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Dal 2000 il Servizio di igiene Alimenti e Nutrizione di Bologna

segue progetti di recupero degli alimenti invenduti, ancora 

commestibili, collaborando anche con l’Università di Bologna 

ed il suo spin of “Last Minut Market” …

Contrastare lo “spreco” per guadagnare “salute ”
Solidarietà ed equità nella salute

Health21: la salute per tutti nel 21Health21: la salute per tutti nel 21Health21: la salute per tutti nel 21Health21: la salute per tutti nel 21°°°°secolosecolosecolosecolo OMSOMSOMSOMS

ed il suo spin of “Last Minut Market” …

• Garantire alimentazione adeguata importante è un fattore di 

protezione , nelle persone in stato di indigenza  

• Fornire alimenti sicuri è tanto più importante stante lo stato 

di precarietà socio-sanitaria in cui versano.



Obiettivo conciliare  Legge 155/03 (buon Samaritano) con 
D. Lgs 155/97 poi  Regolamenti UE di Sicurezza Alimentare

• verifica fattibilità del riutilizzo a fini  benefici dei prodotti 

Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
AC Controllo ufficiale Sicurezza Alimentare

• verifica fattibilità del riutilizzo a fini  benefici dei prodotti 
alimentari invenduti presso : GDO, piccola – media 
distribuzione, ristorazione (bar, mense, ristoranti.) 

• stabiliti rigorosi criteri di selezione e conservazione degli 
alimenti condivisi con donatori (imprese alimentari) e 
riceventi (volontariato solidale, enti di assistenza) che li 
hanno fatti propri.



Azienda USL di Bologna - donatore

In occasione della razionalizzazione (2005) del proprio sistema 

di ristorazione per utenti ospedalieri e dipendenti l’Az. USL di 

Bologna è entrata a far parte del progetto anche come 

soggetto “donatore” ottenendo il recupero di alimenti non 

consumati da destinare a fini di solidarietà sociale.consumati da destinare a fini di solidarietà sociale.

Donati 50.000 pasti  e 19.000 kg di pane nell’ultim o decennio ( 2009-2018) 



Legge Buon Samaritano 2003:
risultati incoraggianti da non disperdere

Il cibo recuperato ha buon valore nutrizionale (frutta, verdura, carne, 
latticini, prodotti da forno, scatolame…) e ogni giorno permette di nutrire 
migliaia di persone, tanto più importante in momenti di crisi in cui le
persone in difficoltà sono sempre più  numerose.

Legge “ GADDA “ 19 agosto 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 modifica “Buon Samaritano”:

Ha fatto tesoro di esperienze a cui molti dei Servizi Igiene Alimenti e 

Nutrizione delle Az. USL italiane  (Bologna, Verona, Ferrara, Livorno, Udine …) 
hanno collaborato fattivamente !



Operatori Settore Alimentare 

Piano di autocontrollo (HACCP)
Reg.(CE) 178/2002,  Reg. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004. 

Reg. (CE) 2073/2005 criteri microbiologici , Reg. (CE) n. 1169/2011 relativo alla 

fornitura di informazioni sugli alimenti  

Percorso ad ostacoli per contrastare MTA

Contaminazione
Moltiplicazione
Sopravvivenza

Continua 

Contaminazione
Moltiplicazione
Sopravvivenza

OSA sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari 
dei prodotti alimentari fino al momento della cessione , a partire dal quale 
si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.



Legge 147/2013 art. 1 c. 236 e c. 237

modificata da art. 7 Legge 166/2016

• Ha riconosciuto il valore sociale delle O.N.L.U.S. che effettuano la 

distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari. 

• Equiparate al “ consumatore finale” (Legge 155/2003 “Buon samaritano” )

• Ribadisce il rispetto del corretto stato di conservazione, trasporto, 

deposito e utilizzo degli alimenti a tutti i soggetti coinvolti nella 

donazione, riconosce agli stessi soggetti di elaborare un Manuale di donazione, riconosce agli stessi soggetti di elaborare un Manuale di 

corretta prassi igienica ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento

(CE) n. 852/2004.

Filiera recupero e distribuzione a fini sociali
Pericoli e rischi specifici attività recupero
Corrette Prassi Igieniche
Criteri per raccolta, recupero, gestione alimenti
Rintracciabilità 

Contaminazione
Moltiplicazione
Sopravvivenza



Educazione alimentare per le associazioni beneficiareEducazione alimentare per le associazioni beneficiareEducazione alimentare per le associazioni beneficiareEducazione alimentare per le associazioni beneficiare

Per prevenire MTA e carenze nutrizionali nelle collettività più disagiate 

a cura del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dal 2004  sono attivi 

momenti di formazione sui temi della sicurezza igienica e nutrizionale

per gli operatori delle  associazioni beneficiare /donatori che ricevono , 

trattano e distribuiscono alimenti.trattano e distribuiscono alimenti.



