
"Tutti i consumatori devono essere tutelati
 allo stesso modo dalle stesse norme

 di sicurezza alimentare".

5 FEBBRAIO: 
GIORNATA NAZIONALE 

DI PREVENZIONE 
DELLO SPRECO ALIMENTARE

DONAZIONE DEGLI ALIMENTI: 
CHI SONO GLI ATTORI

E COSA SONO LE ECCEDENZE?



COME
SI PREVENGONO 
GLI SPRECHI
ALIMENTARI?

«Per prevenire gli sprechi si dovrebbe intervenire soprattutto

alla fonte, limitando la produzione di eccedenze alimentari in

ciascuna fase della filiera (produzione, trasformazione,

distribuzione e consumo). 

In presenza di eccedenze, la migliore destinazione possibile, che
garantisce il valore d'uso più elevato delle risorse alimentari
idonee al consumo, è la loro ridistribuzione per l'alimentazione
umana» 

Comunicazione della Commissione - Orientamento della UE sulle donazioni alimentari - (2017/C 361/01)



Le eccedenze alimentari, costituite da prodotti alimentari
finiti (compresi carne, frutta e ortaggi freschi), prodotti
parzialmente formulati o ingredienti alimentari, possono
generarsi in qualsiasi fase della filiera di produzione e
distribuzione degli alimenti per motivi di varia natura.

Le norme dell'Unione Europea in materia di igiene alimentare e di
informazione sui prodotti alimentari si applicano solo alle imprese. 

L'ambito di applicazione degli orientamenti dell'Unione
Europea sulle donazioni alimentari esclude operazioni
quali la manipolazione, la preparazione, il
magazzinaggio e il servizio di prodotti alimentari da
parte di privati a titolo occasionale durante
manifestazioni quali feste o fiere.

Per garantire questo principio, è indispensabile che la ridistribuzione
delle eccedenze alimentari, comprese la consegna e movimentazione
dei prodotti, nonché l'eventuale ulteriore lavorazione e preparazione
degli alimenti (ad esempio nei ristoranti sociali), rispettino le norme
UE in materia di igiene alimentare applicabili a tutti gli operatori del
settore alimentare.

Le stesse norme di igiene alimentare cui devono
conformarsi le attività commerciali valgono anche per le
attività delle organizzazioni di ridistribuzione e di
beneficenza. 
Comunicazione della Commissione - Orientamento della UE sulle donazioni alimentari - (2017/C 361/01)

CHE COSA SONO 
LE ECCEDENZE ALIMENTARI?



le organizzazioni di «back line» recuperano il cibo donato dagli attori della
filiera alimentare per trasportarlo, stoccarlo e ridistribuirlo a una rete di
organizzazioni di beneficenza affiliate e qualificate, comprese associazioni
caritative, ristoranti sociali, imprese sociali ecc.
le organizzazioni di «front line» ricevono le donazioni dalle organizzazioni di
«back line» e/o direttamente dagli attori della filiera alimentare e forniscono il
cibo ai loro beneficiari sotto diverse forme (ad esempio pacchi di viveri, mense
dei poveri, pasti serviti in ristoranti/bar sociali ecc.); alcune possono anche
vendere i prodotti alimentari alle persone bisognose a un prezzo agevolato.

L'Unione Europea definisce chi sono gli attori che si occupano di donazioni
alimentari in ciascuna fase della filiera alimentare, siano essi soggetti donatori o
riceventi. 

Organizzazioni «donatrici» - operatori del settore alimentare che mettono a
disposizione eccedenze di cibo provenienti da ogni fase della filiera alimentare
(produzione primaria, lavorazione e produzione di generi alimentari, commercio al
dettaglio e altri canali distributivi, settore dell'ospitalità e della ristorazione).

Organizzazioni «riceventi» - partecipano alla ridistribuzione delle eccedenze
alimentari e possono essere classificate come organizzazioni di «front line» o di
«back line» (alcune svolgono entrambe le funzioni). 

Comunicazione della Commissione - Orientamento della UE sulle donazioni alimentari - (2017/C 361/01)

CHI
SONO 

GLI ATTORI?



Organizzazioni «agevolatrici» - per agevolare la ridistribuzione del cibo,
possono entrare in gioco organizzazioni intermediarie che consentono di
mettere in contatto tra loro donatori e riceventi di prodotti alimentari e
di far combaciare l'offerta di eccedenze alimentari con la potenziale
domanda. Nei casi in cui le attività dell'organizzazione «agevolatrice»
includano la preparazione, la movimentazione, lo stoccaggio e/o la
distribuzione di prodotti alimentari – ad esempio la gestione di un
frigorifero pubblico in cui i donatori mettono a disposizione eccedenze di
alimenti per la successiva ridistribuzione – il proprietario può essere
considerato alla stregua di un operatore del settore alimentare.

Comunicazione della Commissione - Orientamento della UE sulle donazioni alimentari - (2017/C 361/01)



Nella ridistribuzione delle eccedenze alimentari è
fondamentale garantire che i  beneficiari f inali
abbiano accesso alle stesse informazioni
obbligatorie in etichetta che vengono fornite
quando acquistano gli  alimenti nei negozi.
 
