “svalorizzazioni”. 
La cosa più interessante è che oltre un terzo dei prodotti ritirati dalla vendita è ancora perfettamente 
commestibile.  
E’ stato verificato che il 35% dei prodotti ritirati dalla vendita è in realtà ancora perfettamente utilizzabile. Si 
tratta, per lo più, di prodotti che scadono dopo qualche giorno, di pane del giorno rimasto invenduto, di 
prodotti con confezioni danneggiate, il cui contenuto è rimasto però intatto. Questa è una caratteristica unica 
dello spreco alimentare generato nella distribuzione che, se da un lato lo rende certamente più odioso, 
perché molta parte del cibo che si butta è ancora buono, dall’altro lato apre anche a tante opportunità di 
riutilizzo di questi prodotti. 
  



 

27 
 

Federconsumatori Lazio 
Via Antonio Gallonio 23 – 00161 
Roma 
C.f. 97385320581 
Tel. 06-44340366 Fax 06-44340709 
romalazio@federconsumatori.lazio.it 
www.federconsumatori.lazio.it 

 

 

Riportiamo qui di seguito, infine, per il tema della ristorazione scolastica, ospedaliera e aziendale i punti 
salienti delle “Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e 
di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti” - 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONFERENZA UNIFICATA del 19 aprile 2018 
 

Intesa, ai sensi dell'articolo 10, della legge 19 agosto 2016, n. 166, tra il 
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali 
sul documento recante: «Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense 
scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e 
ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti». (Rep. atti n. 
49/CU). (G.U. 30 ottobre 2018, n. 253) 
Sancisce intesa […] tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano e gli enti locali nei seguenti termini:    considerato che presso il 
Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione, con D.D. del 3 novembre 2016 è stato istituito un 
Tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero della salute, del 
coordinamento delle regioni e di esperti del settore, integrato con D.D. del 7 
dicembre 2016;    tenuto conto che le azioni da intraprendere sono state 
predisposte dal citato Tavolo tecnico come interventi concreti ed 
effettivamente realizzabili, per perseguire la riduzione del fenomeno dello 
spreco di cibo; 
Si conviene  
tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti 
locali nei seguenti termini: 
  1. è approvato il documento denominato «Linee di indirizzo rivolte agli enti 
gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al 
fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli 
alimenti», allegato A) al presente atto e che ne costituisce parte integrante;[…] 
 
Premessa generale 
 La riduzione dello spreco alimentare, dalla catena di produzione alla 
trasformazione industriale, sino alla fase di distribuzione e consumo, 
rappresenta una delle più importanti sfide di questo secolo, specie se 
rapportata alle criticità dell'attuale contesto socio-economico della 
popolazione ed alla concomitante necessità di implementare la solidarietà 
sociale e la sostenibilità ambientale.    Si stima che nell'UE (1) ogni anno sono 
sprecate, in tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione al consumo, 
circa 100 milioni di tonnellate di cibo, di cui il 14% e' attribuito alla ristorazione 
collettiva (2) ;  il costo stimato per smaltire i prodotti alimentari nelle discariche 
ammonta a circa 143 miliardi di euro. Lo spreco ha anche un impatto non solo 
sull'economia ma anche sulla società e sull'ambiente (3) . 
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    In Italia, si può intuire l'importanza del «problema spreco» anche dai dati 
relativi alla Ristorazione collettiva che, secondo Oricon (4), produce un volume 
complessivo di pasti che sfiora il miliardo e mezzo, con un fatturato di circa 6,5 
miliardi di euro all'anno. 
    Lo spreco si correla alla consapevolezza e alle attitudini degli individui e alle 
abilità gestionali lungo la filiera produttiva.  
La lotta allo spreco alimentare è diventata una priorità all'interno dell'agenda 
politica europea; in particolare, la Commissione e il Consiglio chiedono di 
adottare strategie e misure concrete finalizzate a dimezzare lo spreco 
alimentare lungo tutta la catena di approvvigionamento, entro il 2025. 
    La proposta di risoluzione del Parlamento europeo «Strategie per migliorare 
l'efficienza della catena alimentare nell'UE» (2011/2175(INI) (5), incoraggia 
istituzioni pubbliche, settore ricettivo, scuole, ospedali e banchi alimentari a 
raccogliere e ridistribuire ai bisognosi derrate alimentari inutilizzate, ancora 
commestibili, come misura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli attuali 
sistemi di tutela sociale; inoltre, ribadisce che è necessario che i cittadini siano 
informati non solo sulle cause e conseguenze dello spreco ma anche sulle 
modalità per ridurlo. 
    La Comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2017 «Orientamenti 
dell'UE sulle donazioni alimentari», raccomanda che siano predisposti a livello 
nazionale norme e/o orientamenti pertinenti sulle donazioni alimentari in 
modo da chiarire a tutti gli attori le disposizioni e le procedure operative 
esistenti a livello nazionale, ivi comprese le rispettive responsabilità dei 
soggetti principali, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi e 
promuovere le migliori pratiche. 
    Secondo i dati forniti dal Banco Alimentare e dalla Caritas in Italia, nel 
settore della ristorazione organizzata (che gestisce 3 milioni di tonnellate di 
alimenti), vengono generate ogni anno 210.000 tonnellate di eccedenze; di 
queste attualmente viene recuperato solo il 12% circa (pari a 25.000 tonnellate 
di alimenti). Nel 2016 la rete Banco Alimentare ha recuperato 
complessivamente una quota pari ad 1 milione e 100.000 pasti, distribuiti, per 
il 60%, alla rete Caritas in Italia. Considerato che le fonti della ristorazione che 
generano eccedenze sono molto parcellizzate sul territorio, sarebbe 
auspicabile costruire reti logistiche virtuose con i partners donatori, a supporto 
dell'attività di recupero del cibo, posto in essere da numerose organizzazioni 
senza scopo di lucro. 
    Occorre promuovere una cultura scientifica e civile, orientata ai principi 
della sostenibilità e solidarietà, al fine di incoraggiare i comportamenti più 
virtuosi. 
    Ciò era giù ribadito dalla Dichiarazione di Parma (6), con la quale gli Stati 
membri della Regione europea dell'OMS, si erano impegnati a ridurre l'impatto 
dell'ambiente sulla salute e realizzare azioni concrete per contrastare le 
diseguaglianze socioeconomiche della sanità. 
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    La sopra citata Risoluzione del Parlamento europeo, (5) «nel chiedere al 
Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e agli attori della catena 
agroalimentare di affrontare con urgenza il problema (omissis), ritiene che per 
gli sprechi alimentari, sia necessario coinvolgere tutti gli attori (omissis) lungo 
tutta la catena dell'approvvigionamento e del consumo».    Anche la FAO, (7) «a 
causa dell'entità e complessità delle problematiche inerenti lo spreco 
alimentare» riconosce «la necessità di intraprendere un'azione in partenariato 
con altre organizzazioni regionali e internazionali, e con gli attori della catena 
alimentare che vanno dai pastori, agricoltori e pescatori alle aziende operanti 
a livello mondiale». 
    Tale impostazione metodologica, che presuppone un'azione condivisa tra i 
diversi attori del processo, rappresenta il modello vincente da adottare, sia a 
livello micro che macro sul sistema della ristorazione collettiva. In tal senso le 
regioni/province autonome potrebbero individuare quelle pratiche virtuose di 
recupero dei pasti già in essere, rispondenti alle indicazioni delle presenti linee 
guida, da porre a disposizione dei vari attori, per consentire l'attuazione di 
strategie vincenti. 
    A livello legislativo, il tema dello spreco alimentare ha visto una serie di 
evoluzioni atte alla semplificazione burocratica delle procedure di raccolta e 
donazione di cibo ed eccedenze alimentari.    Il 2 agosto 2016 è stata approvata 
la legge n. 116/2016 o anche «legge anti-sprechi» che si concentra su incentivi 
e semplificazione burocratica in modo da rendere più agevole la donazione da 
parte dei diversi comparti della filiera agroalimentare. 
    Gli obiettivi della nuova legge anti-sprechi sono quelli di favorire il recupero 
e la donazione delle eccedenze a scopo solidale e sociale, destinandole ai 
povere e ai bisognosi; cercare di limitare l'impatto negativo sull'ambiente e 
sulle risorse naturali promuovendo il riuso e il riciclo dei prodotti; contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da Programma nazionale di 
prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare. Infine si vuole investire 
energie sull'attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione delle istituzioni 
e dei consumatori, soprattutto i più  giovani. 
    In base al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli 
appalti), i servizi di ristorazione scolastica, ospedaliera e assistenziale sono 
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
(articolo 95, comma 3); in particolare l'offerta è valutata in base a criteri 
oggettivi, quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto 
dell'appalto. 
    Con il decreto legislativo n. 56 del 19 giugno 2017 - Gazzetta Ufficiale 5 
maggio 2017, cd. Decreto «correttivo» al Nuovo Codice degli Appalti, viene 
introdotta, all'art. 95, in nuovo comma 10-bis che prevede, al fine di assicurare 
l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare gli 
elementi qualitativi dell'offerta.  
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A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio 
economico entro il limite del 30 per cento. «Pertanto tra i criteri di 
aggiudicazione mediante punteggio di qualità potrà essere inserita anche la 
lotta allo spreco alimentare.» 
    La redazione delle linee di indirizzo scaturisce dal lavoro di ricerca ad 
approfondimento da parte di gruppi specifici per ogni tipologia di ristorazione, 
nonché dal confronto con i vari soggetti in esse coinvolti. Da ciò derivano le 
differenze tra i decaloghi, le raccomandazioni e gli indicatori. 
    Non sono presenti, inoltre, il decalogo ed i relativi indicatori per la 
ristorazione sociale e di comunità. Ciò e dovuto al fatto che la prima si 
identifica sostanzialmente con quella ospedaliera e scolastica, mentre per la 
seconda le uniche realtà di un certo rilievo sono rappresentate dalla Caritas e 
dal Banco Alimentare che, sentiti in audizione, hanno per vocazione l'obiettivo 
di ridurre lo spreco attraverso una quotidiana attività di recupero che 
espletano attraverso l'utilizzo di un manuale di corretta prassi, approvato da 
Ministero della salute, che viene applicato in ogni fase del ciclo alimentare a 
partire dalla raccolta fino alla distribuzione.      
 
Premessa ristorazione ospedaliera 
    Il numero di pasti serviti/anno (ca. 269 mln) dal settore sanità-welfare 
rappresenta circa un quarto del totale dei pasti prodotti dalla ristorazione 
collettiva in Italia (8). 
    Il sistema ospedaliero, per alcune sue peculiarità (urgenza/emergenza solo 
parzialmente programmabile, modificazioni impreviste delle condizioni 
cliniche di alcuni pazienti) è senza dubbio un ambito nel quale si determinano 
significative eccedenze alimentari. 
    I pasti non consumati dai degenti ospedalieri rappresentano, non solo uno 
spreco di risorse umane ed economiche ma anche causa di deficit nutrizionale 
e di ridotto comfort per il paziente ricoverato. 
    E' dimostrato (9) che durante il ricovero lo stato di nutrizione può peggiorare, 
non solo per la malattia ma, in modo rilevante, anche in correlazione con la 
riduzione delle ingesta (dovuta a disattenzione rispetto a: aspetti nutrizionali 
dell'alimentazione, palatabilità, presentazione del cibo, esigenze cliniche del 
paziente, flessibilità degli orari, coordinazione con la routine clinica, assistenza 
al paziente). 
    Nel 2015 la Rete delle Strutture di dietetica e nutrizione clinica della Regione 
Piemonte ha promosso un progetto per la conoscenza dell'entità e delle cause 
dei residui alimentari in 13 ospedali della Regione. I risultati, a seguito delle 
39.545 rilevazioni effettuate, confermano una elevata percentuale di residui, 
pari al 31,2% ed evidenziano una significativa perdita nutrizionale sia calorica 
che proteica. La riduzione dei residui alimentari deve quindi essere considerata 
un obiettivo prioritario se si vuole garantire la copertura dei fabbisogni 
nutrizionali dei pazienti ricoverati e prevenire e correggere la malnutrizione 
ospedaliera. 
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    In tal senso si deve sottolineare la peculiarità della ristorazione ospedaliera 
che, completando ed integrando le cure mediche e chirurgiche, non ha una 
mera funzione alberghiera ma soprattutto una valenza terapeutica. 
    Al fine di ridurre lo spreco alimentare e, contemporaneamente, tutelare lo 
stato di nutrizione dei degenti, risulta particolarmente importante la 
condivisione dei processi operativi che, dall'approvvigionamento alla 
somministrazione del vitto, coinvolga, a vario titolo, sia il personale addetto al 
servizio di ristorazione che quello sanitario deputato alla gestione clinico-
nutrizionale. 
    E' inoltre indispensabile, anche ai fini della qualità totale, l'attivazione di una 
Rete di monitoraggio che, sulla base di comprovati indicatori di processo, di 
attività e di esito, valuti l'effettiva applicazione e l'efficacia dei vari processi 
inerenti il «macro & microsistema» della ristorazione ospedaliera. 
 
Premessa ristorazione scolastica 
La ristorazione scolastica italiana si basa sulla applicazione di Linee Guida e 
direttive regionali che fanno riferimento alle Linee di indirizzo nazionali per la 
ristorazione scolastica del Ministero della salute (2010), approvate in 
Conferenza Stato-Regioni e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 
giugno 2010; nel documento sono definiti i ruoli di tutti i protagonisti del 
servizio (Comune, Gestore del servizio di ristorazione, Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione (SIAN), Istituzioni scolastiche). 
    Il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e 
ricerca (MIUR), ha avviato nel 2015 una prima indagine conoscitiva sulla 
ristorazione scolastica, con l'obiettivo di delineare la situazione complessiva e 
stimolarne il costante miglioramento. Dall'indagine del Ministero della salute, 
alla quale hanno risposto il 15% degli istituti totali (1.168 su 7.733), è emerso 
che più della metà dei plessi (58%) non rileva un'eventuale presenza di residuo, 
e non dispone di una procedura di monitoraggio, mentre, nelle scuole in cui 
viene effettuata (42%), è realizzata principalmente dal personale della ditta 
appaltatrice. Nelle conclusioni dell'indagine viene evidenziato come 
fondamentale che ogni struttura proceda ad un monitoraggio delle eccedenze 
e dei residui alimentari, ricercandone le cause sia per perseguire obiettivi di 
riduzione che di riutilizzo. 
    Inoltre, come riportato nella Audizione Oricon (10), emerge che ogni giorno 
il 12,6% dei pasti non viene consumato (11% primi piatti, 13% secondi piatti, 
22% contorni, 9% dessert, 10% frutta, 10% pane). 
      Premessa ristorazione aziendale    Le mense aziendali sono generalmente 
gestite in tutti i loro aspetti (acquisto e preparazione di cibi, scelta del menù, 
servizio) da società esterne interessate a ridurre al minimo gli sprechi, 
considerato che il cibo rappresenta circa un quarto dei loro costi. La maggior 
parte degli sprechi si riscontra come residuo nei piatti dei fruitori, e tendono 
ad aumentare quando il pasto è totalmente gratuito. Nelle cucine si stima circa 
un 2-3 per cento di eccedenze, ulteriormente riducibili nei casi in cui vengano 
introdotti software per la programmazione e la previsione dei consumi. 
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   Un'attività di comunicazione che renda noto ed evidenzi il volume degli 
sprechi, sottolineando i relativi costi economici, sociali e ambientali è lo 
strumento più efficace per sensibilizzare gli utenti e modificarne i 
comportamenti.   Nonostante i gestori e le aziende siano disponibili a cedere 
gratuitamente i pasti in eccedenza agli enti caritatevoli per la redistribuzione 
ai bisognosi, spesso si incontrano delle difficoltà di implementazione, sia 
perché tali organizzazioni si basano su attività di volontariato e quindi non 
possono sempre garantire la loro attività, sia perché per questione di 
tempistiche non è sempre facile stabilire un contatto veloce e variabile di 
giorno in giorno tra le due realtà. 
 
Decalogo per la ristorazione ospedaliera 
    1. Intervenire lungo tutta la filiera, partendo da una attenta pianificazione 
dei pasti e approvvigionamento delle corrette quantità di materie prime 
necessarie giornalmente. 
    2. Stabilire una procedura di prenotazione pasti individuale, semplificata e 
flessibile che, sulla base delle specifiche necessità, fabbisogni e scelte 
nutrizionali, garantisca la corrispondenza tra pasto prenotato e servito e 
consenta la possibilità di una variazione dell'ordinazione anche a breve 
distanza dalla distribuzione. E' fondamentale che il paziente scelga il menù del 
proprio pasto aiutato da personale competente nell'ambito delle scelte 
consone alla propria patologia. 
    3. Progettare il dietetico ospedaliero* pianificando i menù del vitto comune 
in base alle esigenze reali, con un numero ridotto di scelte (ad ogni utente deve 
essere garantita la varietà dei pasti durante la settimana, mentre la scelta 
giornaliera può orientarsi su una gamma di preparazioni curata ma limitata) e 
con porzioni differenti (standard o piccole).    La riduzione delle porzioni 
dovrebbe essere effettuata previa consultazione con i nutrizionisti clinici e 
prevedere nel caso di soggetti iporessici o malnutriti la presenza di piatti 
fortificati (ad alta densità nutrizionale).   *  Il «Dietetico ospedaliero» deve 
essere redatto da soggetti con competenze professionali nei rispettivi ambiti 
di responsabilità scientifica, tecnica ed economica. 
    4. Formare e informare il personale di cucina e di reparto su come ridurre la 
quantità dei residui alimentari. 
    5. Aumentare la consapevolezza dei pazienti, dei caregivers e dei visitatori 
sullo spreco alimentare e sul suo impatto ambientale, economico e 
nutrizionale mediante iniziative di sensibilizzazione; l'obiettivo è quello di 
promuovere la cultura sul fenomeno degli sprechi. 
    6. Svolgere periodicamente (almeno una volta all'anno) un'indagine relativa 
alla soddisfazione dei consumatori (degenti e personale) al fine di valutare la 
qualità percepita. I risultati devono essere elaborati, dichiarati e utilizzati come 
indicatori per indurre a modifiche migliorative. 
    7. Rilevamento sistematico dei residui alimentari (anche in termini 
economici), per ottimizzare la produzione dei pasti, tenendo conto delle 
preferenze dei pazienti, delle scelte e delle necessità. 
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    8. Organizzare gruppi di lavoro (coinvolgendo i pazienti, il personale 
amministrativo, i professionisti del settore sanitario e il personale della cucina) 
per discutere e testare cambiamenti volti a ridurre lo spreco alimentare 
dell'ospedale. 
    9. Favorire i contatti tra gestori mensa, servizi sociali del comune e enti 
caritatevoli; ciò anche al fine di definire le procedure per ridistribuire le 
eccedenze alle organizzazioni caritatevoli, facendo salvo il rispetto delle buone 
prassi in materia di salute e sicurezza alimentare e garantendo il 
mantenimento a idonea temperatura fino alla cessione. 
    10. Avviare al riciclo (p.e. compostaggio) tutto quanto non è stato possibile 
o prevenire o recuperare, gestendolo secondo procedure trasparenti e 
condivise. L'obiettivo è quello di arrivare alla totale applicazione del modello 
Food recovery hierarchy dell'Environmental Protection Agency statunitense. 
 
Decalogo per la ristorazione scolastica 
    1. Rilevare sistematicamente le eccedenze e i residui predisponendo una 
procedura di monitoraggio standardizzata, coinvolgendo nelle varie attività 
anche gli studenti, rendendoli parte attiva del processo. L'obiettivo è duplice, 
in primis avere indicazioni utili per l'adeguamento delle linee guida e dei 
capitolati al contesto, in secondo luogo sensibilizzare gli insegnanti e gli 
studenti sul problema degli sprechi alimentari. 
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    2. Lavorare in rete per individuare ed eliminare le criticità che portano al 
lascito di parte del pasto in mensa. Questa rete integrata dovrebbe quanto 
meno coinvolgere: 

• Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN); 

• Ente appaltatore (Comune o scuola paritaria o ecc.); 

• Ente appaltato (Gestore del servizio di ristorazione); 

• Utenza (studenti e le rispettive famiglie, rappresentate dalla 
Commissione Mensa); 

   Istituzioni scolastiche (Corpo docente o di chi assiste al pasto). 
    L'obiettivo è quello di creare un contesto con maggior coordinamento, 
flessibilità ed integrazione tra l'operato di tutti i soggetti e le possibili 
informazioni che possono derivare dal rilevamento ed analisi puntuale delle 
dinamiche del servizio di refezione (previste dal punto 1).  
   3. Prevedere all'interno dei capitolati elementi di flessibilità con l'obiettivo di 
permettere un adeguamento degli stessi in funzione delle informazioni che 
possono derivare dal rilevamento ed analisi puntuale delle dinamiche del 
servizio di refezione (previste dal punto 1). 
    4. Formare gli insegnanti sul tema degli sprechi alimentari per renderli parte 
integrante ed attiva nel portare lo studente ad avere un comportamento 
corretto e propositivo anche durante il momento del pasto. 
    5. Attivare percorsi educativi e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare e 
sui suoi impatti ambientali, economici e sociali, prevedendo il coinvolgimento 
anche delle famiglie. L'obiettivo è quello di promuovere la cultura e la 
consapevolezza sul fenomeno degli sprechi. 
    6. Ove possibile, preferire soluzioni che consentano di avvicinare il 
punto/centro cottura e quello di somministrazione per migliorare il 
gradimento delle stesse da parte del fruitore finale. 
    7. Prevedere* la possibilità di una seconda razione di frutta, oggi prevista 
solo per il pranzo. Considerare la possibilità di utilizzare per la merenda del 
giorno dopo frutta, pane, budini (collocandoli in locali adeguati e coinvolgendo 
gli insegnanti/alunni/personale ATA); ove non sia possibile conservarli a 
scuola, portarli a casa.   * L'obiettivo è duplice, da un lato equilibrare dal punto 
di vista nutrizionale, degli introiti legati allo spuntino, portando ad una 
maggiore appetenza all'ora di pranzo e favorire, dall'altro, il consumo di frutta. 
    8. Rendere i refettori accoglienti e adeguati alla funzione che devono 
svolgere per ridurre l'impatto negativo in termini di fruizione del pasto che i 
refettori hanno se sono troppo ampi, scarsamente o per nulla insonorizzati, 
scarsamente illuminati, poco accoglienti e con arredi inadeguati, anche 
garantendo tempi adeguati per il consumo dei pasti, ove è prevista una 
turnazione. 
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    9. Favorire i contatti tra Gestori mensa, Servizi sociali del Comune e Enti 
caritatevoli; recuperare le eccedenze per attuare in rete le procedure igienico 
sanitarie di recupero e ridistribuzione in sicurezza dei pasti non consumati a 
soggetti bisognosi, facendo salvo il rispetto delle buone prassi in materia di 
salute e sicurezza alimentare e garantendo il mantenimento a idonea 
temperatura fino alla cessione, anche attraverso l'incentivazione dell'uso degli 
abbattitori. 
    10. Riciclare (p.e. compostaggio) tutto quanto non è stato possibile o 
prevenire o recuperare, gestendolo secondo procedure trasparenti e condivise 
per arrivare all'applicazione di modelli internazionali come ad esempio il 
modello Food recovery hierarchy dell'Environmental Protection Agency 
statunitense. 
 
Decalogo per la ristorazione aziendale 
    1. Adottare un sistema di supporto decisionale (software o app) per 
programmare in modo corretto gli acquisti delle materie prime che tenga 
conto non solo della statistica dei dati di consumo e delle preferenze 
dell'utente finale ma anche di informazioni esterne (come per esempio il 
meteo, gli scioperi, eventi aziendali, feedback/monitoraggio da parte degli 
utenti, ecc.). 
    2. Lavorare in rete per individuare ed eliminare le criticità che portano al 
lascito di parte del pasto in mensa. Questa rete integrata dovrebbe quanto 
meno coinvolgere: 

• Ente appaltatore; 

• Ente appaltato (Gestore del servizio di ristorazione); 

• Utenza della mensa; 

• Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN); 

• Effettuare un sistematico e periodico monitoraggio delle eccedenze di 
cucina, di servizio e dei residui nei piatti che stimoli da parte dei diversi 
attori la riduzione degli stessi nel tempo. 

