
DA SPRECO A RISORSA: 
L’ECCEDENZE ALIMENTARI  MOTORE DI ECONOMIA CIRCOLARE  

BOLOGNA, 27 maggio 2018  



LA CONSAPEVOLEZZA 
E IL RUOLO

DEI SERVIZI PUBBLICI 
NELLA LOTTA ALLO 

SPRECO ALIMENTARE 



DIRETTIVA RIFIUTI 2008/98/CE



Entrata in vigore il 16/07/2003  Disciplina della
Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale

Le ONLUS vennero considerate 

consumatori finali 

in riferimento alla responsabilità derivante da norme di Food Sicuraty

«Le Organizzazioni riconosciute come ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs

460/97, e successive modificazioni; che effettuano ai fini di beneficenza 

distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei 

limiti del servizio prestato, ai consumatori finali ai fini del corretto stato di 

conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti»

LEGGE N 155/2003 C.D LEGGE DEL 
BUON SAMARITANO





LEGGE N 147/2013

c.236 – 237

FOOD SAFETY
Reg. (CE) n. 178/2002

+ Pacchetto Igiene 

Reg. (CE) n. 852/2004

Reg. (CE) n. 853/2004

Reg. (CE) n. 854/2004

Reg. (CE) n. 882/2004

LEGGE N 155/2003 C.D 

LEGGE DEL BUON 

SAMARITANO

Ha incoraggiato e implementato

le donazioni di cibo

FOOD SECURITY

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti

dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati

operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire

un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti ciascuno per la

parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici

manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste

dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli

operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNKb0_z5kcYCFedrcgodQ4YAvg&url=http://www.gestione-cantieri.it/rivenditori.asp&ei=9OZ-VdLREOfXyQPDjILwCw&bvm=bv.95515949,d.bGQ&psig=AFQjCNHnMVp8ABQYKv3TbnvkB7K038YjKw&ust=1434466407616467


DALLA 
LEGGE 155/03 

AL 
MANUALE CORRETTE PRASSI OPERATIVE PER LE 

ORGANIZZAZIONI CARITATIVE 

Il Manuale realizzato nel 2015 da Caritas Italiana e da 

Fondazione Banco Alimentare Onlus, in collaborazione con altre 

strutture caritative, la filiera agroalimentare, il dipartimento di 

medicina veterinaria di Milano e di microbiologia agraria di 

Piacenza, 

è stato validato dal Ministero della Salute in conformità con 

l’Art. 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004.



I rifiuti alimentari rappresentano un problema sempre più pressante 
per l’Europa: la produzione, la distribuzione e la conservazione degli 

alimenti, sfruttando le risorse naturali, hanno effetti sull’ambiente; lo 
scarto di cibo ancora commestibile aggrava questi effetti e causa perdite 

finanziarie per i consumatori e per l’economia. I rifiuti alimentari 

hanno anche un importante aspetto sociale, per cui il 
dono di prodotti alimentari ancora commestibili 

ma che, per ragioni logistiche o di mercato non possono essere 
commercializzati, 

dovrebbe essere facilitato. 

Comunicazione Commissione EU: 

“L’anello mancante. piano d’azione dell’unione europea per 
l’economia circolare” - 2015



ADOTTARE UNA PROCEDURA FOOD RESCUE

1. Misurazione 

• delle eccedenze sistematica

2. Rapidità decisioni del management

• snodi decisionali sono formalizzati

• meccanismi espliciti di coordinamento tra funzioni 

coinvolte nel processo

• meccanismi chiari di relazione con le Organizzazioni 

Non Profit

2015: INDAGINE POLITECNICO DI MILANO
«Surplus Food Management Against Food Waste. Il recupero delle eccedenze alimentari. Dalle parole ai fatti» 



* 2015: INDAGINE POLITECNICO DI MILANO
«Surplus Food Management Against Food Waste. Il recupero delle eccedenze alimentari. Dalle parole ai fatti» 

CRESCE L’INTENSITÀ DI RECUPERO ECCEDENZE

Nel 2011 7,5% nel 2015 9% + 1,5%*

GRAZIE A BEST PRACTICE E MAGGIORE RESPONSABILITÀ SOCIALE

** 2017: DATO RETE BANCO ALIMENTARE



Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i

relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. È un evento storico sotto diversi punti di vista

• Insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello

economico e sociale.

• Ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta

di raggiungere gli SDGs, rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un processo

coordinato dall’Onu;

• Coinvolgimento dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche,

dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC.pdf


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

TARGET 12.3
Dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di 

distributori e di consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo la 

catena di produzione e di fornitura, incluse le perdite post-

raccolta entro il 2030.



LEGISLAZIONE e LINEE GUIDA 2016-2017

MEP Bilijana Borzan

16 Maggio 2017

«Efficienza sotto il profilo delle risorse: ridurre lo spreco 

alimentare, migliorare la sicurezza alimentare»

Commissario DG SANTE Vytenis Povilas Andriukaitis

25 Ottobre 2017

«Linee guida sulla donazione di alimenti»

NUOVA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO

NOTA DELLA COMMISSIONE

Parlamento Italiano - Maria Chiara Gadda

19 Agosto 2016

«Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 

alimentari e farmaceutici a fini di Solidarietà sociale e per la 

limitazione degli sprechi» 

L. 166/2016 - Legge Gadda



ANALISI COMPARATIVE UE28 
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COSTO SPRECO 

Il costo dello spreco alimentare è:

 Sociale 1.000.000 di «pasti» buttati vs 4.500.0000

di poveri

 Economico 12,6 miliardi di euro persi in costo di

produzione

 Ambientale 13 milioni di tonnellate di CO2

equivalente.



FOOD BANK - BANCO ALIMENTARE

1967 – John Van Hengel 

fonda la prima Food Bank a Phoenix, Arizona



L’impatto Sociale delle Food Banks (2018)

1.432 Food Banks

3 Networks

106 PAESI

2.840.573 tons. di cibo

redistribuite



RETE BANCO ALIMENTARE risultati 2018

1,5 MILIONI 

PERSONE 

INDIGENTI 

Totale recuperato 36.787  tons.  +

Donazioni UE e private  53.624  tons.  =

TOTALE DISTRIBUITO  90.411  tons.

ORTOFRUTTA              5.807
PRODUZIONE            18.082 

RECUPERO ALIMENTI TONN.

DISTRIBUZIONE        12.381 +  20%

RISTORAZIONE              517 +    5%

STRUTTURE 

CARITATIVE

7.569

DA

RECUPERIAMO E 

RIDISTRIBUIAMO CIBO 

ALLE STRUTTURE 

CARITATIVE CHE 

ACCOLGONO 

I POVERI IN ITALIA

RIDUCENDO LO SPRECO 

• Volontariato

• Logistica

• Sensibilizzazione

• Fundraising

• Lobbying e advocacy

BANCHI ALIMENTARI

22



Video Ogni Giorno 

Video Siticibo 2015

https://www.youtube.com/watch?v=1vySjHbtZa0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=_UNoLiH0qic


ACCORDO CON LA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA 
VETERINARIA PREVENTIVA



COSTO DEL RECUPERO

Il costo aziendale per recuperare per alimentazione umana dipende da:

 tipologia di prodotto

 stadio della filiera in cui si genera.

 presenza di attività dedicate

 causa di generazione

 caratteristiche dei prodotti

 organizzazione caritative del conferimento

Ed è stimabile fra:

0,05 - 0,10 €/kg per le aziende di trasformazione

0,40 - 0,80 €/kg per i punti vendita

1,50 – 2,00 €/kg per le mense della ristorazione.

