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Scopo del progetto:
offrire soluzioni alternative di utilizzo e recupero dei prodotti di origine

animale che hanno perso le caratteristiche commerciali di vendita

esclusivamente per motivi commerciali, pur non avendo alcun

problema sanitario;

SERVIZIO VETERINARIO



La piramide dello spreco

PACCHETTO 

IGIENE

LEGGE GADDA

REG. (CE) 

1069/2009

DGISAN 48134 

del 28/12/2015

DGISAN 2803 

del 31/01/2017 



2 FASI

Articolazione del progetto

la riduzione e la prevenzione dello spreco alimentare nel settore della

lavorazione e distribuzione degli alimenti di origine animale nella provincia di

Modena.

Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dello spreco alimentare

DURATA TRIENNALE (2018-2020)



IL TERRITORIO

Fase 1

 contesto produttivo caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, pur non

mancando diverse aziende leader nel settore sia a livello nazionale che europeo.

 quasi tutte le tipologie produttive sono presenti



ATTIVITA’

Scelta delle 
aziende

Aziende TARGET

Misurazione Check List

Condivisione 
info

Esempi virtuosi da replicare 
sul territorio con 
coinvolgimento del maggior 
numero di aziende possibile

Valutazione dell’ efficacia e workshop con 
partecipazione di tutti gli stakeholders



PUNTI CRITICI:

 Disponibilità di tempo

 Individuazione della “persona giusta”

 Diffidenza

 Difficoltà di valutazione dell’efficienza 

(materie prime/prodotto finito)

STRUMENTI: LA CHECK LIST:

 Gestione della ridistribuzione ad altre persone: donazioni ad Onlus o ad associazioni di 

volontariato

 Utilizzi alternativi all’uso alimentare umano

 Qualificazione e quantificazione degli utilizzi alternativi all’ uso alimentare umano:

- Uso zootecnico: descrizione

- Uso alimentazione animali d’affezione, canili, gattili: descrizione

 Sottoprodotti di Categoria 3



Esperienze raccolte finora

IZS

Si è rivelata una strada non percorribile:

 Accordo con UVAC

 Tipologia di campioni: difficilmente “donabili”

 Vincoli di proprietà dei campioni: liberatoria

LABORATORI PRIVATI

Potenzialmente interessati alla donazione ai canili



INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA

Tipologie di scarto: resi prossimi al TMC, code di produzione

RIDISTRIBUZIONE

Donazioni gestite a livello centrale dalle piattaforme e non a livello di singole sedi 

operative

USO ALTERNATIVO

Singolo stabilimento Registrato ai sensi del Reg. (CE) 183/2005: prodotti non più 

commerciabilizzabili destinati direttamente all’ alimentazione animale (quantità 2017: 

2,8 milioni di litri)



INDUSTRIA CONSERVIERA

Tipologie di scarto: resi prossimi al TMC, resi con TMC superato, Ricerca e sviluppo, 

prodotti non conformi per caratteristiche commerciali, prodotti non conformi per 

caratteristiche sanitarie.

EFFICIENTAMENTO DEL CICLO PRODUTTIVO

- Rilavorazione del prodotto (quando possibile)

- Ottimizzazione del magazzino

- Strategie di marketing

RIDISTRIBUZIONE

Donazioni a ONLUS strutturate e/o a piccole realtà locali



STABILIMENTO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

Tipologie di scarto: resi prossimi al TMC, resi con TMC superato, Ricerca e sviluppo, 

prodotti non conformi per caratteristiche commerciali, prodotti non conformi per 

caratteristiche sanitarie.

EFFICIENTAMENTO DEL CICLO PRODUTTIVO

- Rilavorazione del prodotto (quando possibile)

- Ottimizzazione del magazzino

- Strategie di marketing

PROBLEMA

CIRCOLAZIONE DI PRODOTTO A MARCHIO CON TMC SUPERATO



GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Tipologie di scarto: prodotti prossimi al TMC, prodotti con TMC superato, prodotti 

freschi (ortofrutta in primis)

EFFICIENTAMENTO DEL CICLO PRODUTTIVO

- Rilavorazione del prodotto (es. cucina)

- Ottimizzazione del magazzino

- Strategie di marketing

RIDISTRIBUZIONE

Donazioni a ONLUS strutturate e/o a piccole realtà locali

PROBLEMI:

 DEFINIZIONE DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’

 ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA



Fase 2



Il ruolo del servizio veterinario

 Offrire soluzione alternative di recupero di POA

 Coordinare iniziative e collaborazioni

 Garantire la corretta applicazione delle norme

 Aumentare la consapevolezza di OSA e consumatori 
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Massimo Chichi

Ettore Colleluori

Elena Ferrari

Emanuele Guidi

Massimo Micheli 

Marina Perri

Angelo Polidoro

Lucia Romagnoli

Francesco Tripodi

Vania Zavatti



Conclusioni

La redistribuzione  di cibo  altrimenti destinato ad andare 

sprecato e' una strategia che vede tutti vincenti ( win win) 

perche' ottiene il duplice obiettivo di ridurre gli sprechi e 

lottare contro l'insicurezza alimentare

Grazie per l’attenzione!


