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Chi siamo 
La Federconsumatori Lazio è un’associazione senza scopo 
di lucro, appartenente al sistema della Federconsumatori 
nazionale, che da 30 anni ha come obiettivi prioritari 
l'informazione, la formazione, la rappresentanza e la 
tutela dei cittadini nella loro qualità di consumatori ed 
utenti.  

La Federconsumatori Lazio si articola in una sede 
regionale, 4 sedi provinciali, 52 sportelli e si avvale della 
collaborazione di oltre 70 addetti, tra cui oltre 50 avvocati. 

La Federconsumatori Lazio, nel corso del 2017, ha assistito 
oltre 6.000 cittadini, li ha rappresentati nelle sedi legali e 
di conciliazione stragiudiziale, riportando esito favorevole 
nell’oltre il 97% dei casi. Grazie alla propria attività di 
formazione e informazione, derivante da bandi di progetti 
a cui ha partecipato e vinto, Federconsumatori Lazio ha 
potuto raggiungere più di 25.000 cittadini tra cui, oltre 
8.500 studenti in oltre 50 istituti scolastici; oltre 3.500 over 
60, in centri anziani e banche del tempo; oltre 15.000 
utenti attraverso focus group, questionari on line, 
campagne di sensibilizzazione.  

In data 05.03.18 Federconsumatori Lazio ha acquisto la 
certificazione ISO 9001/2015 EA 35 – EA 37 per il sistema di 
gestione della qualità relativo ai due processi di: 

1. Consulenza ed assistenza stragiudiziale per gli associati; 

2. Progettazione e coordinamento dei servizi di 
formazione, informazione Comunicazione ed Educazione. 

Non una certificazione generica quindi, ma riguardante 
quelle funzioni che fanno dell’associazione un datore di 
servizi.  
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Il Progetto 
Il progetto riscatta lo scarto è stato concepito per 
diffondere il tema dello spreco alimentare come risorsa 
economica non soltanto come strumento utile per la 
salvaguardia dell’ambiente e per coinvolgere tutte le fasce 
sociali in un'analisi più critica e consapevole del mondo del 
riciclo e riuso, con uno sguardo particolare alle ditte 
individuali del settore alimentare, ristorazione e simili. 

Con questo progetto, patrocinato dalla Camera di 
Commercio di Roma, Federconsumatori Lazio vuole offrire 
un’azione formativa, semplice, ma efficace, che spieghi 
come la nuova legge intende contribuire: 

 Alla limitazione degli impatti negativi 
sull’ambiente e sulle risorse naturali mediate 
azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti 
biodegradabili avviati allo smaltimento in 
discarica; 

 

 al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti 
dal programma nazionale di prevenzione dei 
rifiuti, nonché alla riduzione della quantità dei 
rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in 
discarica; 

 

 Ad attività di ricerca, informazione e 
sensibilizzazione del consumatore, delle 
istituzioni e delle ditte individuali sulle materie 
oggetto della suddetta legge. 
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Obiettivi del 
progetto 

Ogni giorno quantità 
spropositate di alimenti 
che avrebbero potuto 
essere consumati, 
vengono gettati nei 
rifiuti. Il cibo viene 

sprecato a qualsiasi 
livello della catena alimentare, 

dalla fattoria alla forchetta, dai produttori 
ai venditori al dettaglio, dai ristoratori e dai consumatori. 

La riduzione dello spreco richiede, quindi, un cambiamento 

anche del comportamento sia dell’imprenditore (dalla 

ditta individuale alla grande distribuzione) sia del 

consumatore che deve proiettarsi con maggiore sensibilità 

verso la sostenibilità e all’uso consapevole delle risorse, 

ambientali ed economiche. 