    3. Fare salvo il rispetto delle buone prassi in materia di salute e sicurezza 
alimentare, garantendo il mantenimento a idonea temperatura fino alla 
cessione, anche attraverso l'utilizzo di abbattitori di temperatura per 
permettere di aumentare il periodo di fruibilità delle eccedenze di cucina; 
    4. Far lavorare a stretto contatto i cuochi e i dietisti per creare dei menu vari 
ed equilibrati da un punto di vista nutrizionale, ma che allo stesso tempo siano 
appetibili per l'utente finale. 
    5. Promuovere i cosiddetti «second life menu», ossia menu composti 
prevalentemente da cibi e ingredienti facilmente riutilizzabili in caso di 
eccedenze. 
    6. Favorire una cucina degli avanzi che sia gustosa, sana e sicura per 
riutilizzare le eventuali eccedenze alimentari delle cucine in nuovi piatti per il 
giorno successivo. 
    7. Prevedere l'offerta di porzioni diverse a seconda delle preferenze dei 
consumatori (mezza porzione, piatto dei primi più piccolo, ecc.). 
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    8. Promuovere attività e iniziative volte a sensibilizzare l'utente finale sul 
fenomeno degli sprechi alimentari e sui suoi impatti ambientali, economici e 
sociali dando visibilità ai dati raccolti nel monitoraggio (se il consumatore 
conosce il dato spreco può essere incentivato a ridurlo). 
    9. Favorire i contatti tra il gestore della mensa, il servizio sociale del comune 
e gli enti caritatevoli che siano disposti, in tempi brevi, a raccogliere e 
redistribuire ai bisognosi gli eventuali pasti in eccedenza. 
    10. Avviare al riciclo (p.e. compostaggio) tutto quanto non è stato possibile 
o prevenire o recuperare, gestendolo secondo procedure trasparenti e 
condivise. L'obiettivo è quello di arrivare alla totale applicazione del modello 
Food recovery hierarchy dell'Environmental Protection Agency statunitense. 
 
Indicatori performance 
    Indicatori Ristorazione Ospedaliera (11) (analisi a campione) 
    1. numero di pazienti assegnati ad un «vitto comune» sul numero totale di soggetti ricoverati 
nell'U.O. oggetto del campionamento; 
    2. numero di pazienti assegnati ad una «dieta standard» e ad una «dieta ad personam» sul 
numero totale di ricoverati nell'U.O. oggetto del campionamento; 
    3. numero di degenti assegnati ad un «digiuno» sul numero totale di ricoverati nell'U.O. 
oggetto del campionamento; 
    4. numero totale di vassoi prenotati rispetto all'effettivo n. di degenti che possono alimentarsi 
× os; 
    5. valutazione della qualità percepita (customer satisfaction):    Numero di pietanze/pasti 
gradite/i sul n. totale di pietanze/pasti erogate/i (attraverso scala metrica di gradimento oppure 
scala qualitativa: ottimo, buono, discreto, scadente);    6. valutazione quantitativa dei residui 
attraverso strumenti validati; 
7. motivazioni sottese al non consumo:    Clinici (C: scarso appetito, dolore, nausea, vomito, 
indicazione medica al digiuno, allergie);    Organizzativi (O: non è stato chiesto al paziente cosa 
volesse mangiare, insufficiente aiuto al pasto, non corrispondenza con la prenotazione, 
temperatura inadeguata, assenza al momento del pasto, ambiente caotico, motivo religioso);    
Gastronomici (G: alimenti cucinati male o non graditi, dieta restrittiva poco gradita, porzione 
abbondante, monotonia dei piatti, odore sgradevole, alimenti poco conditi o poco cotti).       
 
Indicatori ristorazione scolastica 
    1. valutazione della qualità percepita (customer satisfaction): 

• scala metrica di gradimento dell'alimento/pietanza (opp. scala qualitativa: ottimo, 
buono, discreto, scadente); 

• numero di pietanze gradite sul n. totale di pietanze erogate; 
    2. valutazione quantitativa delle eccedenze e dei residui attraverso strumenti validati; 
    3. motivazioni sottese al non consumo: 
    Soggettivi (S: scarso appetito, allergie, alimenti non graditi); 

• Organizzativi (O: insufficiente tempo per consumare il pasto, non corrispondenza con 
quanto previsto, temperatura inadeguata, ambiente caotico, motivo religioso); 

• Gastronomici (G: alimenti cucinati male, dieta restrittiva poco gradita, porzione 
abbondante, monotonia dei piatti, odore sgradevole, alimenti poco conditi o poco 
cotti, alimenti troppo elaborati).       
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Indicatori ristorazione aziendale 
    1. Numero di pasti erogati al giorno. 
    2. Numero di fruitori in media al giorno. 
    3. Valutazione della qualità percepita (customer satisfaction):    scala metrica di gradimento 
dell'alimento/pietanza (opp. scala qualitativa: ottimo, buono, discreto, scadente); 
    4. Valutazione delle preferenze del fruitore:    questionario su abitudini alimentari, pietanze 
preferite, pietanze non tollerate, ecc. 
    5. Valutazione quantitativa delle eccedenze di magazzino, di cucina, di servizio e degli avanzi 
nei piatti; 
    6. Valutazione quantitativa delle eccedenze di magazzino, di cucina, di servizio e degli avanzi 
nei piatti a seguito delle attività di sensibilizzazione dei fruitori.   
 
Note: 
(1) Food waste in European healthcare settings - Fealth care Without Harm - ottobre 2016   
 
(2) V. Monier, V. Escalon, and C. O'Connor, «Preparatory Study On Food Waste Across EU 27,» 
2010.   
 
(3) K. L. Thyberg and D. J. Tonjes, «Drivers of food waste and their implications for sustainable 
policy development,» Resour. Conserv. Recycl., vol. 106, pp. 110-123, Jan. 2016.   
 
(4) Indagine Oricon 2015   
 
(5) Proposta di Risoluzione del Parlamento Europeo su come evitare lo spreco di alimenti: 
strategie per migliorare l'efficienza della  catena alimentare nell'UE (2011/2175(INI)). 
Risoluzione del 19 gennaio 2012. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Belgio:  
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pd  f    
 
(6) Dichiarazione di Parma su Ambiente e Salute OMS EUR/55934/5.2 Rev.2. 11 marzo 2010   
 
(7) Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), 2015   
 
(8) Elaborazione Oricon: Gira Food Service «I dati di mercato 2013».   
 
(9) Hiesmayr M, Schindler K, Pernicka E, Schuh C, Schoeniger-Hekele A, Bauer P, Laviano A, Lovell 
AD, Mouhieddine M, Schuetz T, Schneider SM, Singer P, Pichard C, Howard P, Jonkers C, Grecu 
I,  Ljungqvist O; NutritionDay Audit Team. Decreased food intake is a risk factor for mortality in 
hospitalised patients: the NutritionDay survey 2006, Clin Nutr.2009 Oct;28(5):484-91   
 
(10) Audizione Oricon 10 maggio 2017.   
 
(11) Indicatori di percorso/processo (permettono di verificare se e in quale misura le attività 
programmate sono state effettivamente realizzate); indicatori di attività o di output 
(permettono di verificare se e in quale misura le attività programmate hanno prodotto i risultati 
attesi); indicatori di esito o outcome (consentono di valutare se e in quale misura l'insieme dei 
risultati ottenuti abbiano prodotto il raggiungimento degli obiettivi) (1); Si specifica che tali 
indicatori non vanno rilevati per i degenti in NA totale.   
 
(12) Manifesto delle criticità in Nutrizione clinica e preventiva. Le prime dieci sfide italiane 
(2015-2018). Recenti Prog Med 2015;106(6 Suppl 1):5S-31.   
 
(13) Szczygiel B. Hospital malnutrition in patients hospitalized in Europe and in Poland. Pol J 
Food Nutr Sci 2006;15/56:43-6.   
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(14) Hiesmayr M, Schindler K, Pernicka E et al., Decreased food intake is a risk factor for mortality 
in hospitalized patients: The Nutrition Day survey 2006. Clin Nutr 2009;28: 484-491).   
 
(15) Committee of Ministers. Resolution RES AP (2003) on Food and Nutritional Care in 
Hospitals. Strasbourg: Council of Europe; 2003.   
 
(16) http://www.iss.it/binary/publ/cont/0942WEB.pdf Istituto Superiore di Sanità. Cartella 
clinica nutrizionale: gestione della nutrizione del paziente in ospedale e prevenzione delle 
infezioni ad essa correlate. Appendice B - Questionario semiquantitativo per la stima degli scarti 
alimentari. 2009, 49 p. Rapporti ISTISAN 09/42.   
 
(17) Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Ospedaliera ed Assistenziale. Ministero della 
Salute, 2011.   
 
(18) Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo su come evitare lo spreco di alimenti: 
strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2011/2175(INI)). 
Risoluzione del 19 gennaio 2012. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. 
 
(19) Parere della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+ REPORT+A7- 
20110430+0+DOC+XML+V0//IT   
 
(20) Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), 2015. 
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Analisi dei dati raccolti nell’ambito dell’indagine campionaria e nell’elaborazione dei risultati emersi dai 
questionari, dai presidi anti spreco alimentare e dal monitoraggio delle iniziative in favore delle ditte 
individuali del settore di riferimento e dello spreco alimentare 
 
Link questionario on-line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRYlPDUUsmUMFCtmu7kUKYtbGjRn923TeSiNZf1qm0KhSfg
/viewform?vc=0&c=0&w=1 
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Sono stati analizzati circa 1500 questionari compilati in maniera anonima di cui circa 600 per i piccoli esercenti 
di Roma e provincia. Qui di seguito i dati inerenti i risultati ottenuti estrapolati secondo le seguenti 
indicazioni: 

• Consumatori di Roma centro e provincia 
• Ditte individuali di Roma centro e provincia 

 
 
Risposte per la categoria delle ditte individuali – Roma centro e periferia 
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Risposte per la categoria delle ditte individuali – Roma centro e periferia 
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Risposte per la categoria delle ditte individuali – Roma provincia 
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Risposte per la categoria delle ditte individuali – Roma provincia 
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Rassegna stampa monitoraggio iniziative sullo spreco alimentare a Roma anno 2016-2017 
 

16 novembre 2016 
Repubblica - Economia e Finanza 
http://www.repubblica.it/economia/2016/11/17/news/spreco_alimentare_al_via_progetto_life_food
_waste_standup-152164227/ 
Produttori e consumatori insieme contro gli sprechi alimentari 
I principali soggetti della filiera agroalimentare - Federalimentare, Federdistribuzione, Unione nazionale 
consumatori e Banco alimentare - lavoreranno al progetto "Life-Food, waste, standup" per avviare 
campagne di comunicazione e recuperare le eccedenze di cibo. ROMA - "Tutti in piedi" per combattere 
insieme gli sprechi alimentari. È il senso del progetto "Life - Food, waste, standup", presentato al 
ministero delle Politiche agricole, che coinvolge per la prima volta i principali attori della filiera 
agroalimentare italiana - industria, distribuzione e consumatori - ponendo il nostro Paese al primo posto 
in Europa nella lotta contro lo spreco di cibo. E così i produttori, la grande distribuzione organizzata e i 
cittadini si uniscono in un progetto da 1,5 milioni di euro, co-finanziato dalla Commissione Europea per 
il 60% (1 milione di euro), che punta in tre anni a prevenire e ridurre lo spreco alimentare e recuperare 
le eccedenze, sul percorso tracciato dalla legge antispreco entrata in vigore a settembre di quest'anno.  
Presente all'illustrazione del progetto, infatti, anche Maria Chiara Gadda, deputata Pd e promotrice del 
ddl contro gli sprechi. "La legge, basata sui principi di cura verso i meno abbienti e spinta gentile a non 
sprecare, è solo un tassello - ha spiegato - oggi entriamo nella fase successiva, a monte il cittadino deve 
saper fare le sue scelte, è un discorso culturale. Questo progetto è pertinente con il lavoro fatto in 
Parlamento". Capofila del progetto, che partirà in tutta Italia da gennaio 2017, è Federalimentare che, 
insieme a Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori, 
realizzerà una campagna di sensibilizzazione anti-spreco che coinvolgerà 20 mila imprese 
agroalimentari, 12 mila punti vendita e oltre 500 mila consumatori per diffondere informazioni e modelli 
per una corretta gestione delle eccedenze alimentari. Saranno poi attivati 59 infopoint per i consumatori 
in altrettante città di 15 regioni, su come non sprecare cibo. In Italia ogni anno, come rivela l’ultima 
indagine di Waste Watcher, si buttano alimenti per un valore di 12,6 miliardi di euro, di cui l'80% avviene 
dentro le mura domestiche, equivalenti complessivamente a 24,5 milioni di tonnellate di carbonio 
inutilmente sprigionate in atmosfera. "È una battaglia ad altissimo valore sociale che nessuno può 
vincere da solo - ha detto Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare - se riuscissimo anche solo 
a ridurre del 20% gli sprechi questo si tradurrebbe in valore di quasi 3 miliardi di euro rimessi in circolo". 
"Insieme agli altri partner potremo avere una forza d'urto significativa per stimolare comportamenti 
virtuosi", ha aggiunto Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione, "lavoreremo in ogni 
regione affinché si possano intraprendere azioni per dare una seconda vita a prodotti alimentari 
perfettamente commestibili". "La vera voragine dello spreco alimentare è ancora l'ambiente domestico: 
8 dei quasi 13 miliardi di cibo buttato finiscono nella spazzatura di casa" ha spiegato Massimiliano Dona, 
segretario dell'Unione nazionale consumatori. "Per questo solo con una grande alleanza tra chi produce, 
vende e consuma, coinvolgendo tanto i soggetti professionali che la società civile, si potrà vincere la 
sfida agli sprechi alimentari". "Siamo contenti di svolgere un ruolo di ponte - ha poi spiegato Antonio 
Oliva, vicepresidente di Banco Alimentare - migliaia di imprenditori, manager e responsabili aziendali 
saranno contattati affinché le eccedenze dell'industria e della distribuzione vengano affidate a noi e 
migliaia di consumatori saranno sensibilizzati a non sprecare cibo nelle mura domestiche". L'obiettivo 
del progetto Life, secondo il capo del Mipaaf Maurizio Martina, rimane quello di "aumentare la quota di 
cibo che dallo spreco convertiamo in solidarietà". La speranza "è arrivare nel 2017 al milione di 

http://www.repubblica.it/economia/2016/11/17/news/spreco_alimentare_al_via_progetto_life_food_waste_standup-152164227/
http://www.repubblica.it/economia/2016/11/17/news/spreco_alimentare_al_via_progetto_life_food_waste_standup-152164227/


 

70 
 

Federconsumatori Lazio 
Via Antonio Gallonio 23 – 00161 
Roma 
C.f. 97385320581 
Tel. 06-44340366 Fax 06-44340709 
romalazio@federconsumatori.lazio.it 
www.federconsumatori.lazio.it 

 

 

tonnellate recuperate", il doppio rispetto alle 500mila recuperate nel 2016. "Al milione - ha detto il 
ministro- possiamo arrivarci grazie a queste collaborazioni con le catene distributive, il mondo dei 
consumatori e le esperienze delle imprese alimentari" Servirà un processo culturale "per aumentare la 
consapevolezza dei cittadini e le buone pratiche di recupero", ma ci si arriverà senza meccanismi 
sanzionatori. "In Francia - ha concluso Martina- hanno aumentato le sanzioni, noi vogliamo aumentare 
la consapevolezza". 
 
 

3 febbraio 2017 
Da Meteoweb.eu 
http://www.meteoweb.eu/2017/02/roma-coldiretti-domenica-la-giornata-nazionale-anti-
spreco/848682/ 
 
Roma, Coldiretti: “Domenica la giornata nazionale anti-spreco”. I piatti della cucina degli avanzi saranno 
protagonisti domenica 5 febbraio dalle ore 9,30 in occasione della 4° Giornata nazionale di prevenzione 
degli sprechi alimentari. I piatti della cucina degli avanzi saranno protagonisti domenica 5 febbraio dalle 
ore 9,30 in occasione della 4° Giornata nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari promossa dal 
Ministero al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via XXIV Maggio 43 a Roma. Sulle tavole 
degli italiani sono tornati i piatti del giorno che non sono solo una ottima soluzione per non gettare nella 
spazzatura gli avanzi, ma aiutano anche a non far sparire tradizioni culinarie del passato secondo una 
usanza molto diffusa che ha dato origine a piatti diventati simbolo della cultura enogastronomica del 
territorio che saranno riproposti nell’occasione. Nell’occasione sarà divulgato lo studio Coldiretti/Ixe’ su 
come sono cambiati gli sprechi alimentari degli italiani nelle famiglie e al ristorante. 
 
 

3 febbraio 2017 
Da: Repubblica.it 
http://www.repubblica.it/solidarieta/cibo-e-
ambiente/2017/02/03/news/spreco_alimentare_si_buttano_1_3_miliardi_di_tonnellate_di_generi_pr
ima_ancora_che_arrivino_a_tavola-157492681/ 
ROMA – Ogni anno 1/3 del cibo del mondo (1,3 miliardi di tonnellate) viene sprecato senza arrivare 
neanche a tavola pur essendo prodotto perché va a male in azienda, si perde, diventa immangiabile 
durante la distribuzione o viene gettato via nei negozi alimentari al dettaglio, ristoranti e cucine (fonte 
WWF). Si tratta di circa 4 volte la quantità di cibo necessaria a sfamare le quasi 800 milioni di persone 
sul pianeta che sono denutrite. Solo gli Stati Uniti gettano 46milioni di tonnellate di cibo l’anno (fonte 
FSI), mentre il solo cibo buttato in Europa sfamerebbe circa 200milioni di persone (FAO). 
I casi di Paesi virtuosi. Eppure ci sono dei paesi che nella lotta allo spreco di cibo stanno raggiungendo 
risultati importanti. È il caso di Francia, Australia e Sudafrica, ovvero i paesi più all’avanguardia su questo 
fronte, mentre Arabia Saudita, Indonesia ed Emirati Arabi sono quelli che devono affrontare le sfide 
maggiori. L’Italia, grazie alla recente legge contro lo spreco alimentare, approvata nel 2016, appare tra 
le realtà che sta facendo i passi avanti più importanti. È la fotografia – in un ranking di 25 Paesi analizzati 
dal Food Sustainability Index (FSI) di Fondazione Barilla Center for Fodd & Nutrition(BCFN) e The 
Economist Intelligence Unit e che rappresentano oltre i 2/3 della popolazione mondiale e l’87% del PIL 
globale – presentata dal Barilla Center for Food & Nutrition in occasione della “Giornata Nazionale 
Contro lo Spreco Alimentare”, prevista il 5 febbraio 2017. L'Italia migliora: è al 9° su 25. Paesi Secondo i 
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dati del Food Sustainability Index - indice molto specifico nel suo genere che rivoluziona la visione del 
cibo come lo conosciamo e che, per la prima volta, analizza le scelte alimentari del pianeta non solo sulla 
base del “gusto”, ma anche del valore complessivo che il cibo rappresenta – l’Italia occupa il 9° posto in 
termini di “Cibo perso e sprecato”, nella speciale classifica stilata su 25 Paesi. Il nostro Paese, in 
particolare, ottiene il massimo punteggio su alcuni indicatori, come quello relativo alle “politiche messe 
in campo per rispondere allo spreco di cibo” (100 su 100), grazie alla legge approvata nel 2016, che punta 
a incentivare le aziende e i produttori che donano cibo ai più bisognosi. Il grande paradosso e i punti da 
migliorare. Sui punti da migliorare, invece, molto deve essere fatto per quanto riguarda lo “spreco 
domestico”, ossia quello del consumatore finale (29 punti su 100), che arriva a gettare una medi di 110,5 
Kg di cibo all’anno. Anche il ruolo delle aziende produttrici, però, non può essere trascurato, visto che lo 
“spreco legato alla produzione e distribuzione di cibo” ottiene un positivo 63 su 100 che lascia comunque 
margini di miglioramento. “Lo spreco di cibo è alla base di uno dei grandi paradossi del nostro sistema 
alimentare - dice Luca Virginio, vice presidente BCFN - e la legge da poco approvata in Italia è un passo 
importante nella soluzione di questo problema, anche se molto deve essere ancora fatto da tutti, 
dall’industria ma anche da ogni singola persona”. Uno strumento utile per gli studiosi. “Il Food 
Sustainability Index - ha detto ancora Virginio - vuole essere uno strumento utile agli studiosi e ai decisori 
politici per capire come orientare ricerche e scelte politiche. Ma per mantenere viva l’attenzione 
dell’opinione pubblica abbiamo pensato di integrare il nostro lavoro lanciando un Premio con la 
Fondazione Thomson Reuters destinato a giornalisti, fotografi e videomaker (o aspiranti tali), che hanno 
messo al centro del loro lavoro la sicurezza alimentare, la sostenibilità, l’agricoltura e la nutrizione. 
Puntiamo a far luce sui paradossi del sistema alimentare - ha concluso - ma anche a valorizzare chi 
propone soluzioni per combattere la coesistenza di fame e obesità, lo spreco alimentare e lo 
sfruttamento della Terra. Perché solo mantenendo viva l’attenzione su questi temi potremo vincere le 
sfide che ci aspettano”. Il primato francese, ma restano gli sprechi domestici. Francia, Australia e 
Sudafrica i Paesi che meglio contrastano lo spreco di cibo (e l’Italia è tra i più virtuosi). Il primato della 
Francia sul “food waste” è stato raggiunto grazie a un approccio olistico basato su un programma 
ministeriale molto focalizzato sul sistema agricolo-alimentare e su nuove pratiche commerciali volte a 
limitare lo spreco di cibo. Nel Paese transalpino sono però gli sprechi domestici di cibo a rimanere una 
piaga difficile da combattere (29 punti su 100 come per l’Italia secondo l’Index). L’Australia eccelle, 
invece, sia per le politiche anti-spreco studiate per il mondo dei produttori sia per i risultati che queste 
politiche hanno saputo ottenere (100 su 100). Di contro, lo “spreco domestico” ottiene uno scadente 19 
punti su 100 che mostra tutte le difficoltà della soluzione di questo problema.  La maglia nera all'Arabia 
Saudita. Tra i paesi dove si spreca più cibo, maglia nera all’Arabia Saudita (427 kg per persona l’anno), 
seguita dall’Indonesia (300 kg) e dagli Emirati Arabi (169 kg). Male, in questo senso, anche gli Stati Uniti 
che, pur posizionandosi al sesto posto della graduatoria grazie a politiche molto apprezzate nella lotta 
agli sprechi legati alla produzione e distribuzione di cibo e a quelli domestici, devono comunque 
registrare risultati pessimi per quanto riguarda proprio lo spreco casalingo. Ogni americano, infatti, si 
stima che sprechi circa 277 kg anno di cibo, peggio cioè degli Emirati Arabi che si posizionano però al 
terzultimo posto della classifica. I danni degli sprechi sull'ambiente. Ma lo spreco di cibo da anche un 
contributo negativo sull'ambiente. L'impronta di carbonio dei rifiuti alimentari, infatti, è pari a circa 3,3 
giga tonnellate di gas serra, ossia 1/3 delle emissioni annuali derivanti dai carburanti fossili. E ancora, il 
gas metano prodotto dal cibo che finisce in discarica è 21 volte più dannosa della Co2. Eppure, riducendo 
lo spreco di cibo nei soli Stati Uniti del 20% in 10 anni si tradurrebbe in una riduzione delle emissioni 
serra annuali di 18 milioni di tonnellate. Insomma, quando sprechiamo del cibo è evidente che stiamo 
facendo un danno anche al Pianeta. Il premio giornalistico. Per mantenere viva l’attenzione del mondo 



 

72 
 

Federconsumatori Lazio 
Via Antonio Gallonio 23 – 00161 
Roma 
C.f. 97385320581 
Tel. 06-44340366 Fax 06-44340709 
romalazio@federconsumatori.lazio.it 
www.federconsumatori.lazio.it 

 

 

sul nostro sistema alimentare, la Fondazione BCFN ha lanciato il Food Sustainability Media Award, 
concorso giornalistico internazionale, ideato in collaborazione con la Fondazione Thomson Reuters. Il 
Food Sustainability Media Award è un premio destinato a giornalisti, blogger, freelance e singoli individui 
che vogliono presentare i propri lavori, sia inediti che già pubblicati, legati alla sicurezza alimentare, alla 
sostenibilità, all’agricoltura e alla nutrizione. Saranno accettati articoli, video e foto che puntano a far 
luce sui paradossi del sistema alimentare, denunciando e proponendo soluzioni per combattere la 
coesistenza di fame e obesità, lo spreco alimentare e lo sfruttamento della Terra.  Come funziona il 
concorso Il Food Sustainability Media Award si divide in tre categorie: giornalismo scritto, video e foto. 
Per ogni categoria verrà premiato un lavoro inedito e uno già pubblicato. I vincitori premiati per un 
lavoro già pubblicato riceveranno un premio di 10.000 euro. I vincitori che presenteranno lavori inediti 
riceveranno come premio un viaggio completamente spesato per partecipare ad un corso di media 
training sulla sostenibilità alimentare organizzato dalla Fondazione Thomson Reuters. Inoltre, i lavori 
inediti dei vincitori verranno pubblicati sui siti della fondazione Thomson Reuters e della Fondazione 
BCFN, oltre a essere distribuiti attraverso l’agenzia di stampa di Reuters che conta circa un miliardo di 
lettori. I pezzi potranno essere presentati fino al 31 maggio 2017 e i partecipanti potranno iscriversi 
attraverso il sito web del Food Sustainability Media Award . I vincitori di ogni categoria saranno 
annunciati durante l’ottavo Forum Internazionale della Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition 
(BCFN) il 5 dicembre 2017. 
 