+ del 50% eccedenze ha un grado di recuperabilità medio (49%) o alto (3%)



IL PROCESSO
BEN STRUTTURATO se: 

Misurazione 

 delle eccedenze è sistematica

Rapidità decisioni del management

 snodi decisionali sono formalizzati

 meccanismi espliciti di coordinamento tra funzioni coinvolte nel processo

 meccanismi chiari di relazione con le Organizzazioni Non Profit

Risultati:

 Trasformazione dona fino all’80% dell’eccedenza generata (rispetto ad una media del 

42%)

 Distribuzione dona fino al 30% delle eccedenze di prodotti freschi (contro una media del 

10%)

LA DEFINIZIONE DEI CORRETTI E TEMPESTIVI SNODI 

DECISIONALI È QUINDI LA PRINCIPALE VARIABILE CHE 

CONSENTE DI IDENTIFICARE LE ECCEDENZE E 

GESTIRLE IN MODO CHE NON DIVENGANO SPRECO. 



ACCORDO CON FEDERCONGRESSI



RECUPERO CONGELATO DA KENTUCKY FRIED CHICKEN



ACCORDO CON COSTA CROCIERE 
PER IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE 

ALIMENTARI DALLE NAVI DELLA FLOTTA

100.000 PORZIONI 
RECUPERATE IN 

2 ANNI



DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL

La dicitura può essere erroneamente interpretata come data di 

scadenza e indurre i consumatori a gettare cibi sicuri e commestibili. 

La Commissione valuterà le modalità con cui promuovere presso i 

vari operatori della filiera alimentare un uso migliore e una migliore 

comprensione dell’indicazione della data. 

PRODOTTI ITTICI RIGETTATI

L’Unione ha inoltre adottato misure per evitare che i prodotti 

ittici commestibili siano ributtati in mare dai pescherecci 







SAVE THE FOOD



RECUPERO DEL PESCE SEQUESTRATO E RIGETTATO

RECUPERATE 40 TONS IN DUE ANNI



LA PROSSIMA FRONTIERA

?



LA CARNE



DONARE CREA EFFETTO MOLTIPLICATORE

Investendo 1 € nella filiera del recupero si può 

ottenere cibo da conferire agli indigenti per un valore 

fra i 3 e i 10 €.



IL CONTRIBUTO DELLE FOODBANKS CON VOI AI 

+ tons recuperate

+ tons recuperate Persone

povere

_

H2O

CO2
_

_

+ tons recuperate
Povertà

alimentare
_

+ tons recuperate
Consumo 

responsabile+

+ tons recuperate
Collaborazione con 

profit e non profit+

+ tons recuperate
Città e comunità 

sostenibili+





Ogni giorno recuperiamo 
tonn. di alimenti che non 
hanno prezzo e il mercato 
li rifiuta

Il cibo salvato nei nostri magazzini o con 
i nostri furgoni riacquista il suo valore 
principale: nutrire l’uomo. 

Se per il mercato ciò che non ha prezzo 
non ha valore, per noi ciò che non ha 
prezzo l’atto più gratuito che c’è: il 
dono

Tutto il cibo recuperato viene donato a chi 
accoglie i più poveri nel nostro paese

36.000 tonn salvate sono tonn di 
acqua non consumate
Sono tonn. di CO2 non emesse ma  
diventano pasti per poveri 

Comunità di 
accoglienza

Mense per poveri

Distribuzione 
pacchi alimentari



- Surplus Food Management Against Food Waste. Il recupero delle eccedenze 

alimentari. Dalle parole ai fatti, (a cura di) P. Garrone, M. Melacini, A. Perego del 

DIG - Politecnico di Milano - 2015

- Comunicazione Commissione EU: “L’anello mancante. piano d’azione 

dell’unione europea per l’economia circolare” - 2015

Grazie per l’attenzione
Contatti

Marco Lucchini (Segretario Generale Fondazione Banco Alimentare Onlus)   

lucchini@bancoalimentare.it


