
Il ruolo e la consapevolezza dei servizi pubblici
nella lotta allo spreco alimentare

27 Maggio 2019
Ore 10.00 – 17.00

Spazio n.118
FICO Eataly World

Bologna

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

 MATTINO
10.00: Iscrizioni

Moderatrice: Luciana Prete (AUSL Bologna, Servizio Igiene, Alimenti e nutrizione)

10.30 – Apertura lavori: Giuseppe Diegoli (Area Igiene Alimenti, Servizio 
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Assessorato Politiche per la Salute, 
Regione Emilia-Romagna)

11.00 – Antonio Sorice (Presidente Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva, SIMeVeP)

11.30 – Marco Lucchini (Segretario Generale Banco Alimentare)

12.00 -  Monica Tola (Coordinatrice Nazionale Tavolo Aiuti Alimentari Caritas)

12,30 – Le attività dei Servizi Territoriali

 Emilia Guberti (AUSL Bologna)

 Francesco Tripodi (AUSL di Modena)

Cristina Saletti (AUSL di Ferrara)

13.30 – Pausa

POMERIGGIO

14.30 – Ripresa delle attività

Tavola rotonda: “Il ruolo dei Servizi pubblici regionali nella lotta allo spreco”

Moderatore: Antonio Lauriola coordinatore Sito Alimenti & Salute

    Eleonora Bertolani - Politiche per la Salute
    Vilmer Poletti - Agricoltura
    Monica Raciti - Servizi Sociali
    Leonardo Palumbo - Ambiente
    Paola Alessandri - Attività Produttive

16.30 – Discussione
17.00 – Conclusioni: Giuseppe Diegoli



 PRESENTAZIONE 

“Circa un terzo del  cibo prodotto  nel  mondo per  il  consumo umano va
perso  o  sprecato  creando  così  pressioni  inutili  sulle  risorse  naturali  e
rendendo non disponibile una quota significativa della produzione di cibo
sano e nutriente. La prevenzione e la riduzione delle perdite di cibo e degli
sprechi  alimentari  richiedono  interventi  per  meglio  far  corrispondere
domanda e offerta (in aree urbane, periferiche e rurali), così da sostenere
vari tipi di “catene del valore” e ottimizzare l’efficienza dell’uso delle risorse
nei sistemi alimentari e agricoli.” *

Obiettivi della giornata:

L’iniziativa  rappresenta  il  momento  introduttivo  di  un  percorso  di
informazione/formazione dei Servizi Veterinari e dei Servizi Igiene Alimenti

e Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali, volto alla condivisione di azioni mirate al contrasto allo spreco degli
alimenti ed alla promozione di un consumo consapevole. In particolare, in sintonia con gli obiettivi del prossimo
Piano  Regionale  della  Prevenzione,  si  intendono  fornire  strumenti  e  metodologie  comuni   anche attraverso  il
confronto con programmi e progetti promossi da tempo da altri Servizi della Regione Emilia-Romagna.

* (fonte “Prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari a livello aziendale e domestico, Linee guida per governi statali e regionali, 
enti locali, imprese e altre organizzazioni” a cura di FAO e altri, tradotto e divulgato da Regione Piemonte e altri).

 ISCRIZIONI 

Il corso è rivolto agli operatori di Sanità Pubblica. La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è 
obbligatoria l’iscrizione sul sito regionale Alimenti&Salute (www.alimenti-salute.it) alla voce “Formazione” o 
direttamente al link:

https://www.alimenti-salute.it/formazione/ruolo-e-consapevolezza-servizi-pubblici-lotta-spreco-alimentare

Il convegno non è accreditato E.C.M., non è previsto pertanto il rilascio di crediti formativi ai partecipanti.

 COME ARRIVARE 

Fondazione FICO | Spazio n.118 FICO Eataly World | Via Paolo Canali, 8 - Bologna

In auto:
1. Uscita tangenziale 8bis, direzione Granarolo dell’Emilia.
2. Seguire Viale Europa e Viale Giuseppe Fanin, in direzione Via Paolo Canali.
3. Ingresso FICO Eataly World

Parcheggio gratuito per le prime due ore, 1,50€ all’ora per le ore successive.

In autobus:
• TPER N° 35 o Navetta F dalla stazione FS.

http://www.alimenti-salute.it/
https://www.alimenti-salute.it/formazione/ruolo-e-consapevolezza-servizi-pubblici-lotta-spreco-alimentare