Scopo del progetto è quello di compiere un 
approfondimento della normativa di riferimento 
sullo spreco alimentare, verificare le nuove 
opportunità che essa offre, aggiornare materiale e 
competenze dei lavoratori del settore (micro 
esercenti, ditte individuali, del settore alimentare 
quali bar, salsamenterie, panetterie, pizzerie, 
pasticcerie, frutterie e simili) per informare e far 
conoscere il contenuto ed i risvolti pratici della 
nuova normativa sulla gestione dello scarto 
alimentare, sulle possibilità che offre ai micro e 
piccoli esercenti, in termini di risparmio economico 
ed in termini di miglioramento della qualità 

ambientale. 
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Come nasce la legge 
sullo spreco 
alimentare 
La categoria del risparmio può essere definita tanto come 
un’attività, quanto come il suo risultato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale legge punta alla riduzione degli sprechi nelle diverse 
fasi: produzione, trasformazione e distribuzione dei 
prodotti. La legge definisce come: 

•Spreco alimentare l'insieme dei prodotti scartati dalla 
catena agroalimentare ancora consumabili, pertanto 
destinabili al consumo invece di essere smaltiti come 
rifiuti. 

•Eccedenze alimentari i prodotti che, fermo restando il 
mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, 
rimangono invenduti per varie cause (motivi 
commerciali/estetici, prodotti con scadenza ravvicinata, 
ecc.).  
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Si tratta di un intervento 
finalizzato a favorire, a fini 
di solidarietà sociale, il 
recupero e la donazione di 
beni alimentari ed altri 
prodotti in favore di 
soggetti che operano senza 

scopo di lucro. La nuova normativa prevede una 
semplificazione burocratica per la donazione, fermo 
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. 

Per ottenere quindi che in Italia lo spreco alimentare 
diminuisca entro il 2025 del 50%, la nuova legge consente 
a diverse categorie di esercenti- di poter donare 
l’eccedenza, così come impone nuove doveri a tutti i 
cittadini. 

In particolare, 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”. 
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Definizione di spreco 
alimentare 
Quando si parla di spreco alimentare (in inglese, food 
waste), l’accezione più comune è quella di «cibo 

acquistato, non consumato e che finisce nella spazzatura». 
Pur riferendosi a una parte consistente degli sprechi 
alimentari, questa non è certo l’unica definizione valida, 
poiché lungo tutta la produzione agroalimentare, sono 
svariati i motivi, per cui i prodotti ancora commestibili 
vengono scartati. 
 

La FAO definisce il food waste come “qualsiasi 

sostanza sana e commestibile che, invece di essere 

destinata al consumo umano, viene sprecata, persa, 

degradata o consumata da parassiti in ogni fase della 

filiera agroalimentare”. 
In un recente studio condotto dallo “Swedish Institute for 

Food and Biotechnology (SIK)”, commissionato dalla stessa 
FAO, è stata proposta anche la distinzione tra perdite 

(food losses) e spreco alimentare (food waste): 

Food losses: le perdite alimentari che si determinano 
a monte della filiera agroalimentare, principalmente in 
fase di semina, coltivazione, raccolta, trattamento, 
conservazione e prima trasformazione agricola. 

Food waste: gli sprechi che avvengono durante le 
ultime parti della catena alimentare, ossia la 
trasformazione industriale, la distribuzione e il consumo 
finale. 
 
La definizione di spreco alimentare, nonché le sue forme e 
le sue caratteristiche, varia a seconda dei Paesi dell’Unione 
Europea.  
Consideriamo ora la situazione italiana attraverso la legge 
Gadda che parte dal dare delle definizioni chiare di spreco 
alimentare, definizione che manca invece nel quadro 
europeo. Il punto di partenza è la chiara distinzione 
operata all’articolo 2 della legge tra eccedenze e spreco. 
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Lo «spreco alimentare»: invece è «l’insieme dei prodotti 
alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni 
commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di 
scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al 
consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso 
alternativo, sono destinati a essere smaltiti». Posto che una 
certa quantità di perdita di cibo lungo la filiera agroalimentare 
è fisiologica, la legge mette l’accento sulle opportunità che 
esistono per mettere a buon uso le eccedenze, una volta che si 
sono create, riconoscendo la “priorità” del recupero del cibo 
per fini di solidarietà sociale. 
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Lo spreco 
alimentare: 
un po’ di numeri 
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. 
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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).  
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. 
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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. In questa fase 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