La rete degli empori solidali

Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali

COORDINAMENTO METROPOLITANO EMPORI SOLIDALI

2018 Formazione su L. 166/2016, L. RER 11/2003

• Formati 60 volontari della rete metropolitana degli empori solidali 

In tema di recupero alimenti e sicurezza alimentare 



La cLa cLa cLa condivisioneondivisioneondivisioneondivisione a livello nazionale ed a livello nazionale ed a livello nazionale ed a livello nazionale ed internazionale……internazionale……internazionale……internazionale……

Mind the gap: Mind the gap: Mind the gap: Mind the gap: Reducing inequalities in Reducing inequalities in Reducing inequalities in Reducing inequalities in 
health and health carehealth and health carehealth and health carehealth and health care

19191919----22 November 201422 November 201422 November 201422 November 2014 Glasgow, Glasgow, Glasgow, Glasgow, 
Scotland, UKScotland, UKScotland, UKScotland, UK

Solidarity food: gain health for people 
and the environment



ALIMENTARE

LA SALUTE
DEDICATO A CHI HA FIDUCIA NELLA PREVENZIONE

a cura di Emilia Guberti e 

del Gruppo di lavoro SItI

Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare

e tutela della salute dei consumatori
Diseguaglianze e recupero di 
alimenti a fini benefici 

Sostenibilità alimentare in una 
società  globalizzata 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dipartimento di Sanità Pubblica

Alimentazione ambiente ed economia 
nella prospettiva expo 2015



PRP 2015-2019 Programma n. 5 setting Scuola 
Promozione qualità nutrizionale offerta alimentare scolasticaPromozione qualità nutrizionale offerta alimentare scolasticaPromozione qualità nutrizionale offerta alimentare scolasticaPromozione qualità nutrizionale offerta alimentare scolastica

La mensa scolasticaLa mensa scolasticaLa mensa scolasticaLa mensa scolasticaLa mensa scolasticaLa mensa scolasticaLa mensa scolasticaLa mensa scolastica

Ai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione 

il compito di supportare i Capitolati, l’adozione di menù salutari  

e verificarne adesione a Linee Guida Regionali ristorazione 

scolastica  (LARN….) riferendone l’esito.

Educazione alimentare Educazione alimentare Educazione alimentare Educazione alimentare Educazione alimentare Educazione alimentare Educazione alimentare Educazione alimentare 



Aderenza menù scolastici 

alle linee guida ristorazione scolastica  ER

Nel  territorio dell’AUSL di Bologna nel  2015

adesione totale (100%)  dei menù scolastici 

alle linee guida Regione Emilia Romagna

I più significativi miglioramenti  ottenutiI più significativi miglioramenti  ottenuti

riguardano 

• l’aumento della frequenza dei legumi, 

• la varietà dei cereali, 

• la riduzione  della frequenza  dei salumi. 

Un buon risultato  …..

LARN 2014 : Livelli di Assunzione Raccomandati in Energia e Nutrienti per la popolazione Italiana



GUSTI EGUSTI EGUSTI EGUSTI EGUSTI EGUSTI EGUSTI EGUSTI E…… …… 
DISGUSTIDISGUSTIDISGUSTIDISGUSTIDISGUSTIDISGUSTIDISGUSTIDISGUSTI

CIBI SÌ:

LA PASTA AL SUGO
LE LASAGNE

CIBI NO:

LE MINESTRE IN BRODO
LE VERDURE

A scuola ......................come a casa A scuola ......................come a casa A scuola ......................come a casa A scuola ......................come a casa 

LE LASAGNE
IL RISO GIALLO

LA COTOLETTA
I WURSTEL…

LE VERDURE
I FORMAGGI

IL PESCE (LE LISCHE!)
LE INSALATE…

La “neofobia alimentare” : rifiuto di nuovi alimenti/sapori e scelta solo di alimenti 

familiari e sicuri ( meccanismo innato vs sostanze dannose). 



Commissione Mensa Cittadina 
Genitori, Comune,Ristorazione scolastica, Az. USL, Scuola 

per miglioramento mense scolastiche

• Alimenti Biologici, DOP, IGP ( legge 29/2002 Regione Emilia Romagna)

• Filiera corta, Km 0

• Riduzione rifiuti ( no stoviglie monouso, recupero pane e frutta ..)

• Miglioramento aspetti economici , etici….

• Pasti  quali-quantitativamente  nutrizionalmente equilibrati , • Pasti  quali-quantitativamente  nutrizionalmente equilibrati , 

educazione alimentare..

. 