 

6 febbraio 2017 
Da Romanotizie.it 
http://www.romanotizie.it/comune/article/spreco-alimentare-86nne-sfama-250-poveri-con-cibo-
invenduto 
Roma - spreco alimentare, 86nne sfama 250 poveri con cibo invenduto 
Ancora troppo spreco di cibo nel mondo 1/3 di cibo nel mondo viene sprecato, non arrivando neanche 
a destinazione secondo i dati Wwf. Migliora l’Italia dal 25° al 9° posto grazie alla legge anti spreco del 
2016. Dino Impagliazzo, 86 anni, sfama ogni giorno 250 bisognosi con prodotti alimentari invenduti 
forniti da piccoli commerciali o grandi distribuitori attendi al tema. Un terzo del cibo viene sprecato ogni 
anno, non arriva neanche a destinazione e si deteriora dalla produzione alla destinazione finale. Si parla 
esattamente di 1,3 tonnellate di generi alimentari secondo un rapporto WWF. E’ 4 volte la quantità 
necessaria a sfamare 800 milioni di persone denutrite nel mondo. Fra i paesi più capaci di combattere 
lo spreco alimentare figurano: Francia, Australia e Sudafrica. Fra i paesi che compiono notevoli passi in 
avanti c’è l’Italia che passa dal 25° al 9° posto secondo il Food Sustainability Index - di Fondazione Barilla 
Center for Fodd & Nutrition (BCFN) e The Economist Intelligence Unit . Molti i passi fatti in avanti grazie 
alla legge approvata nel 2016 in merito, ma ancora c’è molto da fare per il futuro. Dino, 86enne di ex 
dirigente in pensione di Roma, ormai da molti anni prepara e porta da mangiare a centinaia di senza 
fissa dimora e poveri di Roma. Dino, personaggio pragmatico, e che non ama pubblicità, serve più volte 
a settimana più di 200 pasti al giorno a indigenti e homeless, presso le stazioni Tuscolana e Ostiense di 
Roma. Nel corso degli anni, con il suo carisma e l’esempio di aiutare il prossimo in modo gratuito, Dino 
ha trascinato con sé oltre 300 volontari che lo aiutano nella raccolta delle rimanenze alimentari, nella 
selezione e nella preparazione dei cibi e nella distribuzione dei pasti ai meno fortunati." "Abbiamo 
iniziato preparando assieme ad amici e conoscenti dei panini, poi siamo passati ai pasti cucinati con 
tanto di primo, secondo, frutta e magari anche il dolce. Distribuisco i pasti con i volontari quattro giorni 
la settimana: il sabato e la domenica alla Stazione Tuscolana; il lunedì e il martedì alla Stazione Ostiense. 
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In un anno prepariamo e distribuiamo circa 27.000 pasti completi". "Tutti gli homeless mi vogliono bene 
e mi rispettano" Confessa Dino Impagliazzo commosso. "All’inizio c’era un po’ di diffidenza da parte loro 
perché pensavano che io facessi questo per soldi. Invece poi hanno compreso che lo faccio per amore, 
amore del prossimo, e questo lo si può fare solo gratis perché lo si fa a Dio". Afferma poi Dino 
Impagliazzo:" E’ un mondo parallelo, ma non si pensi che sono persone molto differenti da noi. Il 50% 
delle persone alle quali offriamo un pasto sono italiani e l’altra metà sono stranieri. Gli italiani sono 
persone che il giorno prima vivevano in una casa con una famiglia, ma che poi hanno divorziato e si sono 
trovati per strada. Altri hanno perso il lavoro e non possono più permettersi un affitto o di acquistare 
beni di prima necessità". 
Continua Dino Impagliazzo: "Io vedo in ogni persona che sta in difficoltà la presenza di Gesù e quindi 
cerco sempre di capire chi ho di fronte e come posso aiutarlo, non solo donandogli del cibo o del denaro. 
Per esempio presso le stazioni ferroviarie dove serviamo il cibo portiamo anche dei medici che visitino 
gratis queste persone svantaggiate, gli organizziamo dei corsi di lingua italiana gratis, cerchiamo di dargli 
una mano dal punto di vista psicologico, del contatto umano. In fondo il cibo serve per mangiare, ma poi 
una persona va assistita in tutti i suoi bisogni". Prosegue Dino: "Adesso stiamo organizzando uno spazio 
dove potranno alloggiare temporaneamente questi senza dimora. Molto spesso queste persone 
giungono in Italia di passaggio per poi dirigersi verso altri paesi". "E’ stata veramente importante 
l’introduzione la legge anti spreco per aiutare noi piccole realtà, ma anche le grandi associazioni, come 
è fondamentale trasmettere ad ogni cittadino la consapevolezza che troppo cibo viene buttato e che 
potrebbe sfamare tante persone gratuitamente. Basta non sprecare quello che non ci occorre e 
utilizzarlo in modo utile per altri". "Noi ci riforniamo da chi ci conosce e sa che portiamo il cibo 
gratuitamente a chi ne ha bisogno. C’è il piccolo commerciante che ci offre il sabato frutta e verdure per 
esempio. L’invenduto di frutta e di verdura del sabato non arriverebbe a lunedì, così noi preleviamo 
questi prodotti che se cotti o preparati in giornata o il giorno dopo possono sfamare tante persone. Poi 
ci sono grandi catene di supermercati come Todis che ci contattano periodicamente e ci offrono grandi 
carichi di prodotti di prossima scadenza, che possono essere usati per cucinare. Ci sono alcuni panettieri 
che ci chiedono di passare a ritirare da loro, a fine giornata, tutto il pane o la pizza invenduti. E’ un 
passaparola, ma se poi le persone sanno che si può fare del bene gratuitamente, tutti sono più felici. Ce 
lo insegna anche Papa Francesco che ho avuto l’onore di incontrare pochi mesi fa e al quale ho rivolto il 
saluto di tutti i barboni di Roma". "Oggi siamo più di 300 volontari e abbiamo fondato un’associazione 
che si chiama RomAmor. Roma deve essere il simbolo dell’amore e dell’accoglienza" Conclude così Dino 
Impagliazzo presidente dell’Associazione RomAmor".  
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18 febbraio 2017 
Da: Vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2017/02/20/pasto-sospeso-la-solidarieta-e-servita/142528/ 
Tra Milano e Roma si moltiplicano le iniziative per offrire pasti alle persone in difficoltà. Una cartina di 
tutte le iniziative più importanti. A tavola c’è gusto ad essere solidali e il sapore della solidarietà oggi si 
chiama pasto sospeso. Dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, ovvero lasciar pagato un caffè 
ad uno sconosciuto, è nato il pasto sospeso, un modo per aiutare gli altri che si sta diffondendo in diverse 
città e in varie forme. Con Expo 2015 Milano è diventata la capitale mondiale del cibo, ma occorreva 
andare oltre i buoni propositi dell’Esposizione universale. Così è nata la Cena Sospesa, promossa da 
Caritas Ambrosiana, Fipe, Confcommercio ed Epam e patrocinata dal Comune di Milano. Nel corso del 
2016, le offerte raccolte hanno permesso di ridistribuire 4mila buoni pasto per un totale di 20mila euro. 
Le donazioni dei clienti dei ristoranti che hanno aderito al progetto vengono raccolte da volontari Caritas 
Ambrosiana e convertite in ticket restaurant. Questi sono poi assegnati alle persone in difficoltà assistite 
dai centri di ascolto parrocchiali. Grazie alle donazioni raccolte sono stati 77 i disoccupati che sono stati 
impegnati in progetti di riqualificazione professionale. Ognuno di loro ha potuto beneficiare dei buoni 
in un periodo di formazione da 3 a 6 mesi, in modo continuativo. Ad oggi sono 23 i ristoranti che hanno 
aderito al progetto e Caritas Ambrosiana ha portato l’iniziativa anche a Bergamo. Il Rotary Club Monza 
Villa Reale ha lanciato il progetto Pasto sospeso a metà dicembre dello scorso anno e da allora sono 
state raccolte 1164 donazioni per circa 6mila euro. Il progetto sostiene le strutture che sul territorio 
forniscono pasti gratuiti, come l’associazione San Vincenzo de Paoli che aiuta famiglie e persone in 
difficoltà con la distribuzione del “Pacco alimentare” (nel 2015 ne sono stati distribuiti circa 28.000 
aiutando più di 3.600 persone) ed eroga presso il Centro polifunzionale Asilo notturno, in convenzione 
con il Comune di Monza, 90 pasti al giorno. «Raccogliamo», racconta a Vita.it Fabio Massimo Marchetti, 
coordinatore del progetto, «circa 1500 euro a settimana e ora stanno aumentando. Al momento sono 
coinvolti 28 ristoranti, ma abbiamo altre richieste». 
  
Il caffè sospeso è un’usanza di cortesia, il pasto sospeso è l’offerta dell’indispensabile a chi ne manca. In 
comune hanno la sosta in un posto favorevole ai sorrisi Erri De Luca. La donazione viene inviata 
direttamente alla San Vincenzo de Paoli e al progetto possono aderire anche aziende o fondazioni in 
qualità di sponsor con diversi livelli di donazione. «Il progetto - continua Marchetti - sta crescendo in 
modo significativo ed è bello vedere che anche i ristoranti blasonati si siano messi in gioco o le piccole 
strutture che riescono a generare volumi di donazioni importanti. Questo significa che c’è una risposta 
importante da parte del territorio». L’Osteria sociale La tela si trova a Rescaldina, in provincia di Milano, 
ed è un bene confiscato alla ‘ndrangheta che il Comune ha assegnato alla cooperativa sociale Arcadia. 
Da un mese in questo ristorante del buon essere, come si definiscono, è attivo un progetto di pasto 
sospeso rivolto alle persone in difficoltà. «C’è un cartello accanto alla cassa - spiega Giovanni Arzuffi 
della cooperativa Arcadia e coordinatore del progetto - dove spieghiamo ai clienti di cosa si tratta. Poi 
ognuno mette quello che si sente di dare». A fine mese viene comunicato il totale al Comune che emette 
buoni da 10 euro per le persone seguite dai Servizi sociali. «A gennaio - continua Arzuffi - abbiamo 
raccolto 190 euro e a metà febbraio siamo già a 170. C’è una risposta positiva, ma chi frequenta questo 
posto ha già una sua sensibilità, sa che si può fare impresa sociale nella piena legalità e poi si mangia 
anche bene». Al progetto hanno aderito anche due macellerie, un altro ristorante e un negozio di 
abbigliamento.  
A Roma, invece, Luna e l’altra, il punto ristoro della Casa internazionale delle Donne, offre la possibilità 
a chi frequenta il bar ristorante di donare 5 euro per offrire un pasto caldo ai migranti. L’iniziativa è parte 
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del progetto Tavole solidali di Slow Food Roma insieme a Baobab experience. Erri De Luca: È nata solo 
qualche settimana fa, ma ha già riscosso un grande successo la campagna promossa, sempre a Roma, 
dalla Casetta Rossa, spazio sociale autogestito alla Garbatella promotore negli ultimi anni di importanti 
iniziative, insieme a Chef Rubio ed Erri De Luca. Chef Rubio: Donando 5 euro direttamente alla Casetta 
Rossa o con un bonifico è possibile offrire uno o più pasti ai migranti transitanti ospitati da Baobab 
Experience e a quanti vivono in condizioni di disagio e povertà.  Il cibo unisce i popoli e, come ha scritto 
Erri De Luca alla presentazione del progetto, «il caffè sospeso è un’usanza di cortesia, il pasto sospeso è 
l’offerta dell’indispensabile a chi ne manca. In comune hanno la sosta in un posto favorevole ai sorrisi». 
 
 

24 aprile 2017 
Da Ansa.it 
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2017/04/24/accordo-tecnologi-alimentari-
banco-alimentare-contro-spreco_bab75e05-7460-4fc2-a126-f28d020a7a79.html 
 
Accordo tecnologi alimentari-Banco Alimentare contro spreco. Convegno a Roma il 27/4 su proposte e 
buone pratiche 
(ANSA) - ROMA, 24 APR - A sette mesi dall'entrata in vigore della "legge Gadda" (n.166/16) contro gli 
sprechi alimentari e farmaceutici, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari Italiani 
riunisce in un convegno professionisti, esperti del settore, aziende, enti pubblici e privati per condividere 
best practice, esperienze attive a livello nazionale e strumenti di prevenzione a contrasto del fenomeno. 
L'evento, intitolato "Evitare lo spreco alimentare e favorire l'economia: proposte e buone pratiche a 
confronto", è in programma giovedì 27 aprile a partire dalle 9.30 a Palazzo Falletti in via Panisperna 207 
a Roma. Il convegno è organizzato con la collaborazione di Banco Alimentare Onlus, principale attore e 
promotore della necessità di una norma nazionale per la ridistribuzione degli alimenti invenduti. "Per 
contrastare lo spreco occorre coinvolgere l'intera filiera alimentare - spiega la Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Tecnologi Alimentari Italiani, Carla Brienza - L'impegno dei Tecnologi Alimentari Italiani 
per ridurre gli sprechi 'dal campo alla tavola' è attivo in ogni settore: produzione, distribuzione, 
ristorazione, educazione dei consumatori. Oggi abbiamo a disposizione le soluzioni tecnologiche e le 
professionalità per abbattere lo spreco nell'ambito industriale e nella ristorazione collettiva. Il confronto 
tra le parti consente di farlo con sempre maggiore efficacia". A sancire l'impegno dell'Ordine dei 
Tecnologi Alimentari Italiani a fianco del Banco Alimentare, sarà sottoscritto un protocollo d'intesa tra 
le due istituzioni, che le impegnerà a condurre attività e politiche coerenti con lo spirito della legge 
contro lo spreco alimentare. "La sottoscrizione di questo protocollo è un risultato molto importante per 
Banco Alimentare - afferma il Segretario generale Marco Lucchini - Le competenze del Tecnologo 
Alimentare sono alla base dei processi di trasformazione e conservazione dei beni alimentari, quindi 
della loro shelf life. Essere al loro fianco migliorerà le nostre conoscenze e sono certo favorirà anche 
innovazione nei processi, sia a valle che a monte, contribuendo a prevenire inutili sprechi e favorire un 
maggior recupero di alimenti". 
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02 maggio 2017 

Da: Il Cambiamento.it 
http://www.ilcambiamento.it/articoli/rifiuti-a-roma-gli-inceneritori-non-servono-e-una-nuova-
economia-e-possibile 
Alcune settimane fa è stato presentato ufficialmente il “Piano per la riduzione e la gestione dei materiali 
post-consumo” di Roma Capitale. Un programma di lavoro per certi aspetti rivoluzionario. 
Da “romano” sono stato sempre indotto a pensare che la continua crescita dei rifiuti a Roma fosse un 
fatto dovuto, un prezzo da pagare per l’espansione e la crescita economica della città. Da “ambientalista 
praticante” non ho mai accettato questo connubio e osservo che, per la prima volta, un’amministrazione 
capitolina disegna un percorso diverso, indica una strada nuova, che peraltro altre amministrazioni locali 
stanno già percorrendo ma che, considerando la dimensione della città di Roma, desta curiosità, 
interesse e partecipazione per i tanti cittadini romani che vivono sulla propria pelle da anni l’emergenza 
rifiuti. Ma ci sono certamente altri portatori di interesse che si stanno preoccupando che stavolta le cose 
cambieranno veramente a Roma e che ciò che per anni è stato un vero e proprio business per pochi 
diventerà un bene per la collettività. Non sarà facile attuare il nuovo Piano che viene qui di seguito 
sintetizzato e sarà necessario il continuo supporto di tutti i cittadini romani in quanto quello che accadrà 
nei prossimi cinque anni decreterà il successo o meno dell’intera operazione. Raggiungere l’obiettivo 
finale “rifiuti zero” sarà possibile solo con una seria programmazione di cui la prima fase 2017-2021 
risulta la più difficile e delicata, visto il pregresso e i continui “ammonimenti” che arrivano da istituzioni 
che dovrebbero plaudere e sostenere azioni come quella lanciata da Roma Capitale invece che suggerire, 
inadeguatamente, di percorrere altre strade, le solite vecchie strade che portano all’incenerimento dei 
rifiuti, bengodi dei pochi che ci guadagnano e croce per i cittadini che ne subiscono gli effetti socio-
sanitari, ambientali ed anche economici. Il Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post-
consumo 2017-2021. In estrema sintesi, gli obiettivi che il Piano quinquennale 2017-2021 si pone 
riguardano la riduzione annuale di 200mila tonnellate di rifiuti, la raccolta differenziata portata al 70% e 
l’adozione di una “tariffa puntuale”. Queste linee programmatiche sono state ben esposte dalla sindaca 
di Roma, Virginia Raggi, e dall’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari, nel corso di 
una conferenza stampa nella quale è stato evidenziato che il nuovo Piano prevede la riduzione entro il 
2021 della produzione di rifiuti annuali di 200mila tonnellate (circa il 12% rispetto al totale), l’aumento 
della raccolta differenziata dal 44% al 70%, la realizzazione di nuovi impianti di riciclo e compostaggio e 
una nuova organizzazione di AMA Spa (l’azienda capitolina che gestisce i rifiuti) basata su unità di 
Municipio. Il tutto per avviare Roma verso un’economia circolare e a Rifiuti Zero. Sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione capitolina, il Piano si basa su quattro importanti azioni: 
prevenire, riutilizzare, differenziare e valorizzare economicamente i materiali post-consumo, 
sviluppando un’economia fondata sul riciclo eco-efficiente ed il recupero di materia.  Oggi la città di 
Roma produce circa 1 milione e 700mila tonnellate di rifiuti all’anno che già con l’identificazione della 
terminologia “materiali post-consumo” si fa capire che possono diventare nuovamente risorse in grado 
di creare nuovi posti di lavoro utili e sostenibili, sviluppando al contempo una vera economia circolare 
nel rispetto dell’ambiente. Il primo obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti del 12% entro il 
2021 potrebbe essere ampiamento superato se tutte le azioni previste saranno attuate con successo. E’ 
stimata una riduzione potenziale fino al 16,5% del totale, circa 280.000 tonnellate/anno. Fondamentale 
sarà l’azione di rinnovo di AMA Spa, che, con il completamento della due diligence, permetterà di 
stabilire il punto di partenza della nuova gestione ed attuare un nuovo piano industriale coerente con il 
Piano quinquennale lanciato dall’Amministrazione capitolina. In particolare, risulta interessante l’idea 
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della realizzazione delle AMA di Municipio (il territorio di Roma è suddiviso in quindici Municipi, ex 
Circoscrizioni), al fine di rendere l’Azienda più vicina ai cittadini e più efficace nei suoi servizi. Il Piano 
che porterà Roma Capitale verso l’obiettivo "rifiuti zero", consta di 12 azioni e 5 progetti che, con il 
coinvolgimento della cittadinanza e del tessuto delle imprese della città, hanno lo scopo di far diventare 
Roma una delle città più virtuose in termini di riduzione della produzione pro-capite di materiali post-
consumo. Le azioni e i progetti riguardano, tra gli altri, laGreen Card per premiare i comportamenti 
virtuosi al programma contro lo spreco alimentare, il compostaggio domestico, la realizzazione di Centri 
di riparazione e riuso, il progetto Scuole Rifiuti Zero e quello dei Mercati rionali ad impatto zero fino 
all’adozione della tariffa puntuale che si basa sul principio del “più riciclo meno pago”. L’elenco completo 
delle azioni e dei progetti nelle tabelle che seguono: A monte di tutto vi è quindi il concetto di 
prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti che si attua attraverso interventi di carattere 
programmatico, con conseguenti vantaggi sia per il territorio che per i cittadini.  Attraverso il Piano non 
solo si ridurranno i quantitativi di materiali post-consumo, ma si svilupperà un'importante innovazione 
tecnologica del sistema di raccolta basato sulla raccolta domiciliare, da estendere gradualmente a tutta 
la città - entro il 2021 - valutando, insieme ai 15 Municipi, specifiche modalità contestualizzate rispetto 
alle diverse realtà territoriali.  È prevista la costruzione di Isole Ecologiche di Municipio, integrando e 
migliorando i Centri di Raccolta attualmente esistenti, introducendo per specifiche realtà, sia private che 
pubbliche, le Domus Ecologiche: piccole aree per la raccolta differenziata riservate a utenze specifiche 
(circa 50.000 nuove utenze raggiunte).  Il piano di ampliamento della raccolta differenziata domiciliare 
prevede un incremento di 100.000 nuove utenze ogni anno iniziando dal VI Municipio.  Attualmente, 
oltre 900.000 abitanti sono serviti dal porta a porta. 
TARIFFA PUNTUALE: MENO PRODUCI, MENO PAGHI 
L’obiettivo finale, per cittadini e utenze non domestiche, è applicare la tariffa puntuale per tutti, 
attraverso l’innovazione tecnologica ed un capillare programma di informazione. Varie esperienze 
hanno già dimostrato che, nei Comuni in cui è stata adottata la tariffa a volume, i rifiuti residui sono 
diminuiti in media del 15-20% mentre la sola raccolta domiciliare, unita sempre ad una efficace azione 
di comunicazione con il concreto coinvolgimento di tutti i cittadini, realtà associative ed imprese, potrà 
portare ad una riduzione della produzione di materiali post-consumo pari ad almeno al 10%. In base ai 
dati forniti da AMA Spa, nell’arco dell’ultimo bimestre (Febbraio-Marzo 2017), risulta una riduzione di 
materiali post-consumo del 3% con un conseguente risparmio in termini di costi di smaltimento e costi 
di raccolta pari a 3 milioni di euro.  Meno materiali post-consumo si producono, attraverso buone 
pratiche e nuovi stili di vita e abitudini, più risorse si possono risparmiare, con conseguenti benefici 
ambientali ed economici.  Questo è il concetto che l’Assessore Montanari e la sindaca Raggi hanno più 
volte sottolineato nel corso dell’avvio del Piano. 
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO – SELEZIONE MULTIMATERIALE  
Il Piano prevede anche la costruzione, da parte di AMA Spa, di impianti per la valorizzazione della 
frazione organica, causa spesso di problemi ambientali se non raccolta, conferita e trattata 
correttamente. È in corso l’individuazione di aree per la costruzione di impianti di compostaggio 
aerobico che possano trattare almeno 120.000 tonnellate di organico.  Grazie al compostaggio di 
comunità, saranno installate 120 micro-compostiere a servizio della collettività. Per le esigenze della 
città di Roma, è allo studio la realizzazione di un impianto di selezione per multi-materiale (imballaggi di 
metallo e di plastica).  Il sistema impiantistico previsto sarà flessibile e innovativo, e basato su impianti 
di recupero di materia e riciclo eco-efficiente. 
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PIANO PARTECIPATO 
Per un approccio partecipativo alle Politiche Ambientali, è stato convocato per la prima volta il Forum 
Ambiente di Roma Capitale con la partecipazione di oltre 50 associazioni che contribuiranno attivamente 
alle strategie per Roma sostenibile. Uno dei quattro tavoli di lavoro è specificatamente dedicato al tema 
della gestione sostenibile dei materiali post-consumo. Le realtà coinvolte potranno approfondire lo 
studio del Piano, divulgarlo tra i loro associati e suggerire anche dei miglioramenti. Il Piano per la 
riduzione e la gestione dei materiali post-consumo 2017-2021 di Roma Capitale sarà parte integrante 
del nuovo Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che sarà annunciato a breve 
dall’Amministrazione Capitolina e che punterà a ridurre le emissioni di gas climalteranti del proprio 
territorio di oltre il 40%. Tutte le informazioni di dettaglio e le schede tecniche delle azioni e progetti 
previsti nel Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo 2017-2021 di Roma Capitale 
sono disponibili sul sito http://www.comune.roma.it/pmpc. 
 