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%.
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Uno dei luoghi dove si spreca più cibo sono le mense 
scolastiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
  

• 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).In caso di scarsa 

comprensione di proposte e soluzioni, assenza di 

trasparenza, fatevi consegnare il testo del 

documento in questione e prima di firmare. 

Tanti alimenti avanzano e vanno gettati. Ben 

29,5% del cibo che viene messo nel piatto degli 

scolari non viene mangiato, di cui: 
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Grande distribuzione 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una fra tutte, la già citata redistribuzione a scopo sociale, 
a favore di associazioni del territorio che si occupano di 
assistenza a persone disagiate. 
 

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. 
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La “Legge Gadda”: 
Come nasce 
Cosa stabilisce 
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: “nessuno 
dev’essere lasciato indietro”. 
 

I 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e 169 target che 
dovranno essere raggiunti entro il 2030 sono i seguenti: 
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L’obiettivo 12: garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 
 
L’Obiettivo 12, in particolare il n. 12.3, ha dato il via al 
processo per la definizione della legge Gadda cioè della 
legge 166 sullo spreco alimentare 

 
 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12.3, dunque, 

ha stabilito che “Entro il 2030, sarà necessario 

dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti 

alimentari nella vendita al dettaglio e dei 

consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le 

filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite 

post-raccolto”. 
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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 di risolvere il problema 
del cibo e della malnutrizione in alcune parti 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 ciO’, 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. 
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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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Le finalitA’ della  
Legge GADDA 
 
E’ stata definita una legge semplice e complessa al tempo 
stesso: solo 18 articoli che normano però anche ambiti 
complessi, come quello fiscale, con un solo e chiaro 
obiettivo:  

� la riduzione degli sprechi di ogni tipo, 
�  incentivando e promuovendo il più possibile il 

dono, la trasformazione, la redistribuzione delle 
eccedenze non solo alimentari e lungo tutta la 
filiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La legge, infatti, al fine di rendere applicabile il principio 
portato avanti da Expo 2015 ad oggi 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 sarebbero 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 Gadda 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.



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Alla 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; 

• Al 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; 

• Ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione 

dei consumatore e delle istituzioni sulle materie 

oggetto della suddetta legge con riferimento alle 

giovani generazioni. 

La legge, inoltre, intende favorire il recupero e 

la donazione di prodotti farmaceutici e di altri 

prodotti a fini di solidarietà sociale e 

contribuire: 
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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 di 
incentivare chi dona alle organizzazioni non profit 
con una 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; aumento di 2 milioni di euro la 
dotazione 2016 del Fondo Nazionale per la 
distribuzione di derrate alimentari alle persone 
indigenti, per l’acquisto di alimenti da destinare 
agli indigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Per ottenere quindi che in Italia lo spreco alimentare
diminuisca entro il 2025 del 50% la nuova legge consente, a
diverse categorie di esercenti di poter donare l’eccedenza, così
come impone nuove doveri a tutti i cittadini.

In particolare, 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”.

.
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Cosa E’ il Termine 
Minimo di 
Conservazione  
Dobbiamo distinguere 2 tipologie diverse di indicazioni che 
riguardano la scadenza di un prodotto: 

LA DATA DI SCADENZA 
Indica la data entro cui il prodotto DEVE essere 
consumato. Questa è indicata dalla scritta “da consumare 

entro il” seguita da una data numerica indicante il 
GG/MM/AA. Quando si legge tale scritta, il prodotto è 
molto deperibile e va consumato obbligatoriamente entro 
quella data, per non correre rischi per la propria salute. 