Tavolo cittadino di Educazione Alimentare (TEA)
per migliorare il gradimento dei menu nelle scuole e ridurre lo spreco 



““““ASSAGGIA ASSAGGIA ASSAGGIA ASSAGGIA ASSAGGIA ASSAGGIA ASSAGGIA ASSAGGIA E E E E E E E E OSSERVAOSSERVAOSSERVAOSSERVAOSSERVAOSSERVAOSSERVAOSSERVA,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  PERPERPERPERPERPERPERPER ILILILILILILILIL CONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMOCONSUMO
CONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLE NELLANELLANELLANELLANELLANELLANELLANELLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA ” ” ” ” 

Target : 100 bambini scuola primaria Target : 100 bambini scuola primaria Target : 100 bambini scuola primaria Target : 100 bambini scuola primaria 3° e  4° di 2 scuole 
quartiere Navile - Bologna     

Progettazione partecipata Progettazione partecipata Progettazione partecipata Progettazione partecipata 

Commissione mensa cittadina 
Genitori dei bambini delle classi coinvolte 
Commissione mensa cittadina 
Genitori dei bambini delle classi coinvolte 
SIAN Azienda Usl di Bologna, 
Bambini ed insegnanti IC4, Uni BO
Ristorazione scolastica . 
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Grafico 7- Quantità media consumata del pasto distinta per 

portata e per scuola frequentata
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Due scuole: 1 mese di osservazione ( marzo - aprile 2015 , 2069 pasti somministrati ) 



ATTUAZIONE

Tema “spreco” parte integrante 

capitolato mensa scolastica di Bologna 

: 19.000 pasti al giorno

ATTUAZIONE

Linee Guida Ministero Salute 

16 Aprile 2018

Linee di indirizzo rivolte agli enti 

gestori di mense scolastiche, …………….

per prevenire/ridurre spreco connesso 

alla somministrazione degli alimenti

(LEGGE 19 agosto 2016, n. 166) 





A “scuola” di solidarietà
contro lo spreco

Nelle scuole di Bologna da molti anni si recupera                

PANE e FRUTTA avanzati ma ancora edibili per la  MERENDA 

pomeridiana dei ragazzi e negli ultimi otto anni a favore di 

ENTI BENEFICI  ( predisposte Linee guida per le Scuole )ENTI BENEFICI  ( predisposte Linee guida per le Scuole )

http://www.comune.bologna.it/media/files/linee_guid a__per_le_scuole__donazione.pdf



Commissione mensa cittadina Comune di Bologna Commissione mensa cittadina Comune di Bologna Commissione mensa cittadina Comune di Bologna Commissione mensa cittadina Comune di Bologna 

19.000 pasti serviti al giorno 

15 scuole, 3.000 alunni e 130 insegnanti coinvolti ( 23% totale pasti).
•3 periodi di rilevazione all'anno(2 menu invernali, 1 estivo) per ogni scuola.
•5 settimane per ogni periodo di rilevazione (rotazion e completa del menù).
•Ogni anno rilevazione 1.125 giornate complessive e circa 3.375  portate

( art b27 Capitolato ristorazione scolastica del Comune di Bologna )

•Ogni anno rilevazione 1.125 giornate complessive e circa 3.375  portate

•Ogni giorno vengono pesati per ogni portata (primo, secondo, contorno)
•il peso del cibo non distribuito
•il peso del cibo scartato nei contenitori differenziati per ogni portata 



Analisi degli scarti nei refettori scolastici del Comune di Bologna 

6 rilevazioni AASS 2016/17- 2017/18

Ampia variabilità fra le diverse scuole a parità di menù 



Fanno la differenza 

• Partecipazione attiva adulti di personale di mensa
• di insegnanti ( consumo pasto insieme , incoraggiamento) 
• Coinvolgimento del bambino

“cooperative learning” metodo didattico
in cui piccoli gruppi di studenti lavorano 
insieme per migliorare reciprocamente
il loro apprendimento. 

• Partecipazione progetti educativi per favorire consumo F/V :
“Melanghiotto” Spuntino metà mattina a base di frutta
“Il Primo una questione di secondi “ e contro lo spreco



CENA ABBONDANTE
POVERA IN FRUTTA E

VERDURA

ASSENZA O RIDOTTA 
PRIMA COLAZIONE

CIRCOLO VIZIOSO……

SPUNTINI IPERCALORICI
E

SQUILIBRATI

MERENDA IPERCALORICA E
SQUILIBRATA

PRANZO INADEGUATO PER
PROTEINE,FRUTTA E VERDURA

INRAN 2003











LEGGE 19 agosto 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. 

Prevista promozione “Campagne informative” al fine di incentivare la 
prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, che incentivino 
pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano
ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo .



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

�Setting scolastico si conferma ambito strategico per 
promuovere la riduzione dello spreco alimentare e la 
corretta alimentazione 

�Essenziale  coinvolgimento dei diversi protagonisti 
bambini, insegnanti, famiglie, ristorazione ed aziende bambini, insegnanti, famiglie, ristorazione ed aziende 
sanitarie, volontariato sociale

�Rendere effettivi accordi intersettoriali fra istruzione, 
sanità,  agricoltura ed ambiente

emilia.guberti@ausl.bologna.it