 
11 maggio 2017 

Da: Ansa.it/redazione Roma 
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2017/05/11/ristoranti-attenti-su-spreco-
cibo-meno-sul-doggy-bag_fd3db9c9-d715-4574-97b2-70f9b033c26b.html 
 
Ristoranti attenti su spreco cibo, meno sul 'doggy bag' 
Mentre il 73% dei consumatori vorrebbe portare gli avanzi a casa 
ROMA - La consapevolezza di evitare gli sprechi alimentari cresce tra i professionisti del Fuoricasa 
(gestori di bar, ristoranti e hotel, ma le azioni messe in campo non risultano ancora evidenti ai clienti, 
tanto che l'88% dichiara di non aver mai notato iniziative specifiche. È quanto emerge dall'indagine sulla 
gestione degli sprechi alimentari realizzata dall'Osservatorio Metronomo e presentata oggi da METRO 
Italia Cash and Carry e IEFE Bocconi (Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente) presso 
l'Università Bocconi di Milano. 
L'indagine sottolinea in più punti che tra ristoratori e clienti c'è un significativo scostamento di 
percezione sul tema: i ristoratori considerano lo spreco un problema rilevante nella propria attività (per 
il 76% è molto o abbastanza rilevante), mentre i consumatori non lo associano in maniera così forte al 
contesto del fuoricasa (solo per il 33%). Ancora, la ricerca sottolinea che la doggy bag, contenitore di 
alimenti che può essere riempito con avanzi del pasto da portare a casa, e le donazioni delle eccedenze 
alimentari ad associazioni o enti benefici sono le due iniziative più apprezzate dai consumatori 
(rispettivamente dal 73% e 37%) ma anche quelle meno attuate dalle imprese dell'Horeca 
(rispettivamente dal 21% e dal 10%). Una visione distorta della realtà si riscontra poi quando si chiede 
di indicare la quantità di scarti alimentari generata nelle attività quotidiane. Se i consumatori si 
avvicinano infatti alla media di circa 5 kg a settimana (calcolata su un nucleo famigliare di circa 4 
persone), i professionisti dichiarano lo stesso quantitativo ma sono molto lontani da quanto avviene 
nella realtà, che corrisponde a circa 154kg in media (quantitativo per singola azienda dell'Horeca). 
Solo su un punto consumatori e Horeca sono concordi, ovvero la composizione dello scarto alimentare 
generato dalla ristorazione: sia gli uni che gli altri sono consapevoli che al primo posto ci sono gli avanzi 
dei clienti.  
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19 maggio 2017 
 
Da: La Stampa.it 
Al via il premio Non sprecare 2017. Alla LUISS, l’ottava edizione Aperte le iscrizioni 
 
Al via l’ottava edizione del Premio Non sprecare. Da una iniziativa di Antonio Galdo (Non Sprecare, Basta 
Poco, L’Egoismo è finito - www.nonsprecare.it) e con il supporto scientifico e organizzativo della LUISS 
“Guido Carli” di Roma, un premio a chi non spreca e insegna a non sprecare. Il Premio promuove progetti 
e pratiche economiche, ambientali e sociali che favoriscano sostenibilità a tutto campo, risparmio e 
consumi consapevoli, stili di vita che riscoprano condivisione e dialogo, e innovazione intelligente per 
una crescita economica volta a un effettivo progresso sociale. L’iniziativa si rivolge a cinque categorie di 
persone fisiche e/o giuridiche che abbiano realizzato nell’ultimo anno progetti anti spreco utili e 
originali: Personaggio, Aziende, Istituzioni e Associazioni, Scuole, e Giovani. I vincitori saranno premiati, 
per ciascuna categoria, con un quantitativo di prodotti biologici, offerti dal gruppo Alce Nero, pari al loro 
peso corporeo.  
  
Intanto la FAO certifica una perdita o spreco di circa un terzo della produzione alimentare globale ogni 
anno (HLPE, 2014). Allo stesso tempo, mentre nel mondo un miliardo di persone è sprovvisto di acqua, 
nei paesi sviluppati se ne spreca in abbondanza. A partire dall’Italia, dove il consumo medio pro capite 
è di 241 litri al giorno, rispetto alla media europea di 188 litri ed a Francia e Germania dove non si 
superano i 148 litri (fonte Eurostat). Nuovi provvedimenti politici in paesi industrializzati rischiano di 
polverizzare oltre tredici trilioni di dollari in investimenti sull’energia pulita (Light, 2017). Interi borghi 
storici in tutta Europa si spopolano e sgretolano mentre migliaia di esclusi cercano soluzioni di fortuna 
in frange urbane sovraffollate e insicure. Il concetto di spreco si allarga così dai soli beni al vasto mondo 
delle opportunità perdute. In un’ottica costruttiva, fattiva e positiva, il Premio Non sprecare ricerca 
soluzioni efficaci per trarre il meglio da ciò che abbiamo, siano risorse o intelligenze.   
  
“In LUISS portiamo avanti già da tempo iniziative contro gli sprechi – e per disabituare ad essi – e per il 
rispetto della terra, non solo con iniziative come la cura dell’orto condiviso, ma anche con progetti di 
mobilità elettrica e corsi di alimentazione sostenibile. Abbiamo l’obiettivo di fornire a giovani, futuri 
manager, più strumenti possibili per stimolare la consapevolezza di ciò che li circonda, affinché diventino 
professionisti preparati e attenti alla realtà che vivono in prima persona. Il Premio Non Sprecare che 
ospitiamo in università da tre anni, è una occasione importante per capire le esigenze di una società che 
chiede sempre più innovazione sociale e rispetto per l’ambiente” – ha dichiarato Giovanni Lo Storto, 
Direttore Generale della LUISS.  
  
Il Premio si avvale di partnership con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
il WWF, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Università La Sapienza di Roma, Rai Radio 1, la 
Fondazione Catalano, l’associazione Minima Urbania e la LUISS. Quest’ultima ospiterà a fine novembre, 
come di consueto, la cerimonia di premiazione.   
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9 luglio 2017 
Da: La Stampa 
http://www.lastampa.it/2017/07/09/vaticaninsider/ita/inchieste-e-interviste/quel-pane-recuperato-
per-le-mense-dei-poveri-PZp8c6MMH03i8fr5Tnb7RK/pagina.html 
 
Quel pane recuperato per le mense dei poveri. A Roma l’iniziativa di Acli e Sant'Egidio per contrastare lo 
spreco alimentare. Il pranzo di Natale con i poveri nella basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma 
(foto: Comunità di Sant'Egidio). I furgoncini bianchi si danno appuntamento al quartiere Ostiense. Alla 
sede delle Acli, Lidia Borzì consegna a volontari del programma “Il pane a chi serve 2.0”una cartina con 
decine di segni rossi. Sono i panifici che gratuitamente forniscono il pane invenduto nella giornata. Entro 
poche ore sarà sulle tavole di mense, ostelli e refettori di associazioni che a Roma si occupano di povertà. 
«Per contrastare lo spreco alimentare abbiamo mappato forni e organizzazioni che hanno bisogno di 
aiuto», spiega Borzì mentre indica su una mappa i «legami solidali a chilometro zero».   
 Di briciola in briciola, come Pollicino, in un anno si sono recuperati 200 milioni di euro e adesso da Roma 
il modello, premiato per «l’impegno d’impresa nel bene comune» al Festival della Dottrina sociale a 
Verona, viene esportato dalle Acli a Genova e Bologna. «Abbiamo organizzato un circuito virtuoso di 
Welfare dal basso facendo incontrare la concretezza della lotta alla povertà con la responsabilità sociale 
di impresa», aggiunge. Al recupero del pane si aggiunge la sensibilizzazione attraverso incontri, 
conferenze e presentazioni nelle fiere, nelle scuole, nei municipi e sui social network per «promuovere 
nuovi modelli educativi e sociali» ed «educare alla prevenzione a allo stile di vita sobrio».   
In questo modo, racconta Borzì, si supera l’assistenzialismo e si crea un effetto moltiplicatore di 
solidarietà grazie alla messa di rete di realtà che contrastano la povertà. Attorno alla riduzione dello 
spreco si sviluppa un movimento di volontariato che si estende ad altre categorie merceologiche: dai 
pasti nei dormitori per indigenti alla distribuzione dei sacchetti di cibo alla stazione Termini e lungo via 
della Conciliazione. Un aiuto è arrivato dalla legge 166 che un anno fa ha introdotto agevolazioni e sgravi 
fiscali alle attività che donano alimenti. «Ora i prodotti della panificazione posso essere donati entro 
ventiquattro ore dall’uscita dal forno e ciò salvava grandi quantità di pane fresco invenduto», osserva 
Borzì. Spreco e bisogno alimentare si incontrano ai centri e alle mense per i poveri di Sant’Egidio. Nel 
2007 su dieci ospiti uno era italiano, oggi il rapporto è tre ogni dieci. «Durante la crisi si sono triplicati gli 
italiani bisognosi di cibo frequentatori delle nostre mense - sottolinea Roberto Zuccolini, portavoce della 
Comunità -. In un decennio anche nei nostri centri di distribuzione di generi alimentari e vestiti gli italiani 
si sono triplicati. Si tratta per lo più di over 65. Nel solo centro di Trastevere distribuiamo 5 tonnellate di 
cibo a settimana (generi alimentari di diverso tipo, dalla pasta, al pomodoro allo zucchero) per un totale 
di 40 mila pacchi l’anno».   
Le cene distribuite alla mensa di via Dandolo sono state 92.000 nel 2016. Nello stesso anno le cene 
distribuite per strada da Sant’Egidio sono state oltre 112.000 in 21 quartieri di Roma e in 5 Comuni della 
sua provincia (Civitavecchia, Fiumicino, Nettuno, Santa Marinella, Tivoli). Oltre a Roma la distribuzione 
di pacchi alimentari avviene in numerose altre città italiane (in particolare a Genova e Messina) per un 
totale di circa 200 tonnellate di cibo nel 2016. Il 10% è frutto del recupero di sprechi di frutta e verdura 
tramite accordi con alcuni mercati ortofrutticoli. Un’altra parte viene da supermercati e negozi, dalle 
donazioni di alcuni commercianti e, in certi periodi dell’anno, dalla raccolta effettuata dai volontari, 
come nella campagna «un chilo di solidarietà», cioè la proposta a chi viene a fare la spesa di fare un chilo 
di spesa in più per chi ha bisogno all’ingresso dei supermercati.   
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4 agosto 2017 
Da: vari siti stampa tra cui AcliRoma 
http://acliroma.it/giornata-della-carita-prosegue-concorso-fotosocial-dedicato-allo-spreco/ 
 
Al via la terza edizione del concorso fotografico “Fotosocial”, promosso dalle Acli di Roma e provincia. 
Quest’anno, l’iniziativa ha come tema il contrasto allo spreco, in particolar modo quello alimentare, nel 
quale le Acli di Roma sono da anni impegnate grazie al progetto il pane “A Chi Serve 2.0”, e quello 
dell’acqua, specialmente in questo periodo estivo, nel quale la capitale sta vivendo l’emergenza siccità. 
In un anno (2016) sono stati raccolti, grazie a questo progetto oltre 68mila kg di pane per un valore 
economico di 145mila euro circa, raggiungendo oltre 2.100 indigenti ogni giorno e offrendo oltre 
413mila pasti. Basandosi sui primi dati del I semestre del 2017 si registra anche un incremento della 
raccolta del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’iniziativa si basa sulla presenza dei 
volontari che hanno percorso oltre 9mila km nella città a bordo dei mezzi adibiti alla distribuzione dei 
generi alimentari. Il punto di forza dell’iniziativa è dato dalla rete in continua espansione e che oggi conta 
42 forni, 44 organizzazioni e 5 Municipi (I, III, IV, VIII, XII).  
 

4 agosto 2017 
Da: Corriere.it 
http://sociale.corriere.it/olio-lapp-per-condividere-il-cibo-in-eccesso-e-combattere-lo-spreco-
alimentare/ 
4 agosto 2017Olio, l’app per condividere il cibo in eccesso e combattere lo spreco alimentare 
ROMA – Un app dal funzionamento semplice: si prende un alimento che non si consumerà, gli si fa una 
foto e lo si posta dando istruzioni per il recupero. Chi è interessato si organizza per il trasporto e per 
evitare lo spreco alimentare, che equivale a oltre un miliardo di tonnellate di cibo buttato ogni anno nel 
mondo. Per combattere di sprecare è stata inventata Olio, l’app che mette in contatto possessori di cibo 
‘indesiderato’ con chi invece quello stesso cibo lo accetta volentieri. Un modo per mobilitarsi 
direttamente a casa case dove con facilità si butta invece di condividere e regalare. Una piccola idea 
creativa nata nel 2015 da Tessa Cook, figlia di un produttore di latticini dello Yorkshire, insieme alla sua 
amica Saasha Celestial-One, che ha condiviso il progetto fin da subito con entusiasmo. La scintilla si è 
accesa durante un trasloco: Tessa doveva lasciare a casa ma si è accorta di avere il frigo pieno di cibo 
che sarebbe finito nella spazzatura. Lo ha preso e ha cominciato a fare il giro del vicinato per regalarlo: 
un’impresa. Lì ha capito che si poteva fare qualcosa e ha coinvolto una vecchia amica di Stanford, Saasha: 
«Sono cresciuta in maniera frugale: quando vedo le persone buttare roba perfettamente buona esco 
pazza» ha spiegato la ragazza. Dal suo avvio l’app è stata scaricata oltre 180mila volte, ha ‘guadagnato’ 
11mila volontari e oltre 207mila persone l’hanno usata, facendo sì che venissero ‘salvati’ 254.164 
prodotti. Il vero scoglio è riuscire ad aggregare quante più persone possibili in una stessa area, in modo 
da facilitare la condivisione. Funziona molto bene negli Stati Uniti, in Svezia e a Londra, e ha collaborato 
anche con le catene inglesi di supermarket Sainsbury’s e Morrison’s in iniziative per ridurre lo spreco 
alimentare. Un progetto, per le due fondatrici di Olio, che vuole unire il profitto con la natura sociale 
dell’iniziativa. L’idea è di guadagnare rivolgendosi a chi vuole un accesso prioritario alle liste di cibo e 
aggiungendo annunci. Senza dimenticare che «Il nostro obiettivo ambizioso è che centinaia di milioni di 
persone in tutto il mondo usino Olio per condividere le nostre risorse più preziose invece che buttarle 
nella spazzatura». 
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12 agosto 2017 
Da: Adnkronos 
http://www.affaritaliani.it/notiziario/alimenti_legambiente_lancia_zeropac_la_foody_bag_contro_spr
eco-30335.html 
 
Arriva il packaging ecosostenibile 'Zeropac': la foody bag di Legambiente contro lo spreco alimentare le 
scatole di cartone riciclato e certificato Greenbox, realizzate dalla società campana Sabox utilizzando la 
carta da macero raccolta esclusivamente in Campania e dai designer Francesco Subioli e Marco 
Pietrosante, di Kromosoma, che hanno curato la progettazione e la grafica di Zeropac. Il packaging è 
stato presentato a Festambiente, festival nazionale Legambiente in corso di svolgimento a 
Rispescia(Gr).Una pratica concreta di economia circolare che vuole trasformare le abitudini dei 
consumatori puntando su un prodotto pratico, ecologico ed etico"Quello che abbiamo presentato a 
Festambiente - ha dichiarato Enrico Fontana, responsabile del'Ufficio Economia civile di Legambiente - 
è un progetto che mette insieme un'eccellenza imprenditoriale dell'economia circolare, un'impresa da 
sempre impegnata nella promozione dell'ecodesign e Legambiente, a cui verrà destinata una parte dei 
ricavi, per sostenere le campagne dell'associazione". 
 
 

28 agosto 
Da: Il Fattoquotidiano.it 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/28/resistere-come-la-crisi-sta-rivoluzionando-la-sensibilita-
e-le-abitudini-di-consumo/3818745/ 
 
Resistere, come la crisi sta rivoluzionando la sensibilità e le abitudini di consumo. Catering anti-spreco, 
cene “condivise” in casa di nuovi amici della rete, recupero di cibi invenduti, vacanze con scambi di casa 
che consentono di risparmiare fino al 58% del budget, mobilità condivisa. Sono le nuove tendenze nate 
grazie al web, ma sono anche nuovi mezzi per contrastare una crisi economica che sta sgretolando vecchi 
modelli produttivi e sociali. In che modo? E soprattutto con quali prospettive? Con un pizzico di 
ottimismo lo racconta Resistere (Donzelli editore, Roma 2017). Il volume è frutto di una ricerca 
interuniversitaria sul campo, basata su interviste e studi di caso ed è stato curato da Laura Bovone, 
professore di Sociologia della comunicazione, nonché direttore del Centro per lo studio della moda e 
della produzione culturale (ModaCult) alla Cattolica di Milano e da Carla Lunghi, docente di Sociologia 
generale e Sociologia dei processi culturali del medesimo ateneo meneghino. 
Attraverso nove saggi, le due sociologhe hanno cercato di far emergere le strategie messe in campo per 
“resistere” ad una crisi senza precedenti che tocca diversi segmenti del sistema produttivo. Non a caso 
le ricerche pubblicate spaziano in settori diversi partendo dall’analisi dell’“Italia al tempo della crisi: 
lavoro, consumo, partecipazione” (Gisella Accolla ed Emanuela Mora) per arrivare alle “pratiche di 
riduzione dello spreco alimentare” (Roberta Paltrinieri e Paola Parmiggiani) e alle “reti collaborativedi 
produzione e consumo” (Carla Lunghi). Entra poi su temi come l’housing sociale (Guido Gili e Emanuela 
Pece), il risparmio energetico (Giorgio Osti, Natalia Magnani, Giovanni Carrosio) e l’“individualizzazione 
e condivisione” fra i giovani milanesi (Edda Cecilia Orlandi e Luisa Leonini). Infine si concentra su 
“destandardizzazione” (Antonella Spanò e Mirella Giannini), creatività nel “reinventare i beni comuni a 
Roma” (Romana Andò, Antimo Luigi Farro, Simone Maddanu, Alberto Marinelli) e “fare ricerca 
attraverso il web” (Silvia Mazzucotelli Salice). Tante tessere diverse con cui la raccolta fa emergere un 
mosaico inedito ed inatteso. 

http://www.affaritaliani.it/notiziario/alimenti_legambiente_lancia_zeropac_la_foody_bag_contro_spreco-30335.html
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Da un lato, il volume prende atto del fatto che il rallentamento dell’economia ha travolto ogni sicurezza 
relativa a modi di lavorare e di consumare della modernità con un impatto soprattutto su giovani, donne 
e stranieri. Da questo scenario, come si legge nelle pagine scritte da Accolla e Mora, è scaturito un 
“riadattamento nelle abitudini di consumo” che è stato influenzato dalla crisi e da “un progressivo 
aumento della sensibilità nei confronti dei temi ambientali e più in generale della sostenibilità, così come 
da una maggiore attenzione, da parte di determinate fasce della popolazione, nei confronti della 
salvaguardia della salute”. A sostegno di questa tesi, per le due sociologhe ci sono fenomeni concreti 
come ad esempio l’aumento dell’autoproduzione in agricoltura: “Secondo gli ultimi dati disponibili, il 
5,8% degli italiani adulti coltiva un orto (di dimensione media di 160 metri quadri) e un ulteriore 2,4% 
della popolazione è definibile «hobby farmer»”, individui che coltivano un terreno agricolo (circa 7mila 
metri quadri) per passione destinando l’89% della produzione alla famiglia. O ancora, nell’ambito dei 
beni non deperibili, l’incremento del “ricorso all’acquisto dell’usato” per auto, ciclomotori e biciclette 
passato dal 27,8% degli acquisti del 2006 al 35,1% del 2013. Una piccola rivoluzione possibile soprattutto 
grazie al web. 
Secondo il volume, infatti, è proprio grazie al contributo delle nuove tecnologie, che, i Millennials, colpiti 
dalla crisi, sono riusciti a reagire reinventandosi “tattiche” o “modi di arrangiarsi”. E, come precisa 
Bovone, hanno anche sperimentato “pratiche produttive e collaborative stupefacenti per sopravvivere 
alla disoccupazione, riappropriarsi del diritto di scegliere e anche vivere in un modo nuovo”. Tutto 
questo perché la “crisi impone di aguzzare l’ingegno e, trattandosi di una crisi globale, suggerisce 
strategie transculturali”, come si legge nell’introduzione di Bovone, pronta ad intravedere i primi segni 
della costruzione di un mondo più “conviviale” attraverso una rivoluzione culturale che viene dal basso. 
Tutto questo grazie a un’epocale mutazione tecnologica che sta decisamente modificando le regole del 
gioco capitalistico. 

 
4 settembre 2017 

Da: corriere.it 
http://sociale.corriere.it/a-qualcuno-piace-giusto-gli-spot-degli-studenti-contro-lo-spreco-alimentare-
video/ 
 
«A qualcuno piace giusto», gli spot degli studenti contro lo spreco alimentare. 
ROMA – “Per un pugno di soia”, “A qualcuno piace… troppo”, “L’Ardoise de Léo”. Per combattere lo 
spreco alimentare e favorire un consumo più consapevole, gli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di tutta Italia si sono lasciati ispirare dai titoli dei vecchi film del cinema. Perché quelli che hanno 
realizzato sono dei veri e propri spot che mirano a far riflettere, a far comprendere come il sistema 
alimentare di massa impatta negativamente sull’ambiente e sulla salute della popolazione. 
Al mondo, infatti, sono oltre 800 milioni le persone che soffrono la fame, tra loro anche gli stessi 
contadini, allevatori e pescatori che producono cibo, mentre sono oltre un miliardo le persone in 
sovrappeso (FAO). 
IL PROGETTO «EATHINK» 
Per questo, CISV e Fondazione ACRA, con l’obiettivo di migliorare il senso critico e l’impegno attivo degli 
insegnanti e degli studenti in merito ai concetti di alimentazione sostenibile e consumo consapevole, 
hanno dato vita al progetto «EAThink» coinvolgendo più di cento scuole primarie e secondarie di tutta 
Italia. Grazie al progetto, quindi, studenti ed insegnanti hanno partecipato al concorso-video “A 
qualcuno piace gusto” mettendo in campo la loro creatività. Attraverso video, testi ed infografiche, 
infatti, hanno cercato di riassumere in trenta secondi un messaggio per sensibilizzare l’opinione pubblica 
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sui temi dello spreco alimentare, della sostenibilità e del consumo critico. I vincitori hanno visto le 
proprie opere riprodotte da una vera e propria casa di produzione e, in seguito, l’opportunità di vederle 
on air, su tv, web e social fino a dicembre. 
I VIDEO REALIZZATI DAGLI ALUNNI 
Una giuria di esperti, composta dal team di Eathink e Seminario Permanente Luigi Veronelli, associazione 
per la cultura degli alimenti che ha deciso di sostenere il progetto, ha valutato i video finalisti eleggendo 
quattro vincitori. Tra i video premiati “Per un pugno di soia” che, richiamando alcune atmosfere dei film 
western all’italiana, mette in scena un duello fra l’uomo che consuma cibo sano e gli uomini da fast food, 
e “No agli sprechi alimentari” che con poche immagini sono riusciti a trasmettere in modo chiaro i rischi 
e le conseguenze dello spreco alimentare. Il progetto, sostenuto dalla Commissione Europea, si è svolto 
in contemporanea anche in Austria, Croazia, Cipro, Francia, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, 
Romania, Slovenia e Spagna, che hanno eletto “L’Ardoise de Léo” della scuola Lycée des Andaines in 
Normandia il migliore spot EAThink2015 a livello europeo per la sua capacità di connettere in modo 
efficace il problema dell’acqua al contesto locale e globale. 
 