 

Il termine minimo di 
conservazione 
Indica la data entro la quale il prodotto mantiene intatte 
tutte le sue proprietà organolettiche, quali, ad esempio, 

sapore ed odore, ma che può essere consumato 
anche dopo la data numerica riportata 
senza correre rischi per la propria salute.  

Il TMC è indicato con la scritta “Da consumarsi 

preferibilmente entro il” seguita da una data numerica. 

 

 

 

 

 

 

Al fine di ridurre lo spreco alimentare, la legge distingue il
termine minimo di conservazione - inteso come la data fino alla
quale un prodotto conserva le sue proprietà specifiche - dalla
data di scadenza - oltre la quale gli alimenti sono considerati a
rischio. Fatta questa distinzione la cessione gratuita di
eccedenze alimentari viene consentita anche oltre il temine
minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità
dell'imballaggio ed idonee condizioni di conservazione.
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Si riportano nelle tabella le modalità di consumo/utilizzo 
consigliate dopo il TMC come riferimento per la 
predisposizione nel piano di Autocontrollo delle corrette 
prassi in merito alla tempistica del recupero e della 
successiva distribuzione. 
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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.  
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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. 

 

 

 

 

 

Prima della legge Dopo la legge



29 
 

SOGGETTI DONATORI 

Le specifiche della Legge di Bilancio in tema di sprechi 
riguardano anche l’allargamento dei soggetti donatori di 
farmaci. Posso 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. 

 

 

  

Legge Gadda

Agevolazioni 

fiscali

Semplificazio
ne delle 

procedure

Vantaggi per 
i soggetti 
donatori
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Il processo antispreco 
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. 

Gli impatti economici ed i vantaggi derivanti dall’applicazione 

Il comune 
recepisce la legge 
Gadda e emana le 

delibere per 
l’attuazione

La GDO, gli 
esercenti, le 

farmacie comunali, 
mettono a 

disposizione le 
eccedenze 
alimentai

Le Associazioni del 
terzo settore o altri 
soggetti delegati dai 

Comuni raccolgono le 
eccedenze e le 
distribuiscono 

Gli indigenti o le 
mense per i 

poveri 
usufruiscono 

delle donazioni
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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.  

 
  

Prima della legge Dopo la legge
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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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Piccolo 
glossario 

Beneficiari: i destinatari in via prioritaria delle eccedenze 

alimentari donate da parte degli operatori del settore alimentare, 
in via prioritaria al consumo degli indigenti. 

Carta Expo 2015: documento realizzato nei mesi precedenti a 

Expo che elenca diritti e impegni che i cittadini e le imprese hanno 
sottoscritto per trovare un modo di risolvere il problema del cibo 
e della malnutrizione in alcune parti del mondo. 

Data di Scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di 

conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di 
vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio 
e non possono essere trasferiti ne' consumati. 

Eccedenze Alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro-

alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di 
igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di 
domanda. 

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” 

Operatori del settore alimentare: i soggetti pubblici o 

privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività 
connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, 
trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti 

Spreco Alimentare l'insieme dei prodotti scartati dalla catena 

agroalimentare ancora consumabili, pertanto destinabili al 
consumo invece di essere smaltiti come rifiuti. 

Soggetto Donatore: gli enti pubblici nonché gli enti privati 

compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore 
che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche 
mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità 
sociale nonché attraverso forme di mutualità,  

Termine minimo di Conservazione Indica la data entro la 

quale il prodotto mantiene intatte tutte le sue proprietà 
organolettiche, quali, ad esempio, sapore ed odore, ma che può 
essere consumato anche dopo la data numerica riportata senza 
correre rischi per la propria salute. 
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Il tuo portafogli e l’ambiente ringrazieranno! 

 

Guida alla “Legge Gadda” n. 166 del 19 

agosto 2016 sullo spreco alimentare  