Es istono due t ipi  di  indicazione del la  data di  consumo:
 

INFORMAZIONI  
AI CONSUMATORI 
(ETICHETTATURA)

— la dic i tura «da consumare entro»  (che esprime la  data
di  scadenza) .  È  prescr i t ta  per  g l i  a l imenti  che da un
punto di  v ista  microbiologico r isultano molto deperibi l i
e  che potrebbero pertanto cost i tuire ,  dopo un breve
periodo,  un per icolo immediato per  la  salute umana.
Questa indicazione s i  r i fer isce al la  s icurezza;
successivamente al la  data r iportata nel la  dic i tura «da
consumare entro»,  l 'a l imento non può essere immesso
sul  mercato poiché è  considerato a  r ischio.



 
— la  dic i tura «da consumarsi  prefer ibi lmente entro i l»  (che
esprime i l  termine minimo di  conservazione o TMC).
Uti l izzabi le  per  la  maggior  parte  degl i  a l imenti ,  essa indica la
data f ino al la  quale  s i  può ragionevolmente prevedere che i l
prodotto s i  mantenga in  condizioni  ott imal i  se  conservato
adeguatamente.  Questa indicazione s i  r i fer isce al la  qual i tà
del  prodotto al imentare.  Esistono al imenti  che sono esentat i
dal l 'obbl igo di  apposiz ione di  questa dic i tura (ad esempio
frutta  f resca,  ortaggi ,  v ini ,  sale ,  zucchero,  aceto,  gomme da
masticare) .
E '  possibi le  distr ibuire  derrate a l imentar i  con TMC superato
se g l i  a l imenti  s iano stat i  conservat i  a l le  corrette
temperature,  abbiano le  confezioni  integre a  contatto con
l 'a l imento,  senza segni  di  deter ioramento evidenti ,  etc .

Fonte Banco Alimentare



Con l ’approvazione del la  Legge 19 agosto 2016,  n .  166
“Disposiz ioni  concernenti  la  donazione e  la  distr ibuzione di
prodott i  a l imentar i  e  farmaceutic i  a  f in i  di  sol idar ietà̀ sociale
e per  la  l imitazione degl i  sprechi” ,  c .d .  Legge Gadda,  i l
Par lamento i ta l iano ha inteso rendere più organico e
sempli f icato i l  quadro normativo.  

Questa norma si pone i  seguenti obiettivi:  

a) Contribuire alla riduzione degli  impatti  negativi
sull 'ambiente e sulle risorse naturali,  riducendo la
quantità di rifiuti;  
b) Favorire i l  recupero e la donazione dei prodotti
invenduti a fini di solidarietà sociale;
c) Contribuire al raggiungimento degli  obiettivi
generali  e stabiliti  dal Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti  (PNPR) e dal Piano
nazionale di prevenzione dello spreco alimentare
(PINPAS) e degli  obiettivi di riduzione dello
smaltimento in discarica dei rifiuti  biodegradabili;  
d) Incentivare cambiamenti nei modelli  di
produzione industriale mediante l 'adozione di
nuove modalità organizzative e produttive e le
innovazioni nel design dei prodotti;  
e) Contribuire ad attività di ricerca, informazione e
sensibil izzazione dei cittadini e delle istituzioni
sulla l imitazione degli  sprechi e l 'uso consapevole
delle risorse.

COSA DICE
LA LEGGE

GADDA



I  Donator i  devono essere necessar iamente
Operator i  del  Settore Al imentare -  OSA

(commercio,  r istorazione o produzione) ,
ovvero imprese registrate  o  r iconosciute 

ai  sensi  del le  normative v igent i  in  mater ia
di  s icurezza al imentare e  come tal i  devono

garant ire  che i l  prodotto ceduto
gratuitamente s ia  perfettamente edibi le  e

non cost i tuisca un r ischio
per  i l  consumatore.  

 
I  settori alimentari che donano più

frequentemente sono:
 

1.  la grande distribuzione organizzata
(GDO)

2. i  produttori di alimenti confezionati
compresi agricoltori 
3. le mense collettive

4. la vendita al dettaglio
5. le catene di ristorazione

CHI 
PUO' ESSERE
DONATORE



A cura di: 
 

Anna Padovani, Marina Fridel,  Eleonora Bertolani 
Regione Emilia-Romagna

 
Antonio Lauriola, Marcella Zanellato

Ausl Modena
 

Antonio Poeta, Daniela De Vita, Giovanni Diquattro,
 Alessandra Palomba, Irene Alpigiani

Ausl Reggio Emilia
 

Realizzazione grafica:
Alessio Mereu

Pietanze con temperature al momento del recupero non conformi
Prodotti da forno dolci e salati con farcitura di creme 

Prodotti con segni evidenti di alterazione (colori e\o odori
sgradevoli)
Prodotti con confezioni non integre che possano mettere
l'alimento a contatto con l'ambiente esterno,  tali da
compromettere la sicurezza dell'alimento stesso
Prodotti con data di scadenza superata
Prodotti che presentano rigonfiamento delle confezioni\presenza
di ruggine\muffe\segni di alterazione\ insetti\ corpi estranei

Pietanze a base di alimenti di origine animale parzialmente crudi
(carpaccio/roast-beef,sushi, etc...)
Pietanze a base di pesce marinato (crudo)

Esclusione dal commercio, dal consumo e dal recupero
Alcuni esempi:

       e\o salse a base di uova non pastorizzate

Esclusione dal recupero
Alcuni esempi:

 

WWW.ALIMENTI-SALUTE.IT

QUALI ALIMENTI NON POSSONO
ESSERE DESTINATI ALLE DONAZIONI ALIMENTARI

http://www.alimenti-salute.it/