 

5 settembre 2017 
Da: redattore sociale.it 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/545097/Concorso-fotografico-contro-lo-spreco-c-
e-tempo-fino-al-31-ottobre 
 
Concorso fotografico contro lo spreco, c'è tempo fino al 31 ottobre. Prosegue l'iniziativa delle Acli Roma, 
nell'ambito del progetto "Il pane A Chi Serve 2.0". Per i volontari oltre 9 mila km percorsi in città per la 
distribuzione dei generi alimentari. Dedicato a fotografi professionisti, non professionisti e instant. 
"Brutti ma buoni", il progetto per ridurre lo spreco arriva a Palermo. Nelle Marche presto una legge 
contro spreco di cibo e farmaci.  
ROMA - Torna per il terzo anno l'appuntamento con il concorso fotografico "Fotosocial", promosso dalle 
Acli di Roma e provincia. Quest'anno, l'iniziativa ha come tema il contrasto allo spreco, in particolar 
modo quello alimentare, nel quale le Acli di Roma sono da anni impegnate grazie al progetto il pane A 
Chi Serve 2.0, e quello dell'acqua, specialmente in questo periodo estivo, nel quale la Capitale ha vissuto 
l'emergenza siccità. Il pane A Chi Serve 2.0. Il progetto di recupero del pane invenduto si basa sempre 
sulla passione e sulla fondamentale presenza dei volontari che hanno percorso oltre 9.000 km nella città 
a bordo dei mezzi adibiti alla distribuzione dei generi alimentari. Il punto di forza dell'iniziativa è dato 
dalla rete in continua espansione e che oggi conta 42 forni, 44 organizzazioni e 5 Municipi (I, III, IV, VIII, 
XII). Le foto finaliste inoltre daranno vita ad una mostra itinerante che verrà esposta nella città. "Con il 
concorso fotosocial di quest'anno – afferma Lidia Borzì – vogliamo mostrare, in maniera costruttiva, 
quanto spreco c'è intorno a noi. La sfida è quella di usare una chiave educativa che sposi il linguaggio 
dell'arte, in questo caso la fotografia, con un approccio che sta molto a cuore a un movimento di 
pedagogia sociale come le Acli, con l'ulteriore obiettivo di stimolare l'interesse e il dibattito intorno a 
temi di importanza comune come il benessere e gli stili di vita sani ed eco-sostenibili per i quali tutti 
possono fare la propria parte". 
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12 settembre 2017 
Da: sprecozero.it 
http://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2016/06/SPRECO-ZERO-2017-2018-12-
SETTEMBRE_.pdf 
ROMA – Per aver illustrato con fulminea incisività il paradosso del nostro tempo bulimico e sprecone, 
dando voce e matita, nell’ultimo decennio, ai temi dello speco alimentare, idrico ed energetico. E per 
aver così contribuito a sensibilizzare adulti e giovani, amichevolmente ma con straordinaria efficacia, 
intorno ad una questione tema centrale e ineludibile del nostro tempo, va a Francesco Tullio Altan, 
disegnatore geniale, la 5^ edizione del Premio Vivere a Spreco Zero nella categoria “Testimonial”. Il 
riconoscimento, promosso dalla campagna europea Spreco Zero di Last Minute Market, sarà consegnato 
martedì 28 novembre a Bologna, nella cerimonia in programma nel Salone dei Carracci di Palazzo 
Magnani, sede UniCredit. Nella stessa occasione saranno consegnati i premi per tutte le categorie del 
Concorso, organizzato con il Ministero dell’Ambiente, l’Università di Bologna - DISTAL e il progetto 
Reduce: saranno così celebrati i più virtuosi Enti pubblici, le aziende e le scuole impegnate sul fronte 
della sensibilizzazione antispreco, così come i cittadini che avranno partecipato alla compilazione del 
Diario di Famiglia Waste Notes.   
Il Premio “Vivere a spreco zero” sarà motore pulsante dell’edizione 2017/2018 della campagna Spreco 
Zero di Last Minute Market, realizzata in stretta partnership con il Ministero dell’Ambiente e l’Università 
di Bologna – DISTAL attraverso il progetto Reduce.  La campagna è sostenuta da un pool di aziende, 
molte delle quali legate ai settori dell'agroalimentare italiano e del packaging nazionale: UniCredit, 
Comieco, Istituto Nazionale Imballaggio, Granarolo SpA, Alce Nero, Conapi-Mielizia, Camst e Conad sono 
il team che, ancora una volta, ha scelto un impegno concreto a favore della sostenibilità per dare 
supporto a una campagna realizzata, sin dalla prima edizione 2010, senza alcun contributo pubblico, 
come da scelta dei promotori. Il progetto scientifico di Spreco Zero è curato dal docente e 
agroeconomista Andrea Segrè, in sinergia con il curatore del progetto Reduce, il docente e ricercatore 
Luca Falasconi.   
I DATI A UN ANNO DALLA LEGGE GADDA. Spreco Zero è una campagna che punta alla sensibilizzazione 
dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese anche e soprattutto attraverso I dati. Vediamo allora quelli 
già aggiornati sulla questione spreco in Italia: a un anno esatto dall’entrata in vigore della Legge per la 
limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale – la cosiddetta 
“Legge Gadda” - vale oltre 3,5 miliardi € annui lo spreco alimentare nella sola filiera, ovvero dai campi 
(€ 946.229.325) alla produzione industriale (€ 1.111.916.133), agli sprechi nella distribuzione (€ 
1.444.189.543): una cifra che rappresenta pero’ solo 1/5 dello spreco totale di cibo in Italia, perchè 
sommandola allo spreco alimentare domestico ci porta a oltre 15,5 miliardi € gettati ogni anno (lo 0,94% 
del PIL), sulla base dei test “Diari di Famiglia” eseguiti dal Ministero dell’Ambiente con il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna e con SWG, nell’ambito del progetto 
Reduce 2017. I dati scientifici dei “Diari di Famiglia”, condotti le scorse settimane su un campione 
statistico di 400 famiglie di tutta Italia, saranno resi noti nell’ambito di un convegno internazionale nel 
febbraio 2018, in occasione della 5^ Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco alimentare. La 
quantificazione reale dello spreco domestico in Italia smentisce così le stime dei sondaggi 
semplicemente percettivi, che sono nettamente sottostimati. Ogni giorno, per una settimana, 400 
famiglie hanno annotato su formulari composti da parti compilative e chiuse il cibo gettato ad ogni 
pasto, con annessa motivazione, sul modello realizzato dal WRAP, in Inghilterra, che ha realizzato 
l'esperimento sul campione più ampio in assoluto (più di 100 famiglie).  
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FILIERA SPRECO A UN ANNO DALLA LEGGE GADDA, ELABORAZIONE 2017 SU DATI 2016 
 Intanto, pero’, cresce fra i cittadini la sensibilizzazione intorno al tema spreco: l’Osservatorio Waste 
Watcher (Last Minute Market / Swg) informa che 7 cittadini su 10 sono a conoscenza della nuova 
normativa, e oltre il 91% considera grave e allarmante la questione spreco legata al cibo, mentre l’81% 
dei cittadini si dichiara consapevole che il cambiamento deve avvenire innanzitutto da stessi e dalla 
propria famiglia, nel quotidiano. Per questo la campagna Spreco Zero 2017, con il progetto Reduce, ha 
introdotto “Waste Notes”, il Diario settimanale scaricabile online che sensibilizza la famiglia sullo spreco 
del cibo. “Il Diario mi è stato utilissimo per prendere consapevolezza nei miei consume, ero convinta di 
sprecare molto meno, Tutti dovrebbero farlo almeno per una settimana”, ha dichiarato una dei 
partecipanti al test 2017. 
SPRECO ZERO QUOTES 
«UniCredit - ha dichiarato Luciano Bacoccoli, Responsabile Territorial Relations & Claims Centro Nord - 
adotta da sempre una strategia di sviluppo sostenibile volta a creare valore per tutti i portatori 
d'interesse dei paesi in cui opera, stimolando la competitività delle imprese, l'inclusione finanziaria, il 
benessere degli individui e favorendo il progresso delle comunità. La nostra strategia è un percorso 
partito nel 2000 e che ha visto l'azienda nel 2015 pronta ad accogliere gli Obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile sin dalla loro pubblicazione. Il nostro impegno spazia dall'educazione finanziaria (2016 oltre 
52.000 persone hanno partecipato alle circa 1.500 sessioni formative dei nostri programmi) al supporto 
a settori vitali per la competitività del paese ancora in fase di sviluppo, al supporto alle imprese sociali, 
agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. E' per questa filosofia aziendale che sosteniamo 
da cinque anni e con grande convinzione il progetto SprecoZero e ci auguriamo che ottenga risultati 
sempre maggiori in un'ottica di uso consapevole delle risorse da parte di cittadini e imprese e di 
sostenibilità ambientale». 
«Lo spreco alimentare è un tema su cui sensibilizzare innanzitutto i giovani, dai bimbi ai millennials della 
generazione Z: perchè saranno loro a guidare il mondo – ha spiegato il direttore scientifico di Spreco 
Zero, Andrea Segrè – L’impegno attuato finora sta dando i suoi frutti: l’alimentazione è strettamente 
correlata ai processi produttivi sostenibili secondo il 66% degli italiani, e il 96% dei cittadini insegna ai 
figli a non sprecare (dati Waste Watcher). Ma lo spreco domestico vale i 4/5 della filiera dello spreco in 
Italia, molto lavoro resta da fare. Fra gli obiettivi prioritari di Spreco Zero permane la proclamazione di 
un Anno Europeo sullo Spreco alimentare, una questione globale richiede campagne capillari perlomeno 
a livello dei paesi UE».  
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30 settembre 2017 
 
Da: ADNKRONOS 
http://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/-/4712157 
 
Un protocollo d’intesa per combattere lo spreco alimentare che, secondo gli ultimi dati forniti dalla 
Fondazione Banco Alimentare, in un anno in Italia ammonta a circa 5,6 milioni di tonnellate di cibo, pari 
allo 0,8% del Pil. L’intesa è stata firmata a Mazara del Vallo, durante la rassegna ‘Blue Sea Land‘, fra il 
Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione siciliana, il Distretto della Pesca e Crescita Blu e i 
Rotary Club Palermo Est e Mazara del Vallo, l’industria Contorno con la Fondazione Banco Alimentare. 
“Finalmente – afferma Cecilia Canepa, del Banco Alimentare – si potranno recuperare le eccedenze di 
pescato sia sequestrato che destinato all’eliminazione. Questo pesce verrà recuperato e donato agli enti 
caritativi che operano su territorio“. Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento Pesca 
Mediterranea della Regione siciliana, ha sottolineato come “le eccedenze prodotte all’interno delle 
aziende saranno utilizzate e trasformate, così da destinarle al Banco Alimentare che li distribuirà a tutti 
gli enti che ne faranno richiesta“. L’industria Conserve Alimentari Fratelli Contorno si impegnerà a 
diffondere le tecnologie di trasformazione dei prodotti ittici, “perché – sottolinea Agostino Contorno – 
tutti gli esuberi, anziché essere buttati possano essere convertiti in prodotto finito da essere destinato 
alle onlus“. Interventi in tal senso arrivano anche nelle scuole. L’Unione Europea ha varato un 
programma dal nome ‘Frutta, latte e verdura’ che, spiega l’eurodeputata Michela Giuffrida, “insegna a 
non gettare via il cibo. Un insegnamento all’educazione alimentare che comincia fin da piccoli“. 
 
 

2 ottobre 2017 
Da: legacoop.it 
http://www.legacooplazio.it/unicoop-tirreno-si-unisce-alla-startup-myfoody-contro-lo-spreco-
alimentare/ 
Unicoop Tirreno si unisce alla startup MyFoody contro lo spreco alimentare 
ROMA – Diminuire lo spreco alimentare è da sempre uno dei principali obiettivi di Unicoop Tirreno, la 
Coop presente con i suoi 104 punti vendita in Lazio, Toscana, Umbria e Campania. Da oggi ha deciso di 
farlo in modo innovativo insieme a MyFoody, la prima startup italiana che ha come mission quella di 
abbattere gli sprechi alimentari del settore distributivo innovando il rapporto tra punto vendita e 
consumatore finale sia all’interno dei punti vendita sia in prossimità di essi, coinvolgendo attivamente i 
consumatori nella lotta contro gli sprechi. Partito sui primi quattro punti vendita Coop di Roma 
Laurentino, Civitavecchia, IperCoop Viterbo e Colleferro, il progetto sarà esteso nel 2018 alla rete di 
Unicoop Tirreno del Lazio. Attraverso l’App MyFoody (scaricabile gratuitamente sia per iPhone che per 
Android) i consumatori possono conoscere in modo facile e veloce la disponibilità dei prodotti alimentari 
scontati del 50% che sono vicini alla scadenza o con difetti estetici, che si trovano nei punti vendita Coop 
aderenti. Le offerte dei punti vendita Coop presenti sull’app sono aggiornate in tempo reale, così che gli 
utenti trovino sempre riscontro tra i prodotti che vedono sull’app e ciò che è effettivamente disponibile 
e acquistabile a punto vendita. I prodotti in offerta al 50% sono infatti visualizzabili sull’app e acquistabili 
direttamente a punto vendita. Inoltre, sempre grazie alla App, gli utenti che lo desiderano potranno 
decidere di ricevere le notifiche non appena sono disponibili nuove offerte nei propri negozi Coop 
preferiti. All’interno dei punti vendita sono allestite delle aree anti-spreco co-brandizzate Coop-
MyFoody in cui verranno convogliati i prodotti in offerta, coinvolgendo i consumatori in un’esperienza 

http://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/-/4712157
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d’acquisto a 360° sul tema “non spreco” e “sostenibilità. Utilizzare l’App MyFoody è quindi molto 
semplice e veloce, bastano infatti solo due step: 

1. Geolocalizzarsi sulla App per visualizzare le offerte antispreco dei negozi Coop più vicini a sé. 
2. Andare nel punto vendita scelto e fare la spesa cercando le offerte antispreco scontate del 50% 

all’interno di aree antispreco -brandizzate MyFoody ben riconoscibili. 
MyFoody rappresenta una soluzione win-win-win, che porta valore ai consumatori, ai supermercati e 
all’ambiente e nasce dalla consapevolezza della necessità di fermare lo spreco di cibo nel settore 
alimentare e dalle opportunità che le nuove tecnologie digitali possono dare in questo senso. Startup 
milanese pluripremiata formata da un team giovane ed eterogeneo, MyFoody sta diffondendo l’app in 
diverse città italiane, dove già collabora anche con altri attori della GDO italiana. Unicoop Tirreno ha 
aderito a MyFoody convinta che sia possibile trasformare un problema in un’opportunità in un modo 
moderno ed etico. Il servizio innova il rapporto tra il consumatore e il punto vendita e al tempo stesso 
rende concreto e visibile l’impegno della Cooperativa a ridurre gli sprechi. Continua parallelamente 
l’impegno di Unicoop Tirreno a favore del progetto Buon Fine che prevede la donazione, a fini di 
solidarietà, alle onlus del territorio di prodotti ritenuti invendibili anche se buoni da consumare. Al 31 
dicembre 2016 le onlus che collaborano con Unicoop Tirreno nelle quattro regioni hanno ricevuto oltre 
3.000.000 euro di prodotti (pari a circa 600.000 pasti) dando assistenza a migliaia di persone 
svantaggiate. 
 
 

3 ottobre 2017 
Da: La Stampa.it 
http://www.lastampa.it/2017/10/03/scienza/ambiente/attualita/spreco-alimentare-in-italia-miliardi-
lanno-yCqzbqbjkv1R4bzJSW6bGL/pagina.html 
Spreco alimentare, in Italia 15,5 miliardi l’anno 
Se recuperare gli sprechi è fondamentale, la parola chiave è prevenzione: perché solo in questo modo si 
può realisticamente agire sullo spreco di cibo nelle case, che rappresenta la reale voragine del fenomeno 
Vale oltre 3,5 miliardi di euro ogni anno lo spreco alimentare, passando dai campi (946.229.325) alla 
produzione industriale (1.111.916.133) agli sprechi nella distribuzione (1.444.189.543): una cifra che 
rappresenta però solo 1/5 dello spreco totale di cibo in Italia, perché sommandola allo spreco alimentare 
domestico ci porta a oltre 15,5 miliardi di euro gettati ogni anno (lo 0,94% del PIL). E’ un dato che emerge 
sulla base dei test “Diari di Famiglia” eseguiti dal Ministero dell’Ambiente con il Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna e con SWG, nell’ambito del progetto Reduce 
2017. Ne deriva che se recuperare gli sprechi è fondamentale, la parola chiave è prevenzione: perché 
solo in questo modo si può realisticamente agire sullo spreco di cibo nelle case, che rappresenta la reale 
voragine del fenomeno. I dati sono stati presentati al via della campagna Spreco zero 2017/2018 e i 
risultati scientifici dei “Diari di Famiglia”, condotti le scorse settimane su un campione statistico di 400 
famiglie di tutta Italia, saranno resi noti nel febbraio 2018, in occasione della 5a Giornata Nazionale di 
Prevenzione dello Spreco alimentare.  
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30 ottobre 2017 
Da: liberopensiero.eu 
https://www.liberopensiero.eu/2017/10/30/spreco-alimentare-italia/ 
 
Spreco alimentare in Italia: cause, effetti e piccole soluzioni 
Trattare un argomento come quello dello spreco alimentare vuol dire trovarsi di fronte a uno dei 
paradossi più grandi della nostra epoca. La Fao, organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura stima che ogni anno si sprechino 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, ovvero un terzo della 
produzione totale destinata al consumo umano. Paradosso dicevamo poiché non c’è nulla di logico in 
tutto questo se pensiamo che nel mondo più di 795 milioni di persone soffrono la fame. Basti sapere che 
nei paesi industrializzati sono 222 i milioni di tonnellate di cibo sprecato, una cifra enorme quasi alla pari 
dell’intera produzione alimentare dell’Africa Subsahariana (230 milioni di tonnellate). In Europa i paesi 
che noi italiani consideriamo come i più avanzati e i più civilizzati, paradossalmente, risultano essere i 
maggior “spreconi”. Finlandia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia sono le nazioni 
in cui la quantità di cibo che va a finire nella pattumiera supera spesso i 500 Kg a persona all’anno. In 
Italia invece sono “soltanto”, passateci il termine, 149 i Kg di prodotti alimentari pro capite sprecati. 
Paragonata ai paesi nord europei l’Italia, grazie anche alla recente Legge Gadda che incentiva l’uso 
consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, è una delle nazioni che spreca meno cibo. 
Ciononostante, analizzando i dati forniti da Last Minute Market in collaborazione con l’Università di 
Bologna, scopriamo che nel Bel Paese sono 15,5 i miliardi di euro spesi per il cibo sprecato, pari allo 
0,94% del Pil. I quattro quinti di questa perdita (12 miliardi di euro) avviene dentro le mura domestiche, 
mentre nella sola filiera (dai campi alla produzione industriale) sono 3,5 i miliardi di euro sperperati. 
Certo è che gli italiani sono molto sensibili ai problemi legati al cibo e lo si può capire dai dati forniti 
dall’Osservatorio Waste Watcher: 7 persone su 10 conoscono la legge Gadda, il 91% degli italiani reputa 
molto grave la questione legata allo spreco alimentare e infine l’81% è consapevole del fatto che il 
cambiamento deve avvenire nelle proprie famiglie. Oltre all’impatto negativo sull’economia lo spreco di 
cibo presenta gravi conseguenze anche a livello ambientale. Secondo il rapporto Food Wastage 
Footprint: Impact on Natural Resources della Fao per produrre il cibo poi non consumato sprechiamo 
un volume d’acqua pari al flusso annuo del fiume russo Volga e utilizziamo 1,4 miliardi di ettari di terreno 
disperdendo nell’atmosfera qualcosa come 3,3 miliardi di tonnellate di gas serra. Tutto questo 
ovviamente ha anche delle ripercussioni economiche dirette che si quantificano in 750 miliardi di dollari 
l’anno. Ridurre lo spreco di cibo quindi vuol dire anche e soprattutto salvaguardare l’ambiente.  
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3 novembre 2017 
Da: Ansa Roma.it 
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2017/11/03/legge-anti-spreco-alimentare-
in-un-anno-20-cibo-donato_c28f24f0-b3c9-4515-90a5-85b475222f59.html 
Legge anti spreco alimentare, in un anno +20% cibo donato - ROMA - In un anno dall'entrata in vigore 
della legge 166 contro gli sprechi alimentari, grazie ad una semplificazione delle procedure, il sistema 
delle donazioni certificate ha registrato un aumento del 20%. A tracciare il bilancio del provvedimento 
è la deputata del Pd Maria Chiara Gadda, prima firmataria, intervenuta all'incontro organizzato da 
Codacons sullo spreco di cibo lungo tutta la filiera dal campo alla tavola. "E' una legge giovane entrata 
in vigore il 14 settembre del 2016 che deve essere conosciuta e spiegata - ha detto Gadda - ma i risultati 
sono positivi sia dal punto di vista quantitativo, con un incremento delle donazioni del 20% certificato 
da donatori e associazioni di volontariato, ma anche qualitativo sulla tipologia dei prodotti recuperati". 
Prima dell'entrata in vigore della legge, infatti, si 'salvavano' per lo più prodotti a lunga conservazioni 
più facili da recuperare con una vita più lunga a disposizione, ora invece si recuperano quelli cotti 
altamente deperibili ma anche tanta ortofrutta. "Ci sono dei progetti molto virtuosi che riguardano i 
grandi mercati dell'ortofrutta - ha ricordato la deputata - piuttosto che donazioni avvenute nei luoghi di 
divertimento, dalle nave da crociere ai grandi eventi sportivi".  
 
 

6 novembre 2017 
Da: Il mattino.it 
https://www.ilmattino.it/mangiaebevi/le_news/spreco_cibo_alimentare_milano_life_food_waste_sta
ndup_10_novembre_2017-3358736.html 
 
Spreco alimentare: la filiera del dono per ridurre le eccedenze. Se lo spreco zero é un’utopia ridurre le 
eccedenze e aumentare le donazioni é possibile. Federdistribuzione ha presentato questa mattina a 
Milano i risultati del progetto LIFE Food.Waste.StandUP. Al convegno è intervenuta anche Maria Chiara 
Gadda, membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati e 
relatrice della legge 166/16 sulla limitazione degli sprechi alimentari. “Il contrasto allo spreco alimentare 
e soprattutto il recupero delle eccedenze per solidarietà sociale funzionano se la sinergia tra attori e 
livelli istituzionali è forte e strutturata. In questo senso si muove il progetto LIFE Food .Waste.StandUP. 
La legge 166, ha affermato questa mattina Maria Chiara Gadda, per la prima volta mette a sistema 
l'intera “filiera del dono”, destinando l'eccedenza dall'impresa alle persone più povere attraverso gli enti 
del terzo settore, grazie ad un quadro estremamente semplificato e agevolazioni. I risultati del primo 
anno di vigore della legge sono molto positivi, con una media nazionale di incremento del 20% sul 
recuperato. Ciò dimostra quanto ci fosse bisogno di una norma nazionale in grado di coordinare e 
indirizzare tutti gli attori coinvolti”.  
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16 novembre 2017 
Da: huffington post 
http://www.huffingtonpost.it/alfredo-de-girolamo/spreco-alimentare-serve-una-
strategia_a_23279239/ 
Prima nella storia dell'Istituto, la ricerca di Ispra – l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale del Ministero dell'Ambiente – sullo spreco alimentare contribuisce finalmente a fare un po' 
di chiarezza terminologica e di senso. C'è differenza fra rifiuti alimentari e spreco alimentare (in inglese 
la parola è la stessa, waste), per cui non tutti i rifiuti alimentari sono "sprechi". Cosi come c'è una parte 
di spreco alimentare non tanto nei rifiuti, quanto nell'eccesso di alimenti che consumiamo nei paesi più 
sviluppati. Per una corretta produzione e distribuzione alimentare, mitigare la pressione sull'ambiente, 
migliorare la salute delle persone e promuovere un'equa distribuzione delle risorse alimentari nel 
mondo, queste due distinzioni sono importantissime. L'altro aspetto sottolineato dallo studio è che lo 
spreco alimentare presente nei rifiuti si origina principalmente in fase di produzione e distribuzione, e 
non nella fase di consumo. Un modo sbagliato di vedere il tema ha invece sottolineato, da anni, la 
quantità di cibo presente alla fine della filiera nei rifiuti urbani. Il problema più grosso è a monte. E una 
parte anche dello spreco alimentare in fase di consumo è determinato dal tipo di produzione e 
distribuzione (scadenze dei cibi, modalità di confezionamento). Insomma il problema sta nella 
sovralimentazione e negli sprechi in fase di produzione e fornitura, e non solo nel sacchetto dei rifiuti 
domestici, responsabile solo del 10% del totale degli sprechi. È pur vero che la frazione organica è ancora 
la principale componente merceologica (circa un terzo del totale). In Italia la raccolta differenziata di 
questa frazione vale circa 6/8 milioni di tonnellate destinate a compostaggio e in parte a produzione di 
energia. Ma lo studio ci ricorda che sarebbe preferibile non arrivare al punto di dover riciclare la frazione 
organica nei rifiuti, prevenendo questo tipo di spreco e riducendo così la quantità complessiva di rifiuti 
da gestire. Qualche dato. Secondo la Fao, circa un terzo della massa di produzione iniziale di cibo si perde 
o si spreca lungo la filiera. Ma secondo altri studi lo spreco complessivo sembra ancora più alto, fino 
all'85% del totale. Un dato per altro in aumento, con il crescere della popolazione e dei consumi. Altro 
dato interessante dello studio è rappresentato dalla stima di quanto lo spreco alimentare incida sulla 
produzione di gas serra e quindi sulle alterazioni climatiche, ovvero il 7% (3% in Italia) del totale delle 
emissioni climalteranti. Il 63% dell'energia utilizzata per la produzione alimentare per l'uomo risulta 
sprecata (60% in Italia). L'unico dato incoraggiante è che il tasso di spreco si sta gradualmente riducendo, 
anche a causa della crisi economica di questi anni. Che fare? Gli strumenti di policy sono già stati in 
buona parte definiti: il nuovo Pacchetto di norme sull'economia circolare, il Piano nazionale di 
prevenzione dello spreco alimentare (2015), la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (2017), la legge 
nazionale sullo spreco alimentare (2016), il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (2013). Per 
adesso l'attenzione concreta si è soffermata sul promuovere forme di utilizzo di alimenti ancora 
utilizzabili in contesti di solidarietà e contrasto alla povertà, oppure di scambio locale, con esperienze 
spesso di tipo simbolico e dallo scarso peso quantitativo. Riciclaggio e uso energetico invece stanno 
assumendo dimensioni importanti in Italia, paese ormai leader europeo nella gestione dei biowaste. 
Quello che manca sono interventi nella parte alta della catena dello spreco (produzione, distribuzione) 
e campagne educative e informative di contrasto sia alla sovralimentazione che allo spreco. Specie nella 
fase di riduzione dello spreco a monte, fondamentali saranno le innovazioni tecnologiche e gestionali. 
Serve quindi una chiara indicazione di priorità nella politica nazionale di contrasto allo spreco 
alimentare, che si concentri sulle fasi più critiche: produzione, distribuzione e comportamenti alimentari. 
Insomma il tema dello spreco alimentare nel suo insieme presenta dati macroscopici per cui è urgente 
una strategia operativa di medio e lungo periodo. Contrastare lo spreco alimentare presenta numerosi 
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effetti benefici. Modi di produzione e stili di vita nei paesi ricchi si basano strutturalmente su un elevato 
tasso di spreco e convertire questo fattore non sarà facile. Anche se i paesi ricchi poi riducessero gli 
sprechi (fino ad un terzo/un quarto di oggi, propone il rapporto) questo non comporterebbe 
automaticamente una migliore distribuzione del cibo nei paesi poveri (2 miliardi di persone ancora oggi 
hanno difficoltà di accesso al cibo e 800 milioni soffrono di malnutrizione). Insomma una strategia 
complessa ma centrale a scala globale. 
 
 

16 novembre 2017 
Da: Isprambiente.it 
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/spreco-alimentare-un-approccio-sistemico-per-la-
prevenzione-e-la-riduzione-strutturali 
 
Spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali 
Il prossimo giovedì 16 Novembre, a Roma (presso l'Auditorium del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, Via C. Bavastro 180), è prevista la presentazione del Rapporto "Spreco 
alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali realizzato". Lo spreco 
alimentare è emerso recentemente come una delle principali questioni ambientali e socio-economiche 
che l’umanità si trova ad affrontare. Gli studi sono agli inizi e la condivisione di metodologie di indagine 
necessita di essere sviluppata. In questo rapporto dall’esame dei quadri concettuali esistenti si giunge 
ad una proposta di definizione sistemica che comprende elementi fondamentali di spreco finora poco 
considerati. Si indagano in dettaglio le cause e i condizionamenti strutturali lungo le filiere, in particolare 
emergono differenti quantità di spreco associate a diversi modelli di sistema alimentare. Il rapporto poi 
analizza ed elabora a livello mondiale, europeo e italiano i dati disponibili, evidenziando dimensioni ed 
effetti critici dello spreco. Viene individuata la necessità di spostare l’attenzione dal recupero e riciclo 
delle eccedenze alla indispensabile prevenzione strutturale per ridurne a monte la formazione e i 
conseguenti sprechi. Le proposte di prevenzione sono estesamente trattate e finalizzate ad una strategia 
che aumenti la resilienza ecologica e sociale trasformando strutturalmente i sistemi alimentari. 
 
 

24 novembre 2017 
Da: Rinnovabili.it 
http://www.rinnovabili.it/ambiente/stallo-europa-spreco-alimentare-333/ 
 
Stallo in Europa sulla riduzione dello spreco alimentare. In Europa ogni cittadino getta 170 kg di cibo 
nella spazzatura ogni anno. Ma i nuovi obiettivi sullo spreco alimentare non piacciono agli stati membri. 
Muro degli stati membri sulle proposte per ridurre lo spreco alimentare- – Regna l’ennesimo stallo in 
Europa, questa volta sulla spinosa questione della riduzione dello spreco alimentare. I negoziati 
sull’economia circolare vedono contrapposto il Parlamento Europeo agli stati membri, che lunedì 
dovranno portare avanti i colloqui ma per il momento continuano a respingere la proposta di ridurre del 
50% entro il 2030 la quota del cibo che finisce nella spazzatura. Nel 2015, la Commissione europea ha 
promesso di sviluppare una metodologia comune per misurare lo spreco alimentare, nell’ambito del suo 
piano d’azione per l’economia circolare. L’impegno europeo a dimezzarli fa parte del tentativo di 
allinearsi con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU due anni fa. A tal fine, l’esecutivo dell’UE 
ha commissionato una relazione che stima la quota di cibo ogni anno gettata via dai suoi cittadini. I punti 
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della filiera in cui si concentrano i maggiori sprechi sono il consumo domestico e la trasformazione, che 
pesano sul totale per il 72%. Per questo lo scorso giugno, il Parlamento Europeo ha adottato una 
risoluzione che esorta la Commissione a elaborare una metodologia comune entro la fine del 2017 e a 
promuovere obiettivi vincolanti a livello UE per abbattere questi numeri. Ma la discussione tra gli organi 
dell’Unione è in fase di stallo: i documenti trapelati visti da Euractiv rivelano che il Consiglio dell’UE – 
composto dagli stati membri – ha ripetutamente respinto la proposta di Bruxelles di dimezzare gli 
sprechi alimentari nella catena di approvvigionamento entro il 2030, descrivendola come “non 
accettabile”. Stesso commento per la risoluzione del Parlamento. Strasburgo allora ha proposto un 
compromesso: limitare gli obiettivi vincolanti agli sprechi alimentari a livello familiare e al dettaglio, 
escludendo la potente industria di trasformazione. Un’altra opzione sarebbe quella di fissare obiettivi 
dinamici: inizialmente, dunque, niente vincoli per gli stati membri, se non dopo il 2020, quando i paesi 
avranno raccolto dati sufficienti per sapere quanto cibo sprecano. 

 
 

2 dicembre 2017 
Da: Gambero Rosso.it 
http://www.gamberorosso.it/it/news/1046417-maker-faire-alla-fiera-di-roma-un-padiglione-dedicato-
al-cibo-del-futuro-le-idee-piu-innovative-e-insolite 
Maker Faire alla Fiera di Roma. Un padiglione dedicato al cibo del futuro: le idee più innovative e insolite. 
Dall'orto terraponico alla macchina automatizzata per cocktail, al guanto che guida la mano di chi cucina 
per agevolarlo nella preparazione del piatto. Tante idee creative legate al mondo digitale, nell'ampia 
sezione che la rassegna internazionale dell'innovazione dedica ai food maker. Alla Fiera di Roma questo 
weekend. Maker Faire. Anche il cibo è digitale. 
Cosa significa essere food maker nell'era digitale? Sul concetto contemporaneo di artigianalità del cibo 
riflette la quinta edizione del Maker Faire di Roma, che dal 1 al 3 dicembre racconta il mondo 
dell'innovazione negli spazi della Fiera di Roma. E la Capitale, coinvolta in un circuito che annovera molte 
grandi e avanguardistiche città del mondo, mantiene un primato che la vede giganteggiare insieme a 
New York e San Francisco tra gli organizzatori delle rassegne più ambiziose ed estese (per numero di 
espositori) di tutto il sistema Maker Faire. Con buon riscontro del pubblico, che l'anno scorso ha superato 
le 100mila presenze in tre giorni. L'obiettivo è quello di crescere ancora, e certo il focus sul cibo e le 
dinamiche del sistema alimentare è uno degli assi nella manica della manifestazione, con coinvolgendo 
espositori da tutto il mondo si confronta pure con il cibo del futuro. Ognuno dei padiglioni del circuito, 
infatti, affronta temi specifici, dall'interazione al movimento, dalla manifattura all'universo dei robot. 
L'area food, che condivide lo spazio con arte e musica, spazia dall'agricoltura di precisione alla 
trasformazione della materia prima, ai sistemi innovativi di distribuzione e riciclaggio. L'idea è quella di 
offrire un viaggio lungo la catena alimentare che pone l'accento sulla creatività di chi “ coltiva, produce, 
trasforma, combina, scambia, consuma, ricicla e con il suo operato e le sue scelte quotidiane può 
davvero generare un impatto sull’intera comunità”. 
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3 dicembre 2017 

Da: Romatoday.it 
http://www.romatoday.it/politica/spreco-cibo-pasti-nave-crociera-bisognosi-costa-diadema.html 
 
Lotta allo spreco di cibo: i pasti in più della nave da crociera a chi ne ha bisogno. Stop allo spreco 
alimentare: c'è un mercato a Roma dove non si butta niente. Rafforzare la lotta allo spreco alimentare, 
recuperando e riutilizzando a fini sociali le eccedenze di pasti prodotte a bordo delle navi: è questo 
l'obiettivo del nuovo progetto di collaborazione tra Costa Crociere e Fondazione Banco Alimentare 
Onlus. Destinataria dell'iniziativa una comunità di ragazzi in difficoltà alla quale arriveranno i pasti 
preparati in eccesso sulla Costa Diadema: l'ammiraglia della compagnia italiana impegnata nelle crociere 
settimanali nel Mediterraneo che fanno scalo a Civitavecchia tutti i venerdì. I pasti dai ristornanti delle 
navi ai più bisognosi. Ogni giovedì precedente l’arrivo della nave a Civitavecchia, al termine della cena, 
verranno raccolti tutti i piatti preparati nelle aree ristorazione e non serviti agli ospiti, i così detti “ready 
to eat”. I pasti saranno riposti in appositi contenitori di alluminio, che verranno sigillati e etichettati per 
garantirne la tracciabilità, e poi conservati nelle celle frigorifere di bordo. I pasti “ready to eat” per La 
Repubblica dei Ragazzi. Il mattino seguente, dopo l’attracco della nave al porto di Civitavecchia, i 
contenitori saranno sbarcati e consegnati ai volontari del Banco Alimentare, che li porteranno presso la 
Onlus “La Repubblica dei Ragazzi": una comunità sita sull’Aurelia a Civitavecchia che ospita ragazzi con 
gravi problemi familiari fornendo loro assistenza e formazione educativa. Donazioni alimentari a 
Civitavecchia Così, a 5 mesi dall’esperienza iniziata a Savona, che ad oggi ha permesso di destinare 8.500 
porzioni a persone in difficoltà, anche Civitavecchia entra nel programma delle donazioni alimentari 
delle navi Costa. Un altro importante tassello contro lo spreco alimentare e per il recupero del cibo, 
controllato e sicuro, da destinare ai più fragili.  
 
 

4 dicembre 2017 
Da: Alternativasostenibile.it 
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/lisola-della-sostenibilit%C3%A0-laboratori-e-tavole-
rotonde-su-rinnovabili-riciclo-e-spreco 
 
L'Isola della sostenibilità: laboratori e tavole rotonde su rinnovabili, riciclo e spreco alimentare. Grande 
successo per l'evento l"Isola della sostenibilità", promosso dal Comitato strategico composto da Enea, 
Crea, Cnr, Università Roma Tre, Università la Sapienza nel Dipartimento di Architettura dell'Università 
degli Studi Roma Tre per educare e informare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. 
Si è conclusa sabato scorso una tre giorni dal titolo "Isola della sostenibilità", l’evento promosso dal 
Comitato strategico composto da Enea, Crea, Cnr, Università Roma Tre, Università la Sapienza nel 
Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre rivolto alle scuole per educare e 
informare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. Durante la manifestazione studenti 
di ogni ordine e grado, ma anche famiglie e tecnici di settore hanno partecipato a tavole rotonde e 
laboratori. L' "Isola della sostenibilità" si è focalizzata su quattro obiettivi dei 17 indicati dall'Onu 
nell'Agenda dello Sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 :-Sconfiggere la fame nel mondo; -
energia rinnovabile per tutti; -buona occupazione e crescita economica, -consumo e produzione 
responsabili.  
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I ragazzi hanno potuto ascoltare e apprendere facendo esperienze pratiche, ad esempio con il 
laboratorio Air Pack, uno strumento educativo multimediale che offre agli insegnanti schede per 
preparare lezioni sulla qualità dell’aria nelle scuole e, agli alunni, un’occasione per imparare anche con 
quiz e giochi di memoria. Il Cnr ha proposto Raw materials, un laboratorio sulle meraviglie delle materie 
prime, con il quale è stato spiegato ai ragazzi come in maniera semplice e interattiva, a partire dai rifiuti, 
si possano creare nuovi materiali per produrre energia pulita o ripulire l’aria e l’acqua del nostro pianeta. 
Scienza Impresa ha spiegato in maniera divertente i vantaggi su riuso e riciclo dei materiali, lo spettacolo 
Planetario digitale organizzato dall' Ass. Cult. Estrellas Y Planetas, ha mostrato simulazioni e proiezioni 
dell'Universo. Il Parco delle Energie Rinnovabili ha mostrato ai bambini come si produce l’energia 
elettrica tramite l’energia solare, l’importanza del riciclo della carta e come sia possibile il suo utilizzo 
per realizzare dei veri e propri mattoni. Altri temi affrontati nelle tavole rotonde sono stati Economia 
Circolare, Mobilitá, Alimentazione e Spreco Alimentare. E' stato presentato Retake Roma, un movimento 
di cittadini impegnato nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella 
diffusione del senso civico sul territorio. Sullo spreco alimentare è intervenuta tra gli altri Serena 
Pellegrino, Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati: “La parola ‘sviluppo 
sostenibile’ è nata nel 1972. Ora ne parlano tutti. E’ stato davvero faticoso far approvare la legge sugli 
sprechi, una legge che va in rotta di collisione con il concetto di economia lineare che continua a 
delineare il modello di economia globale, decisamente in antitesi con ciò che vuol portare avanti questa 
legge”. Sul tema dell’alimentazione è intervenuto Grammenos Mastrojeni, Coordinatore per l'eco-
sostenibilità della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo: “Possiamo metterci in sintonia con 
l'ambiente se cerchiamo come obiettivo il benessere vero della persona umana, partendo da quello 
alimentare. Attualmente produciamo calorie sufficienti a nutrire 10 mld di persone. Se avessimo un 
comportamento sostenibile questo diventerebbe anche un comportamento di giustizia perché tutte le 
popolazioni avrebbero a disposizione il nutrimento necessario”. 
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Rassegna stampa monitoraggio iniziative sullo spreco alimentare a Roma anno 2018 
 
 

15 gennaio 2018 
Da: Eco della Città 
V Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare: per la prima volta misurato lo spreco 
domestico effettivo 
Il 5 febbraio al Maxxi di Roma la mostra inedita e originale con immagini e tavole sullo spreco alimentare 
e idrico firmate da Altan. Nel corso della mattinata la presentazione dei dati sullo spreco reale in Italia, 
per la prima volta si è misurato lo spreco domestico effettivo 
RIFIUTI 
È conto alla rovescia per la V Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, in calendario il 
5 febbraio, ideata ed istituita dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con la campagna Spreco Zero 
e Università di Bologna – Distal, su progetto a cura dell’agroeconomista Andrea Segrè, fondatore di Last 
Minute Market. La Giornata venne celebrata per la prima volta il 5 febbraio 2014 con la convocazione 
degli Stati Generali della filiera agroalimentare in Italia. Da allora è l'occasione per sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza di agire d’anticipo, prevenendo la formazione e proliferazione dello spreco 
prim’ancora che valutandone il recupero: una policy determinante anche e soprattutto per la salute del 
pianeta. In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco, inoltre, è tradizione che 
vengano diffusi nuovi dati da parte dell'Osservatorio nazionale sugli sprechi Waste Watcher, di Last 
Minute Market/Swg. 
E in vista del 5 febbraio 2018, l’evento di riferimento si terrà quest’anno a Roma, al Maxxi, su iniziativa 
dei progetti Reduce e 60_ Sei_zero promossi dal Ministero dell’Ambiente con l’Università di Bologna – 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, in sinergia con la storica campagna Spreco Zero di 
Last Minute Market e con il supporto del DEIM – Università della Tuscia. Sarà l’occasione per un percorso 
virtuoso di ComunicAzioni e InterAzioni legate al cibo e al suo rovescio, lo spreco appunto. Inquadrato 
nell’ottica più salutare e sostenibile, quella della prevenzione, come spiegano i curatori delle iniziative, 
i docenti Andrea Segrè e Luca Falasconi. 
 
 

5 febbraio 2018 
Da: Isole24ore.com 
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-02-05/spreco-alimentare-l-italia-migliora-ma-butta-
via-ancora-06percento-pil-all-anno-113959.shtml?uuid=AEk9NduD 
 
LA GIORNATA NAZIONALE - Spreco alimentare, l’Italia migliora (ma butta via ancora lo 0,6% del Pil 
all’anno) 
Per convincere gli italiani a sprecare meno c’è voluta perfino una legge dello Stato. Ma, finalmente, i 
risultati si vedono: «Oggi - ha spiegato Silvia Velo (Pd), sottosegretario del ministero dell’Ambiente - in 
occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, istituita per porre la giusta 
attenzione a quella che è una vera e propria piaga a livello nazionale e globale, noto con piacere che 
finalmente in Italia la tendenza a sperperare il cibo sta diminuendo». Da marzo a dicembre 2017 è stato 
fatto compilare a 430 famiglie di tutta Italia un diario quotidiano, in cui hanno annotato 
dettagliatamente il cibo sprecato, specificandone tipologia e quantità. 
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I risultati sono confortanti: nel 2016 si stimava uno spreco di cibo di 145 chili a famiglia e 63 chili a 
persona, mentre adesso il progetto “Reduce” promosso dal ministero dell’Agricoltura e dall’Università 
di Bologna ha quantificato lo spreco in 84 chili a famiglia e 36 chili a persona. «Passi avanti che in termini 
economici si traducono in 110 euro di risparmio annuo a persona», ha sottolineato il sottosegretario. 
Ancora molto però si può fare: basti pensare che a livello nazionale sprechiamo 2,2 milioni di tonnellate 
di cibo all’anno, per un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro (lo 0,6% del Pil). 
Dal 2016 in Italia è in vigore la legge Gadda (n. 166/2016) che prevede semplificazioni burocratiche e 
sgravi fiscali a favore di chi dona cibo per fini di solidarietà. Oltre a riconoscere il valore prioritario della 
donazione rispetto alla distruzione e ad ampliare la platea dei soggetti a finalità sociale, la legge ha 
introdotto alcune facilitazioni per le imprese: nessuna comunicazione preventiva (5 giorni prima) alle 
Entrate, ma solo consuntiva a fine mese per le donazioni e nessuna comunicazione per quelle di valore 
inferiore ai 15mila euro (prima il limite era di 5mila euro) o deperibili; distinzione netta tra “Termine 
minimo di conservazione” (Tmc, cioè prodotti che oltre una certa data sono ancora commestibili senza 
rischi per la salute) e data di scadenza, rendendo ora possibile la cessione gratuita di Tmc in tutta 
sicurezza; facoltà ai Comuni di ridurre la Tari alle imprese che documentano le donazioni. 
Le misure anti-spreco non coinvolgono solo le imprese ma anche le famiglie: secondo il ministero 
dell’Agricoltura il 50% degli sprechi avviene ancora in casa. Ogni anno in Italia finiscono nella spazzatura 
12 miliardi di alimenti. Per sensibilizzare le famiglie il ministero ha elaborato un decalogo delle azioni 
che ogni nucleo familiare può compiere quotidianamente per ridurre lo spreco alimentare: si tratta di 
consigli a volte persino banali ma evidentemente necessari, visti i numeri dello fenomeno in Italia. Con 
piccoli accorgimenti le famiglie possono risparmiare ed evitare di sprecare cibo. 
Per esempio: consumando prima gli alimenti con una data di scadenza ravvicinata; mettendo il cibo nel 
giusto ripiano del frigorifero in modo che la corretta temperatura conservi meglio i prodotti; chiedendo 
la family bag o la doggy bag al ristorante o controllando cosa si ha in casa e cosa manca prima di andare 
al supermercato per la spesa. Secondo i dati raccolti dai ricercatori del progetto Reduce ogni giorno gli 
italiani gettano 100 grammi di cibo: una quota che moltiplicata per 365 giorni all’anno porta a 36,92 kg 
di alimenti, per un costo di 250 euro all’anno. 
Si spreca ancora troppo anche nelle mense scolastiche: quasi 1/3 dei pasti viene gettato, 90 grammi di 
cibo per ogni studente, ad ogni pasto. Il cibo meno gradito è la frutta, in testa al gradimento dei bambini 
c’è invece il secondo piatto. 

 
 

28 febbraio 2018 
Da: Buonenotizie.corriere.it 
http://buonenotizie.corriere.it/2017/02/28/roma-food-sharing-contro-gli-sprechi-alimentari/ 
Prosegue la lotta contro gli sprechi alimentari. Questo, anche grazie all’introduzione della Legge Gadda 
è l’obiettivo che enti, associazioni e comunità di volontariato hanno fissato per venire incontro alle 
esigenze dei più bisognosi, quei poveri e nuovi poveri che oggi, complice una crisi economica che non 
accenna a rientrare del tutto, hanno difficoltà a mettere un piatto in tavola. Prevenire lo spreco 
alimentare e combattere la povertà sono le finalità anche di Roma, che ha aderito a “Food sharing – 
Confartigianato Roma trasforma gli sprechi alimentari in cibo”, progetto che nei prossimi mesi si tradurrà 
nel ritiro sistematico, su scala municipale, di alimenti freschi e in buono stato presso i negozi e 
supermercati che aderiranno all’iniziativa. Un accordo che si inserisce all’interno del progetto per la 
raccolta differenziata porta a porta presso attività commerciali, a breve in alcuni municipi. Il protocollo 
firmato tra Roma Capitale e Confartigianato si inserisce in un contesto di solidarietà già attivo (con Pasto 

http://buonenotizie.corriere.it/2017/02/28/roma-food-sharing-contro-gli-sprechi-alimentari/
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Buono, ad esempio, continuiamo quotidianamente a salvare e donare migliaia di pasti), ma che ha 
bisogno del coinvolgimento di nuovi attori e di iniziative progettuali in grado di sostenere l’attività di 
recupero, generando valore per tutta la comunità. Oggi vogliamo fare di più, perciò con Pasto Buono 
abbiamo scelto di aderire all’accordo, dando una mano logistica su un territorio che conosciamo bene. 
D’altro canto, è un accordo in cui noi crediamo molto anche per come strutturato in funzione di chi il 
cibo lo dona. È proprio il Comune di Roma a specificare che gli esercenti “virtuosi” avranno un vantaggio 
concreto aderendo al progetto: una riduzione della Tassa Rifiuti, calcolata in base alle capacità di 
recupero. Insomma, si tratta di un vero e proprio intervento strutturale, il cui esito, se sarà positivo – 
come tutti ci aspettiamo – può valere come buona pratica da esportare in altre città. Sul tema sprechi, 
ad essere attivi sono in particolare modo anche altri Comuni italiani, all’interno dei quali prendono corpo 
progetti rivolti alla comunità di riferimento. Milano, grazie all’impegno profuso nei mesi dell’Expo, è 
stata la prima a dotarsi di una Food Policy cittadina, con lo scopo di rendere il sistema alimentare 
cittadino più equo e sostenibile, attraverso iniziative di sensibilizzazione e progetti a spreco zero rivolti 
a trasformare la logica di produzione, distribuzione e consumo del cibo in città. Recentemente, anche il 
Comune di Parma ha lanciato la propria iniziativa sociale con focus sullo spreco alimentare: “Parma 
Social Food. Tra povertà e spreco alimentare: verso una Food Policy per la Città Creativa della 
Gastronomia Unesco”. Il progetto, prevede il coinvolgimento di diversi attori sociali sul territorio e una 
fase di ricerca, sostenuta da Percorsi di Secondo Welfare, volta ad analizzare i temi della povertà e dello 
spreco alimentare e quantificarne la diffusione sul territorio di Parma, per porvi rimedio, coinvolgendo 
la cittadinanza e il tessuto produttivo cittadino. 
 
 

23 febbraio 2018 
Da: Secondowelfare.it 
http://www.secondowelfare.it/poverta-alimentare/roma-accordo-tra-comune-e-confartigianato-
contro-spreco-alimentare.html 
Roma, accordo tra Comune e Confartigianato contro lo spreco alimentare. Il protocollo firmato dal 
Campidoglio e artigiani punta a trasformare le eccedenze in risorse per gli indigenti. Prevenire lo spreco 
alimentare e combattere le nuove povertà: sono le finalità che si propone il protocollo firmato tra il 
Campidoglio e Confartigianato Imprese Roma che nei prossimi mesi si tradurrà nel ritiro sistematico, su 
scala municipale, di alimenti (freschi e perfettamente conservati) presso i negozi e supermercati che 
aderiranno all’iniziativa, al fine di sostenere i cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. 
Gli oneri per la realizzazione del progetto saranno a carico di Confartigianato, mentre il Comune, per 
incentivare le donazioni, convocherà un tavolo di lavoro congiunto con i Dipartimenti Tutela Ambientale 
e Risorse Economiche per stabilire coefficienti di riduzione della tassa rifiuti a beneficio degli esercizi 
commerciali donatori, sulla base dei dati relativi ai materiali sottratti al rifiuto. L’amministrazione 
garantirà quindi l’adempimento di quanto previsto nella memoria di Giunta Capitolina approvata il 31 
gennaio 2017, con la quale ha dato mandato all’Assessore alla Sostenibilità Ambientale di predisporre e 
sottoscrivere protocolli d’intesa con associazioni di categoria delle imprese di alto profilo e con 
organizzazioni no profit con lo scopo di intraprendere in maniera stabile e strutturale la raccolta dei beni 
alimentari non consumati o invenduti per destinarli al consumo umano o animale. Il protocollo in 
questione dovrebbe infatti essere il primo di una serie di intese che l’amministrazione capitolina intende 
sottoscrivere con altre realtà del settore. 
L’intesa, valida fino al 31 dicembre 2017, potrà essere rinnovata ed ampliata in funzione dei risultati 
raggiunti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Croce Rossa e QuiFoundation, onlus genovese 

http://www.secondowelfare.it/poverta-alimentare/roma-accordo-tra-comune-e-confartigianato-contro-spreco-alimentare.html
http://www.secondowelfare.it/poverta-alimentare/roma-accordo-tra-comune-e-confartigianato-contro-spreco-alimentare.html
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promotrice di Pasto Buono, progetto finalizzato a combattere gli sprechi alimentari, o meglio 
trasformarli in risorse per i più bisognosi, attraverso il recupero del cibo sano e invenduto dagli esercizi 
commerciali. Il protocollo si inserisce nel percorso avviato con l’approvazione della Legge 19 agosto 2016 
n.166 sulla donazione di prodotti alimentari e farmaceutici - che mira a limitare gli sprechi ed incentivare 
la ridistribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per fini di solidarietà sociale - e con le tante 
iniziative che i comuni italiani stanno intraprendendo in questo settore. Come il Comune di Parma che, 
con il supporto di Percorsi di secondo welfare, ha lanciato “Parma Social Food. Tra povertà e spreco 
alimentare: verso una Food Policy per la Città Creativa della Gastronomia Unesco”. Attraverso il 
coinvolgimento dei principali attori sociali attivi sul territorio parmense, il progetto intende gettare le 
basi su cui costruire parte della Food Policy cittadina. O il Comune di Milano, che ha già dato vita alla sua 
Food Policy cittadina, uno strumento che permetterà di mettere a sistema le diverse politiche che 
incrociano il tema dell’alimentazione: territorio, educazione, ambiente, relazioni internazionali e 
welfare. L’impegno delle città su questo fronte è stato del resto sancito dal Milan Urban Food Policy 
Pact, patto internazionale sottoscritto da 123 città di tutto il mondo che impegna i sindaci a lavorare per 
rendere sostenibili i sistemi alimentari, garantire cibo sano e accessibile a tutti, preservare la 
biodiversità, lottare contro lo spreco. 
 
 

27 aprile 2018 
Da: Croce Rossa Italiana  
https://www.cri.it/27-04-2018-progetto-rete-solidale-empori-per-la-distribuzione-dei-pacchi-
alimentari-nella-bassa-sabina 
 
Progetto Rete Solidale: Empori per la distribuzione dei Pacchi Alimentari nella Bassa Sabina 
 
Il secondo sabato di aprile 2018 ha segnato, per il Comitato CRI della Bassa Sabina, il raggiungimento 
di un piccolo traguardo del Progetto “Rete Solidale” finanziato dalla Regione Lazio, comprendente i 
ventidue Comuni di competenza dell’Associazione. Grazie all’Amministrazione Comunale di Torri in 
Sabina, che ne ha supportato l’apertura, è stato possibile allestire l’Emporio Solidale, inaugurato 
sabato 14 aprile. L’Emporio, locale adibito alla distribuzione di generi alimentari di prima necessità alle 
famiglie, è il primo di due che saranno aperti sul territorio della Bassa Sabina. Il secondo, la cui 
inaugurazione è prevista per il mese di maggio, nascerà a Toffia (RI). Previste dal Progetto “Rete 
Solidale”, le due strutture sono a supporto del sistema di assistenza sociale della zona e completeranno 
il servizio offerto dal Comitato della Bassa Sabina, già operativo in questo settore dal 2016, con 
l’Emporio Solidale di Fara in Sabina – frazione di Passo Corese. La “Rete Solidale” è nata come sostegno 
alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il progetto è associato a una campagna di sensibilizzazione 
contro lo spreco alimentare, "La Sabina Non Spreca", svolta attraverso le raccolte alimentari e la 
redistribuzione dei generi in eccesso che coinvolge i supermercati e le aziende del territorio. L’Emporio 
Solidale sarà aperto un giorno a settimana e gestito dai volontari della Croce Rossa della sede 
distaccata di Torri, che si occuperanno della preparazione dei pacchi, del magazzino e della 
distribuzione. L'inaugurazione, che si è tenuta il 14 aprile 2018 a Torri in Sabina, ha visto la 
partecipazione di numerose autorità: il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto della Bassa 
Sabina, il Responsabile dei Servizi Sociali, il Sindaco di Torri in Sabina, il Presidente Regionale CRI De 
Nardis, il Segretario Regionale CRI Nicola Scarfò e Daniel Velasco del Campo per l'Area Sociale del 
Comitato Nazionale di Croce Rossa. 
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18 maggio 2018 

Da: Romatoday.it 
Spreco alimentare, dagli Internazionali di tennis alla mensa per i poveri: la mission di Equoevento 
La onlus ha come mission quella di recuperare le eccedenze alimentari dei grandi e piccoli eventi per poi 
consegnarle immediatamente a Caritas e parrocchie. Ci sono due aspetti centrali, racchiusi poi nel nome 
stesso dell'associazione: equità e lotta allo spreco alimentari. Così, un gruppo di giovani romani – Giulia 
Proietti 30 anni avvocato e che ne è anche presidente, Carlo De Sanctisarchitetto di 33 anni, Francesco 
Colicci avvocato 33enne, e Giovanni Spatoladesigner di 31 anni – hanno deciso creare nel dicembre 2013 
Equoevento, organizzazione che non solo recupera cibo in eccedenza e lo destina ai più bisognosi, ma lo 
fa in una chiave totalmente green: furgoncino ecologico e spostamenti ridotti al massimo. “Ogni volta 
che veniamo contattati o riusciamo, come nel caso degli Internazionali di tennis, ad ottenere 
l'autorizzazione al recupero delle eccedenze – racconta Carlo – contattiamo una delle nostre parrocchie 
di riferimento, cercando di destinare il cibo a quella più vicina possibile. Questo perché, essendo prodotti 
cotti, vanno mangiati entro le 24 ore”.  
 
 

20 giugno 2018 
Da: Faro di Roma –  
http://www.farodiroma.it/italiani-sempre-piu-poveri-costretti-ricorrere-mense-pacchi-alimentari-
secondo-coldiretti/ 
 
Italiani sempre più poveri, costretti a ricorrere a mense e pacchi alimentari secondo Coldiretti 
 
In Italia nel 2017 2,7 milioni di persone sono state costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. 
Questo il dato allarmante che rappresenta solo la punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si 
trovano molte famiglie. È quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La povertà alimentare e lo spreco in 
Italia”. presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino. Ad 
avere problemi per mangiare sono dunque oltre la metà dei 5 milioni di residenti che, secondo l’Istat, si 
trovano in una condizione di povertà assoluta. Nel 2017 in media questi 2,7 milioni di persone hanno 
beneficiato degli aiuti alimentari attraverso l’accesso alle mense dei poveri o molto più frequentemente 
con pacchi alimentari che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri (pensionati, 
disoccupati, famiglie con bambini) che per vergogna prediligono questa forma di aiuto piuttosto che il 
consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli. Infatti sono appena 114mila quelli che si sono serviti 
delle mense dei poveri a fronte di 2,55 milioni che invece hanno accettato l’aiuto dei pacchi di cibo sulla 
base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (Agea). 
Tra le categorie più deboli degli indigenti si contano 455mila bambini di età inferiore ai 15 anni, quasi 
200mila anziani sopra i 65 anni e circa 100mila senza fissa dimora. Contro la povertà si attiva la 
solidarietà con molte organizzazioni attive nella distribuzione degli alimenti, dalla Caritas Italiana al 
Banco Alimentare, dalla Croce Rossa Italiana alla Comunità di Sant’Egidio. E si contano ben 10.607 
strutture periferiche (mense e centri di distribuzione) promosse da 197 enti caritativi impegnate nel 
coordinamento degli enti territoriali ufficialmente riconosciute dall’Agea che si occupa della 
distribuzione degli aiuti. 
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Di fronte a questa situazione di difficoltà sono molti gli italiani attivi nella solidarietà a partire da 
Coldiretti e Campagna Amica che dal Villaggio #stocoicontadini di Torino hanno lanciato per la prima 
volta l’iniziativa della “spesa sospesa” a favore della Caritas. Si tratta della possibilità di fare una 
donazione libera presso i 150 banchi del mercato per fare la spesa a favore dei più bisognosi. In pratica, 
si mutua l’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che 
verrà dopo. In questo caso frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare raccolto 
vengono consegnati alla Caritas che si occupa della distribuzione alle famiglie in difficoltà. 
“In un’occasione di incontro tra campagne e città come è il Villaggio Coldiretti non potevamo non 
pensare a chi in questo momento vive grandi sofferenze a causa della crisi economica che ha colpito 
duramente soprattutto le fasce più deboli della popolazione”, ha dichiarato il presidente di Coldiretti, 
Roberto Moncalvo, nel sottolineare che “è però necessario intervenire anche a livello strutturale per 
rompere questa spirale negativa aumentando il reddito disponibile di chi oggi vive sotto la soglia di 
povertà”. 
Fonte: Coldiretti.it 
 
 

26 luglio 2018 
Da: Agensir 
https://www.agensir.it/quotidiano/2018/7/26/spreco-alimentare-rapporto-waste-watchers-2018-
italiani-piu-sensibili-ma-ognuno-getta-via-tre-chili-di-cibo-al-mese/ 
 
Spreco alimentare: Rapporto Waste Watchers 2018, italiani più sensibili ma ognuno getta via tre chili di 
cibo al mese 
 
Per quanto riguarda lo spreco alimentare in Italia si registra un’inversione di tendenza. Sei connazionali 
su dieci dichiarano di gettare il cibo ancora commestibile solo una volta al mese (17%), o addirittura più 
raramente (43%). Il 16% butta alimenti buoni una volta alla settimana e il 15% ogni due settimane. Ma 
quasi tutti – il 92% – si sentono tristi e in colpa quando si ritrovano a gettare il cibo. Solo il 7% si dichiara 
indifferente davanti allo spreco alimentare che ha procurato. E complessivamente 4 italiani su 10 (il 39%) 
dichiarano di sprecare meno di due anni fa. Sono alcune anticipazioni dai dati del Rapporto 2018 
dell’Osservatorio waste watcher di Last minute Market / Swg, monitorati per la 9^ edizione della 
campagna Spreco zero presentata stamane a Roma all’Anci. “Ma i dati reali sullo spreco, misurati 
attraverso il progetto Reduce e I Diari delle famiglie italiane, parlano ancora di 3 kg di cibo pro capite 
ogni mese gettato nella spazzatura – spiega il docente e agroeconomista Andrea Segrè, fondatore della 
campagna – In termini di costi, rapportato alle famiglie italiane questo si traduce in 8,5 miliardi di euro 
gettati ogni anno, lo 0,6% del Pil. Lo spreco si batte prevenendolo, e solo una capillare campagna di 
educazione alimentare puo’ favorire la svolta culturale”. Riparte da oggi “Spreco zero 2018-2019”, la 
campagna europea di sensibilizzazione di Last minute Market, e il Premio Vivere a Spreco Zero, 
promosso insieme al ministero dell’Ambiente e in collaborazione con l’Anci, al quale si potranno 
candidare entro il 30 settembre i 7982 comuni e le 20 regioni italiane, segnalando le buone pratiche 
promosse in materia di prevenzione e recupero degli sprechi alimentari. Ma le categorie cui si rivolge il 
Premio sono anche aziende, scuole e cittadini. A Giobbe Covatta il Premio testimonial 2018. 
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27 settembre 2018 
Da: Repubblica Roma  
https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/09/27/news/explora_bambini_a_lezione_per_evitare_lo_spr
eco_alimentare-207550363/ 
 
Explora, bambini a lezione per evitare lo spreco alimentare - L'iniziativa venerdì 28 settembre 2018 al 
Museo di via Flaminia dove sono in programma lezioni e laboratori dedicati ai più piccoli per insegnare 
la cultura del riuso del cibo. 
La buona educazione a un consumo responsabile inizia da bambino e magari con un gioco. Succede 
venerdì 28 settembre 2018 al Museo Explora, in via Flaminia, dove è in programma "Io non spreco, per 
scoprire come ridurre lo spreco alimentare" dedicata ai più piccoli per insegnare loro la cultura del riuso 
del cibo e della lotta allo spreco. 
L'iniziativa – promossa da Explora, CAR (Centro Agroalimentare di Roma) e CREA (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) - si tiene in occasione della 13ma edizione della Notte 
Europea dei Ricercatori, organizzata da Frascati Scienza, dedicata al progetto BE a citizEn Scientist: la 
scienza è partecipata. 
Ingresso gratuito al Museo alle 19.30 e alle 21.15, con laboratori su prenotazione e attività a fruizione 
libera: Io non spreco intende sensibilizzare bambini e famiglie sul tema dello spreco alimentare grazie al 
coinvolgimento di Ricercatori e Scienziati in attività e laboratori creati su misura per le diverse fasce 
d'età. 
 
L'evento «Io non spreco» vuole evidenziare il forte legame tra ambiente e cibo diventando protagonisti 
del risparmio alimentare grazie a Scienza, Ricerca e Tecnologia, tutto questo guardando anche al tema 
della solidarietà e del sostegno ai più fragili. 
In programma per i più piccoli alcuni laboratori come: Fai luce sullo spreco, La spesa giusta, Programma 
i tuoi consumi, Brutto ma buono, FOODCONS Food Consumption Data Base. 
Il luogo scelto per questa iniziativa -  Explora, il Museo dei Bambini di Roma - è un simbolo nella Capitale 
che coniuga l'attenzione ai più piccoli con la formazione e la cultura. Nei primi giorni del 2018 Explora 
ha superato i 2 milioni di visitatori dalla sua apertura, avvenuta nel 2001. Solo nel 2017 sono stati 1.386 
laboratori offerti al pubblico in 327 giornate di apertura, 1308 turni di visita, 3 giornate a ingresso 
gratuito, 2 aperture eccezionali serali, Notte dei Ricercatori e Erasmus Night, 26 eventi e 8 progetti 
europei in corso. 
"Il Museo dei Bambini – spiega Patrizia Tomasich, presidente del Museo Explora -partecipa ogni anno 
alla Notte Europea dei Ricercatori e l'evento riscuote sempre un gran successo. La grande sfida di 
quest'anno è avvicinare il pubblico al tema dello spreco alimentare e far sperimentare tecniche di 
prevenzione e buone prassi sulla riduzione degli sprechi grazie ai ricercatori del CREA e all'intervento del 
CAR". 
"Come CAR – sottolinea Fabio Massimo Pallottini, direttore generale Centro Agroalimentare di Roma - 
siamo impegnati da tempo non soltanto nel trasformare le eccedenze alimentari in risorse, facendo così 
in modo che non vadano sprecate, ma anche in un percorso di sensibilizzazione culturale che non può 
che partire dai bambini. Ci sentiamo investiti in questo senso da una responsabilità educativa che 
portiamo avanti in diversi modi, grazie alla collaborazione con realtà importanti come Explora". 
"Partecipiamo con i nostri ricercatori e le proprie competenze scientifiche - afferma Elisabetta Lupotto, 
direttore del Centro di ricerca CREA - a questa iniziativa che offre una importante occasione di 
divulgazione della esperienza maturata con le attività dell'Osservatorio per lo spreco alimentare". 
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4 ottobre 2018 
Da: Istituto Italiano di Donazione 
http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/news-eventi/dd_121_2818/i-ragazzi-di-tutta-italia-
festeggiano-a-roma-il-giorno-del-dono 
 
I RAGAZZI DI TUTTA ITALIA FESTEGGIANO A ROMA IL GIORNO DEL DONO 
Scuole, Comuni, associazioni e imprese premiati dall’IID per il loro impegno per la cultura del dono. Il 
Capo dello Stato Mattarella concede la medaglia del Presidente della Repubblica a #DonoDay2018 
 
Una mattinata di premiazioni, giochi e momenti di spettacolo, con il dono come filo conduttore e 300 
studenti accorsi da tutta Italia a riempire il Teatro Ghione di Roma. È stato celebrato così il 4 ottobre, 
quarta edizione del Giorno del Dono istituito nel 2015 a livello nazionale. 
 
L'evento di oggi ha concluso in grande stile il programma ideato e realizzato dall'Istituto Italiano della 
Donazione (IID) lungo tutto l'anno. A suggellare la bontà dell'iniziativa è giunto il riconoscimento ufficiale 
del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha conferito alla manifestazione la Medaglia del Presidente 
della Repubblica. “Una notizia graditissima, che rafforza la convinzione di aver intrapreso la strada giusta 
nel chiamare a raccolta e raccontare quest'Italia capace di donare agli altri”, ha commentato il 
presidente IID Edoardo Patriarca. “Un'ulteriore conferma ci viene dal numero di adesioni di scuole, 
Comuni, organizzazioni non profit e imprese, ancora in crescita come sempre è stato in questi anni”. 
 
Più di 430 enti hanno infatti scelto di partecipare al #DonoDay2018 e composto la coloratissima mappa 
del 3° Giro dell'Italia che dona: 85 scuole, oltre 200 associazioni, 120 Comuni e 30 imprese di tutte le 
regioni italiane si sono dichiarati testimonial del Giorno del Dono. Moltissimi tra loro – oltre 150 – si 
sono attivati in prima persona e hanno organizzato un'iniziativa nel proprio territorio per le “due 
settimane del dono”, ancora in corso fino a domenica 7 ottobre. 
 
E da un viaggio in Italia nasce anche la performance #IOSIAMO di Tiziana Di Masi, che ha raccolto da 
nord a sud testimonianze di volontari capaci di superare la dimensione dell'io per ragionare come un 
Noi. “Ho scelto di portare in scena queste storie”, ha commentato l'attrice, “per raccontare l'unica svolta 
possibile per creare un vero valore, superando la logica dell'autoaffermazione per dare qualcosa agli 
altri.” 
 
La premiazione delle iniziative più votate dalla giuria popolare sul sito giornodeldono.org ha costituito il 
cuore dell'evento odierno. Il sindaco di Savignano sul Panaro, Germano Caroli, ha ritirato il premio del 
contest #DonareMiDona Comuni: la raccolta di rifiuti riciclabili – la cui valorizzazione economica andrà 
a favore delle scuole del paese – e di giochi e vestiario destinati ai Paesi in via di sviluppo ha ottenuto il 
maggior numero di preferenze sul web. Tra gli enti non profit si è distinto il progetto “Auxilium”, con cui 
l'Associazione Maria Madre della Provvidenza organizza raccolte alimentari e offre sostegno finanziario 
a famiglie in difficoltà sul territorio torinese. La sezione dedicata alle imprese, infine, ha visto 
primeggiare la piattaforma digitale OSO – Ogni Sport Oltre, promossa da Fondazione Vodafone Italiaal 
fine di avvicinare le persone con disabilità allo sport anche con l'utilizzo di nuove tecnologie e metodi di 
comunicazione e fundraising innovativi. 
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Ma i protagonisti della giornata sono stati, più di tutti, gli studenti del Giorno del Dono. Tra giochi e quiz 
ad hoc – tra cui l'inedito “Chi vuol essere donatore?” – si sono alternati sul palco i vincitori di 
#DonareMiDona Scuole, il contest dedicato agli istituti primari e secondari di tutto il Paese. Tra i più 
giovani si sono distinti l'Istituto Comprensivo Purrello di San Gregorio di Catania, con la sua galleria di 
coloratissimi disegni “Io dono quando…”, e i piccoli fotografi dell'Istituto Comprensivo Sandro Pertini di 
Martinsicuro (TE), autori degli “Scatti di dono”. Il video contest per le scuole medie e superiori ha visto 
l'affermazione di “Doniamo il nostro aiuto”, cortometraggio contro il bullismo girato in stile cinema muto 
dal Liceo Siciliani di Catanzaro, e “Ti dono la bellezza”, racconto del progetto di volontariato con gli 
anziani degli allievi della scuola Alfieri + Conservatorio di Cagliari. 
 
#DonoDay2018 non finisce qui: è ancora in corso la raccolta fondi #Donafuturo, con cui quest'anno l'IID 
ha dato ancora maggior concretezza alle proprie attività per il Giorno del Dono. La raccolta è finalizzata 
all'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma onlus per sostenere la ricerca contro questa 
terribile forma tumorale pediatrica. Sul palco del Teatro Ghione Sara Costa, presidente dell'Associazione, 
ha illustrato il progetto insieme ad Arturo Sala, professore ordinario di oncologia traslazionale. Per 
contribuire è sufficiente una chiamata o sms da rete TIM al 45505, mentre su www.donafuturo.it sono 
indicate tutte le altre modalità di donazione. 
 
 

8 ottobre 2018 
Da: Caritas Roma 
http://www.caritasroma.it/2018/10/la-raccolta-alimentare-caritas-emmepiu/ 
 
La raccolta alimentare Caritas-Simply - Sabato 13 ottobre l’iniziativa con 600 volontari promossa in 53 
centri commerciali di Roma. Una raccolta alimentare a favore degli Empori della Solidarietà si svolgerà 
sabato 13 ottobre, nei punti vendita di Simply, IperSimply e PuntoSimply presenti a Roma. In 53 
supermercati sarà possibile devolvere parte della spesa alle famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas 
diocesana di Roma. Oltre 600 volontari Caritas, presenti nei punti di raccolta, illustreranno l’iniziativa ai 
clienti distribuendo materiale informativo e sacchetti dove inserire le donazioni. I beni richiesti sono i 
generi alimentari di facile conservazione e stoccaggio (pasta, riso, olio, caffè, orzo e scatolame), prodotti 
per l’infanzia (pannolini, pappe e omogeneizzati) e prodotti per l’igiene. I beni raccolti serviranno per 
rifornire i cinque Empori della Solidarietà promossi dalle parrocchie di Roma – “Cittadella della Carità – 
Santa Giacinta”, Spinaceto, Trionfale, Montesacro, Marconi – che sono veri e propri supermercati di 
medie dimensioni a cui possono accedere gratuitamente persone indigenti che si rivolgono alle 
parrocchie e ai servizi diocesani. Oltre 1.600 nuclei familiari hanno usufruito di questo aiuto nel corso 
del 2017. La collaborazione Caritas Roma e Simply, iniziata nel 2008, permette ogni anno la raccolta di 
oltre 170 tonnellate di alimenti e prodotti di prima necessità donati dai clienti. 
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16 ottobre 2018 
Da: Repubblica.it  
https://www.repubblica.it/solidarieta/cibo-e-
ambiente/2018/10/16/news/un_decalogo_contro_gli_sprechi_alimentari_8_5_milioni_di_euro_l_ann
o_gettati_dalle_famiglie_in_italia-209111080/ 
 
Un decalogo contro gli sprechi alimentari: 8,5 milioni di euro l'anno gettati dalle famiglie in Italia 
Nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la FAO denuncia che oltre 1/3 degli alimenti del mondo 
viene sprecato; in Italia sono 84,9 i kg di cibo buttato durante l’anno per ogni famiglia: al livello nazionale 
significano 2,2 milioni di tonnellate di alimenti gettati, per un costo di 8,5 miliardi di euro (lo 0,6% del 
PIL) 
 
ROMA – Mentre la fame affligge oltre 800 milioni dI persone nel globo, gli italiani gettano via il cibo più 
sano: verdura e frutta. Andrea Segrè, professore di politica agraria internazionale e comparata 
all’università di Bologna, fondatore della Campagna #Spreco Zero e di Last Minute Market (LMM da 20 
anni si occupa di denunciare e fare campagne di prevenzione sugli sprechi alimentari), sottolinea la 
stupidità del gettar via gli alimenti e detta un decalogo contro lo spreco. 
 
“Una produzione sostenibile per il futuro”. “La giornata mondiale dell’alimentazione 2018 (Un mondo a 
Fame Zero entro il 2030 è possibile), chiama all’azione tutti noi - spiega Andrea Segrè, Fondatore LMM 
e campagna #SprecoZero - Dar da mangiare a una popolazione che a metà del secolo raggiungerà i 10 
miliardi e sarà sempre più urbanizzata, richiederà un aumento della produzione del 60%. Che a sua volta 
comporterà un incremento di energia di oltre il 30% e di acqua di più del 50%. Il nostro futuro passa per 
una produzione agricola e un consumo alimentare più sostenibile, nel senso che dobbiamo usare meglio 
le risorse naturali che abbiamo a disposizione (suolo, acqua, energia), pensando che sono limitate e 
rinnovabili. Produrre di più con meno, mangiare di meno e meglio, migliorare l’accesso al cibo” 
 
“La causa degli sprechi di cibo sta nel comportamento di noi consumatori”. “Secondo la FAO - continua 
Segré - oltre 1/3 del cibo prodotto al mondo va perso. I costi globali degli sprechi contano circa 2,6 trilioni 
di dollari l’anno, compresi 700 miliardi di costi ambientali e 900 di costi sociali. Non ha senso produrre e 
gettare nella spazzatura. Ammesso che si riesca davvero ad aumentare la produzione agricola del 60%, 
perderne subito un 1/3, la produzione reale diventa solo il 40%. L’incremento della produzione agricola 
e la modificazione delle diete alimentari richiedono tempo, e dipendono anche dal tempo del 
cambiamento climatico in atto. Il contrasto agli sprechi alimentari, dunque, diventa urgente: la causa 
principale sta infatti nel nostro comportamento e nel rapporto che noi consumatori abbiamo con il cibo”. 
Il gettar via il cibo è stupido e danneggia la società. Per quanto riguarda l’Italia, in questi giorni si tiene il 
Bologna Award Festival, che vede svolgersi iniziative internazionali sulla Sostenibilità Agroalimentare. 
Eppure, ogni giorno, fra ciò che rimane nel piatto nel frigo e nella dispensa di casa, gli italiani gettano 
100 grammi di cibo: moltiplicato per 365 giorni all’anno vuol dire 36,92 kg di alimenti, per un costo di 
250 € l’anno a famiglia. Sprecare il cibo, per riprendere le parole non dette di Segrè, è stupido e, come 
spiega un grande manuale economico sul danno creato dalla stupidità: “Le persone stupide causano 
perdite ad altre persone senza realizzare benefici per loro stesse. Ne consegue che la società intera 
s’impoverisce” (Carlo Cipolla, Allegro ma non troppo, Il Mulino, 1988). Come riferiscono i dati reali, 
queste azioni sono inutili per ciascun italiano, dannose per la società, stupide, stando allo studio del 
prof. Cipolla. 
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Troppo il cibo sprecato in Italia. “Il cibo ancora buono buttato, spesso indifferenziato, non si può 
recuperare a fini caritativi come i prodotti invenduti o non consumati negli altri anelli della filiera 
alimentare (agricoltura, industria, distribuzione, ristorazione). Tutto si può recuperare, insegna 
l’esperienza di LMM, non lo spreco domestico, che costa smaltire come rifiuto”: per quanto Andrea 
Segrè, dal 1998, si faccia fondatore e portavoce delle campagne di LMM e #Spreco Zero; per quanto ne 
discuta in ambiti internazionali; per quanto Altan regali da 9 anni le sue vignette a LMM, Caterpiller di 
Radio2Rai e una serie di testimonial siano impegnati nelle battaglie di LMM;  per quanti risultati si siano 
ottenuti, il fatto che si getti tanto cibo resta eticamente scorretto e stupido. Lo dicono i dati, realizzati 
dal progetto Reduce del Ministero dell’Ambiente con l’Università di Bologna-Distal, e il partenariato 
dell’Università della Tuscia-Deim, del Politecnico di Milano-Dica e Università di Udine- Deis, nella 
campagna SprecoZero di LMM. 
 
I cibi che ama buttare la famiglia italiana, verdure in testa. Nelle case degli italiani, si spreca, in media,  
1,5 kg di cibo ogni settimana e il pasto incriminato è la cena, durante la quale si butta via, in media, 1 
volta e ½  più cibo che a pranzo. Le verdure sono le più sprecate: ogni giorno, in media, per quasi 20g, 
pari al 25,6% dello spreco totale giornaliero, 7,1 kg di verdure buttate ogni anno). Subito dopo, latte e 
latticini con 13,16 g al giorno pari al 17,6% dello spreco totale giornaliero, per 4,8 kg all’anno. A seguire 
frutta (12,24 g) e prodotti da forno (8,8 g). Le cause? Aver raggiunto o superata la data di scadenza nel 
46% dei casi, e aver gettato il cibo che non era piaciuto (26%). 
 
Sprechi alimentari dei nostri figli a scuola, frutta soprattutto. Dei pasti dei giovani italiani che studiano, 
1/3 viene gettato: 90 grammi per ogni studente a pasto e l’alimento meno gradito è la frutta, mentre in 
testa al gradimento dei bambini il ‘secondo’ piatto. I dati evidenziano che quasi 1/3 del pasto viene 
gettato, il 29,5%: si tratta di 120 grammi di cibo per ogni studente a fronte di 534 grammi di cibo pro 
capite. Lo spreco è ripartito fra avanzi dei piatti (16,7%), cibo intatto lasciato nella mensa (5,4%) e cibo 
intatto portato in classe (pane e frutta, 7,4%).  
 
 Gli scempi della grande distribuzione del cibo. La grande distribuzione produce 2,89 kg/anno di spreco 
alimentare per abitante: 55,6 gr a settimana e 7,9 gr al giorno. Il 35% potrebbe essere recuperabile a 
scopo alimentazione umana. Pesa 9,5 kg/anno per mq di superficie di vendita lo spreco negli ipermercati 
e 18,8 kg/anno per mq nei supermercati. Tradotto per ogni cittadino italiano significa una produzione di 
spreco di 2,89 kg/anno pro capite, vale a dire 55,6 gr a settimana e 7,9 gr al giorno. Il 35% di questo 
spreco potrebbe essere recuperabile per l’alimentazione umana. In termini economici, l’incidenza dello 
spreco di cibo sul fatturato dei punti vendita è sotto l’1% per gli ipermercati, e dell’1,4% per i 
supermercati.  
“Le azioni sono il futuro”. Per concludere, e iniziare allo stesso tempo, Segrè indica 10 linee di 
comportamento per la lotta agli sprechi alimentari nel quotidiano: “1. Acquistare solo ciò che ci serve, 
facendo una lista precisa senza cadere nelle sirene del marketing. 2. Prediligere alimenti locali e di 
stagione. 3. Leggere e capire bene etichette e scadenze. 4. Usare frigo, freezer e dispensa per conservare 
gli alimenti, non stiparli alla rinfusa. 5. Cucinare quanto basta, ma se avanza condividere o riciclare il 
giorno dopo. 6. Tenere il bidone della spazzatura vuoto, differenziando tutti i rifiuti 7. Al ristorante 
chiedere di riportare a casa ciò che non viene mangiato. 8. Riconoscere che il cibo ha un valore per il 
portafoglio e per la salute. 9. Chiedere che l’educazione alimentare e ambientale rientrino nelle nostre 
scuole. 10. Mangiare è un atto di giustizia e di civismo: verso se stessi, verso gli altri, verso il mondo. Un 
mondo senza sprechi è possibile”. 
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19 ottobre 2018 
Da: Il Messaggero.it 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_che_serve_app_donazioni_cibo-4050569.html 
 
"Roma che serve", arriva la app per donare cibo a chi è in difficoltà 
Una nuova applicazione, totalmente gratuita e scaricabile da oggi su ogni tipo di smartphone e tablet, 
che da un lato semplifica le donazioni di cibo da parte delle realtà produttive a favore delle associazioni 
caritatevoli che sostengono i più poveri, e dall'altro lato permette a chi vive situazioni di bisogno di 
scoprire a Roma e provincia dove possono rivolgersi per trovare da mangiare, un letto per dormire o un 
posto per lavarsi valorizzando la rete di enti che fattivamente ruotano attorno al progetto offrendo 
anche servizi primari. Si tratta di "Roma che serve", l'app che nasce nell'ambito del progetto di recupero 
alimentare "Il cibo che serve", finanziato dalla Regione Lazio. 
 
Il progetto "Il cibo che serve" delle ACLI di Roma permette alle realtà produttive che hanno eccedenza 
di cibo di donarlo a quelle realtà solidali che invece desiderano riceverlo per promuovere azioni di 
contrasto alla povertà. Un circuito di solidarietà che da giugno 2018 ha già permesso il recupero di 4.000 
kg di ortofrutta e nel corso dell'anno di 30.000 kg di pane. La nuova app "Roma che serve" renderà 
ancora più facile l'incontro fra chi desidera donare e chi vuole ricevere cibo. Inoltre, avrà una sezione 
dedicata che indicherà su una mappa i luoghi di solidarietà di prossimità a cui le persone in difficoltà 
possono rivolgersi per ricevere un sostegno e un aiuto. "Il cibo che serve", però, intende rimanere un 
progetto concreto, radicato sul territorio, e proprio per questo oltre alla app "Roma che serve" verrà 
inaugurato questa settimana anche un presidio solidale (il secondo, dopo quello già attivo al Centro 
Agroalimentare di Roma) presso la parrocchia San Paolo della Croce, in via Poggio Verde 319, a Corviale. 
Questo presidio sarà un punto di distribuzione per il cibo e il pane recuperati, ma anche un luogo di 
esigibilità dei diritti volto a favorire l'inclusione attiva, con consulenze, assistenza socio-sanitaria, e 
sportelli di sostegno psicologico. Sarà attivo ogni martedì dalle 16 alle 18. Entro il mese di dicembre, 
inoltre, i presidi solidali del progetto "Il cibo che serve" diventeranno sei su tutto il territorio romano. 
 
In tale contesto va sottolineato che le Acli di Roma hanno costruito un rapporto speciale con il Centro 
Agroalimentare di Roma che ha messo a disposizione gran parte del cibo che ogni giorno rischia di 
diventare scarto all'interno del mercato. Le ACLI di Roma, inoltre, dopo aver aperto presso il CAR il primo 
presidio solidale del progetto, hanno anche preso in custodia la Cappella del mercato dedicata a Maria 
Regina della Pace, riaprendola dopo 10 anni. 
 
"Un progetto che va oltre il recupero del cibo e del contrasto alle povertà – dichiara Lidia Borzì, 
presidente delle ACLI di Roma e provincia – in quanto mira anche a ri-animare la comunità per costruire 
coesione sociale. Questo ambizioso ma entusiasmante obiettivo è raggiungibile grazie alla rete che 
aderisce al progetto composta da tutti i protagonisti che concretamente hanno la corresponsabilità di 
agire la sussidiarietà circolare. Il progetto infatti produce un effetto moltiplicatore di solidarietà in 
quanto aiuta e sostiene gli enti caritatevoli che ogni giorno sono al fianco degli ultimi, avendo come 
valore aggiunto la presenza e la collaborazione di Istituzioni, società civile, terzo settore, mondo 
dell'imprenditoria e agenzie educative come la scuola, l'università e le parrocchie. Una rete che si basa 
sulle relazioni vive che non si fermano al virtuale, ma si concretizzano nel lavoro di ogni giorno al fianco 
dei più fragili attraverso un modello di azione sociale che, partendo dal fornire risposte immediate 
all'emergenza, mette al centro la dignità della persona puntando all'inclusione attiva". 
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2 novembre 2018 
Da: LegaCoop  
http://www.legacoop.coop/quotidiano/2018/11/02/nulla-si-butta-ma-tutto-si-riusa-limpegno-di-coop-
contro-lo-spreco/ 
 
“Nulla si butta ma tutto si riusa”, l’impegno di Coop contro lo spreco 
Roma, 2 novembre 2018 – A Roma e nel Lazio, da oltre un decennio, Coop combatte lo spreco alimentare ed 
è riuscita a donare più di 5 milioni di euro di prodotti alimentari, che altrimenti sarebbero andati dispersi tra 
i rifiuti. Un grande progetto che ha visto la collaborazione, in tutta la Regione, di tante Associazioni di 
volontariato. Per questo l’Associazione Cooperative di Consumo del Distretto Tirrenico e la sua associata 
Unicoop Tirreno hanno rilevato la necessità di fare il punto sul loro impegno nella lotta allo spreco alimentare 
attraverso il convegno “Nulla si butta ma tutto si riusa – L’impegno di Coop nel contrasto allo spreco 
alimentare tra economia sociale ed economia circolare”, organizzato lunedì 5 novembre, dalle ore 9,30 alle 
13,30, nella stupenda cornice di Palazzo Merulana (Via Merulana, 121 – Roma). L’iniziativa è realizzata con il 
patrocinio e il contributo di Legacoop Lazio, Generazioni Legacoop Lazio e Ordine dei dottori agronomi e 
dottori forestali della Provincia di Roma. 
Il progetto nazionale per la donazione solidale delle eccedenze alimentari si afferma a partire dal 2003, con 
l’entrata in vigore della cosiddetta “Legge del Buon Samaritano”. L’iniziativa assume il nome di “Buon Fine” 
e ha la finalità di attuare misure di contrasto alla povertà e tutela ambientale, grazie all’azione di recupero di 
prodotti alimentari altrimenti destinati a rifiuto, nonché di rafforzare la coesione sociale sul territorio, grazie 
alla creazione di una vasta rete di supporto e intervento. 
Nel 2017 il progetto “Buon Fine” ha coinvolto 647 punti vendita, distribuiti su tutto il territorio nazionale e 
corrispondenti al 75% della rete di vendita, per oltre 33 milioni di Euro di prodotti alimentari, pari a oltre 
7.000 tonnellate di cibo, e più di 8 milioni di pasti equivalenti, coinvolgendo 930 associazioni di volontariato. 
Tuttavia Coop intende implementare ed estendere le buone pratiche contro lo spreco alimentare anche 
grazie all’aiuto della legge Gadda, che ha donato dignità a questo impegno permettendo detrazioni fiscali a 
fronte della tracciabilità dei prodotti. 
Il convegno del 5 novembre si aprirà con la presentazione delle attività svolte da Coop nella lotta allo spreco 
alimentare, con un focus sull’impatto sociale di queste iniziative attraverso le testimonianze di varie Onlus. 
Prevista anche la testimonianza istituzionale di Roma Capitale, unica grande città che ha previsto una 
scontistica alle aziende che donano prodotti alimentari, nel proprio Regolamento TARI, secondo i dettami 
della Legge Gadda. 
La seconda parte della giornata verrà dedicata ad una tavola rotonda a cui parteciperanno Istituzioni italiane 
ed europee, enti locali, organizzazioni di settore, cooperative e mondo ambientalista sul tema dell’economia 
circolare e su come la lotta allo spreco alimentare costituisca un primo passo verso l’economia circolare e del 
riuso. 
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22 novembre 2018 
Da: Ansa.it-  
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2018/11/22/spreco-zero-presentati-in-
anci-i-vincitori_b2231589-99d8-4a1f-9bff-ca7349dd2965.html 
 
Spreco Zero, presentati in Anci i vincitori - Decaro, premio che ben si lega al lavoro che svolgono i Comuni 
ROMA - "L'Anci collabora con convinzione al premio e alla campagna nazionale Spreco Zero, che ben si 
legano al lavoro diretto che svolgiamo con i Comuni che promuoviamo in collaborazione con il ministero 
dell'Ambiente. Perché i sindaci sono in prima linea nella battaglia contro lo spreco, un'emergenza, 
considerati i dati. Un'emergenza che si fronteggia lavorando sia sull'educazione sia sulla valorizzazione 
e promozione di iniziative che invertano la rotta". Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro alla 
conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2018 del Premio Vivere a Spreco Zero 2018, gli Oscar 
della sostenibilità per i quali concorrono Comuni, imprese, scuole e cittadini che si è svolta questa 
mattina presso la sede dell'Anci a Roma alla presenza del fondatore di Last Minute Market/Spreco Zero 
Andrea Segrè e del curatore del Premio, Luca Falasconi, coordinatore del progetto 60 Sei ZERO. 
Giunto alla sesta edizione, il premio è promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, in 
sinergia con il ministero dell'Ambiente e il progetto 60 Sei ZERO dell'Università di Bologna - Distal, con 
la collaborazione dell'Anci e della rete Sprecozero.net.  
 

 
24 novembre 2018 

Da: Vita.it 
http://www.vita.it/it/article/2018/11/21/da-banco-alimentare-2400-kg-di-alimenti-per-i-poveri-del-
papa/149827/ 
 
Solidarietà - Da Banco Alimentare 2.400 kg di alimenti per i poveri del Papa - di Antonietta Nembri  21 
novembre 2018 -In vista della ventiduesima Giornata nazionale della Colletta Alimentare di sabato 24 
novembre i volontari sono stati accolti da papa Francesco. «Questo paterno incitamento infonde energia 
e nuova motivazione a tutti noi», ha detto Andrea Giussani presidente della Fondazione. Consegnati 
prodotti alimentari a lunga conservazione all’elemosiniere vaticano. 
Mentre si prepara la ventiduesima edizione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare, in 
programma sabato 24 novembre, le pettorine gialle, simbolo dei volontari del Banco Alimentare, sono 
state accolte questa mattina – mercoledì 21 novembre – da Papa Francesco in piazza San Pietro in 
occasione dell’udienza generale. Il Santo Padre ha salutato i volontari presenti e i 145mila che sabato 
prossimo presidieranno 13mila supermercati di tutta Italia (nel video il momento dell'incontro e la 
consegna simbolica di uno degli scatoloni che i volontari da 22 anni riempiono con gli alimenti donati). 
«Questo paterno incitamento infonde energia e nuova motivazione a tutti i volontari, anche di etnie e 
fedi diverse, nell’impegno della lotta alla povertà e nel poter incontrare il bisogno di coloro, famiglie e 
persone sole, nella propria città o paese vivono un grave disagio ma soprattutto chiedono una speranza» 
ha commentato Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare. 
Al termine dell’udienza sono stati consegnati all’Elemosiniere del Papa, monsignor Konrad Krajewski, 
2.400 kg di alimenti a lunga conservazione collegando così non solo idealmente, ma con un gesto 
concreto, la Giornata Mondiale dei Poveri (celebrata domenica 18 novembre) alla Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare di sabato prossimo. Questi alimenti finiranno sulle tavole delle mense per i 
poveri intorno a San Pietro (nel video in basso la consegna). A questa donazione – fanno sapere dal 
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Banco Alimentare - ne seguirà un’altra post Colletta. Una parte degli alimenti donati sabato sarà infatti 
consegnata direttamente alla Cittadella della Carità di Roma, come da indicazione del Santo Padre. Da 
22 anni la Giornata nazionale della Colletta Alimentare è un gesto di reale vicinanza a chi vive nel 
bisogno, per questa ragione Banco Alimentare ha fatto proprio il messaggio pronunciato dal Santo Padre 
in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, che sarà proposto come strumento di riflessione a tutti 
coloro che parteciperanno all’iniziativa: “Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e 
solitudine, la sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla condizione 
del povero. Probabilmente è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere 
un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di 
una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di 
quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la 
certezza di essere liberato”. Gli alimenti raccolti nel corso della colletta saranno distribuiti a oltre 8mila 
strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, 
ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140mila bambini fino a 5 anni. 
Quest’anno dal 22 al 26 novembre sarà possibile donare la propria spesa anche online sulle piattaforme 
di Auchan, Carrefour e Esselunga. L’obiettivo è quello di raccogliere 16 milioni di pasti in un solo giorno 
(un pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti secondo la stima adottata dalla 
Fédération Européenne des Banques Alimentaires). Le donazioni di alimenti ricevute in occasione della 
Colletta andranno a integrare quanto il Banco Alimentare recupera grazie alla sua attività quotidiana, 
combattendo lo spreco di cibo. Quest’anno sono state già distribuite oltre 90mila tonnellate. 
 
 

10 dicembre 2018 
Da: Di nuovo a tavola –  
http://www.dinuovoatavola.it/2018/12/10/donare-piatti-sospesi-natale-funziona-liniziativa-natale-
roma/ 
 
DONARE “PIATTI SOSPESI” PER NATALE: COME FUNZIONA L’INIZIATIVA PER IL NATALE A ROMA 
Donare pasti grazie ai propri follower di Instagram? Oggi si può, e l’obiettivo è condividere per 
moltiplicare il più possibile i gesti buoni come regalare un pasto a chi ne ha bisogno. 
Dal 6 al 18 Dicembre, Ristorante Solidale, il progetto di Just Eat(www.justeat.it), l’app leader per 
ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, lancia la prima raccolta di piatti 
sospesi via app che si moltiplicano grazie ai propri follower su Instagram! 
Dopo la prima esperienza lo scorso anno, con oltre 400 cene di Natale consegnate a domicilio, Just Eat 
con Ristorante Solidale, continua ad aiutare chi ne ha più bisogno, coinvolgendo quest’anno i 
consumatori anche in qualità di influencer di solidarietà grazie a Instagram e al numero di follower che 
ognuno ha sul proprio profilo e che permetteranno di moltiplicare i piatti donati. 
Come funziona? 
A partire dal 6 e fino al 18 dicembre, da circa 40 ristoranti solidali delle città di Milano, Torino e Roma, 
sarà possibile aggiungere al proprio ordine Just Eati piatti sospesi: pollo, hamburger, panini, sushi, pasta, 
riso, piadine etc. Accedendo all’app, si potrà infatti selezionare dal menù del ristorante solidale aderente 
un piatto speciale del valore di 3,00 o 5,00€, che non verrà consegnato insieme all’ordine di cibo a 
domicilio, ma regalato, grazie anche al supporto di Pony Zero che effettuerà le consegne, a comunità, 
case accoglienza e persone senza dimora ospitate in centri e luoghi dedicati, la sera del 20 dicembre 
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2018, Giornata Internazionale della solidarietà Umana, e in successive cene solidali insieme a Caritas 
Ambrosiana, Caritas Diocesana Torino e Caritas di Roma. 
Ma la possibilità di donare non finisce qui: chi ordinerà un Piatto Sospeso dai ristoranti solidali delle città 
di Milano, Torino e Roma, potrà infatti moltiplicare la sua donazione. Sarà sufficiente scattare una foto 
della propria cena a domicilio nella quale è stato aggiunto un Piatto Sospeso o di sé stessi e i propri amici 
insieme ai piatti ricevuti, e condividere lo scatto su Instagram usando#unpiattosospesoconjuseat e il tag 
alla pagina @justeat_it. 
In base al numero dei follower dell’utente sarà Just Eat a moltiplicare la donazione, insieme ai ristoranti 
solidali che partecipano all’iniziativa. Si va da un piatto in più per chi ha meno di 1.000 follower, 2 piatti 
in più da 1.000 a 10.000 follower, 3 piatti da 10mila a 50mila follower, 4 piatti da 50mila a 100mila, fino 
a un massimo di 10 piatti per chi ne ha più di 100.000. Just Eatlancia quindi una vera e propria catena di 
solidarietà digitale per amplificare la condivisione del progetto, invitando sempre più consumatori a dare 
il proprio contributo, e per incrementare le donazioni di pasti avvicinando le persone e promuovendo 
l’inclusione sociale attraverso il food delivery. “L’idea, teorizzata prima in diversi film e serie TV, si ispira 
al meccanismo creato dal nostro partner “This is not a Sushi Bar a Milano” catena di ristoranti giapponesi 
dove è possibile “pagare” grazie ai propri follower su Instagram anche un’intera cena di sushi. Noi 
vogliamo usare questo meccanismo per moltiplicare i pasti solidali, stimolando il mondo social. Con 
Ristorante Solidale vogliamo anche quest’anno dare il nostro contributo per generare un impatto 
positivo sul mondo che ci circonda, scendendo in campo a favore di chi ha bisogno di un sostegno 
concreto come un piatto caldo consegnato a domicilio, ma anche facendo education sul valore del cibo 
e su come il food delivery possa diventare uno strumento di inclusione sociale, un mezzo ideale per 
queste persone per condividere il cibo e un momento di serenità” spiegaDaniele Contini, Country 
Manager di Just Eat in Italia. 
 
 
 
Roma, 20/12/18          Il Presidente 
                   Stefano Monticelli 
 
 
 
 
 


