5 FEBBRAIO:
GIORNATA NAZIONALE DI PREVENZIONE
DELLO SPRECO ALIMENTARE
DONAZIONE DEGLI ALIMENTI:
CHI SONO GLI ATTORI
E COSA SONO LE ECCEDENZE?

"Tutti i consumatori devono essere tutelati
allo stesso modo dalle stesse norme
di sicurezza alimentare".

FOCUS:
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia-Romagna è stata selezionata come esempio
all’avanguardia nella gestione dei ritiri dal mercato e distribuzione
gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi ai bisognosi attraverso la rete
degli enti di beneficienza altrimenti destinati al macero.
In particolare, l’innovazione made in Emilia-Romagna consiste nella
messa a punto di una piattaforma – si chiama Sir (Sistema informativo
dei ritiri) - che tiene traccia dei prodotti ritirati nell’ambito degli
interventi Ue per la prevenzione e gestione delle crisi di mercato e che
consente altresì un monitoraggio costante della quantità di alimenti
donati. (link)
Dal 2012 al 2021 sono state ritirate dal mercato e dalle OP della nostra
regione e destinate agli enti benefici che operano in Emilia-Romagna,
oltre 40 mila tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi, oltre 140 mila
in tutta Italia.
La piattaforma S.I.R. (Sistema Informativo dei Ritiri) è uno strumento Informatico online
creato per la gestione dei “Ritiri dal Mercato” (art.33, paragrafo 3, primo comma, lettera
f e dall’art.34, paragrafo 4 del Reg (UE) 1308/2013) e per favorire i contatti e la
collaborazione tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni e istituzioni
caritative (come previsto dall’art.46, paragrafo 2, comma 5 del Reg UE 2017/891).

Attori del Sistema sono:
le OP (organizzazioni produttrici)
i funzionari addetti al controllo
gli enti benefici (oppure nel caso di prodotti non destinati agli
indigenti, enti destinatari: Biodigestore, distilleria ecc.)
gli operatori con profilo solo di consultazione (Mipaaf, Agea, UE,
Carabinieri dei NAC, OLAF)

Fonte ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
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FOCUS:
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia-Romagna è attiva da diversi anni sul versante della
lotta allo spreco, della tutela dell’ambiente e del recupero alimentare a
fini di solidarietà sociale attraverso azioni diversificate a supporto di un
territorio molto attivo grazie alle iniziative realizzate dal terzo settore
con il supporto degli enti pubblici e del mondo imprenditoriale.
Nello specifico ambito del recupero di beni alimentari a favore delle
persone in difficoltà la Regione si avvale di una legge dedicata proprio al
recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà
sociale (n. 12/2007) attraverso cui in questi anni ha potuto erogare
contributi ed emanare bandi rivolti al terzo settore. Il bando da poco
concluso ha consentito di finanziare con 700.000 euro 25 progetti su
tutto il territorio regionale .
In questi anni sono state costruite molte collaborazioni, tra cui quelle con Caritas e con
Banco Alimentare Emilia-Romagna che, grazie ad una rete di soggetti (parrocchie,
centro d’ascolto, associazioni) che distribuiscono materialmente i beni raccolti, riescono
a raggiungere in modo capillare le persone in povertà o che attraversano un periodo
difficile.

Le Caritas diocesane dell’Emilia-Romagna (Piacenza – Bobbio, Fidenza,
Parma, Reggio Emilia, Carpi, Modena – Nonantola, Bologna, Ferrara,
Imola, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, San Marino –
Montefeltro) sono coinvolte a vario titolo, ciascuna nei territori di
appartenenza, nella distribuzione alimentare a sostegno di persone in
stato di indigenza. Gli interventi in campo spaziano dalle mense fino
agli empori passando per le distribuzioni alimentari attuate dalle realtà
parrocchiali. Queste attività trovano un importante supporto nella
raccolta delle eccedenze alimentari risultanti dalle aziende della media
e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva, dalle
aziende produttrici e dal comparto ortofrutticolo.
Per informazioni:
Caritas, +39 342 191 1970 -donazioni@caritas-er.it
https://www.caritas-er.it/eccedenze-alimentari/
Fonte ASSESSORATO AL WELFARE E ALLE POLITICHE ABITATIVE
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FOCUS:
REGIONE

EMILIA-ROMAGNA
La Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna distribuisce le grandi
quantità di prodotti recuperati dalla filiera agroalimentare attraverso
una rete di 750 organizzazioni convenzionate: nel 2021 sono stati
redistribuite oltre 4.300 tonnellate di beni recuperati.
Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus
Per informazioni:
info@emiliaromagna.bancoalimentare.it
www.bancoalimentare.it/emiliaromagna
Da alcuni anni, inoltre, la Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene
l’esperienza degli Empori solidali.
Gli Empori sono punti di distribuzione al dettaglio completamente
gratuiti, dove la persona sceglie i prodotti dallo scaffale pagandoli con
un budget di punti a scalare. Oltre a questo aiuto materiale negli Empori
è possibile ricevere altri beni, di tipo sociale e relazionale. Gli Empori
svolgono quindi una funzione complementare sia rispetto ai bisogni
della persona, spesso deprivata anche dal punto di vista delle relazioni,
che rispetto al sistema dei servizi pubblici; presso gli Empori, è infatti
possibile trovare risposte, strumenti e servizi di accompagnamento, con
l'obiettivo di uscire dallo stato di difficoltà.
In un solo anno di attività, grazie all'impegno di 865 volontari, gli Empori
solidali hanno supportato oltre 18.000 persone attraverso 93.000 spese.
In Emilia-Romagna gli Empori attivi sono attualmente 24, da Piacenza a
Rimini.
Per informazioni:
Associazione Empori Solidali Emilia Romagna ODV
Via della Beverara 129, Bologna
https://www.emporisolidaliemiliaromagna.it/
info@emporisolidaliemiliaromagna.it

Fonte ASSESSORATO AL WELFARE E ALLE POLITICHE ABITATIVE
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CHE COSA SONO
LE ECCEDENZE ALIMENTARI?
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)
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CHI

DONA?

Possono donare (a norma dell’art. 2 lettera a legge 166/16) eccedenze di
beni inutilizzati, tutte le attività commerciali, piccole o grandi che siano,
le quali operino in una delle fasi della raccolta, della produzione, della
trasformazione, della distribuzione e della somministrazione di prodotti
alimentari, agricoli e agro alimentari.
Si collocano quindi tra questi soggetti, a mero titolo esemplificativo:
•
•
•
•
•
•

le imprese della grande distribuzione,
i punti vendita,
i piccoli esercizi commerciali,
la ristorazione organizzata e collettiva,
i produttori artigianali o industriali,
i mercati ortofrutticoli.

Tratto da "Guida agli adempimenti e alle agevolazioni fiscali per chi dona eccedenze alimentari"
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CHI

PUÒ RICEVERE
LE DONAZIONI?

I beni in eccedenza o inutilizzati possono essere donati ad enti
senza fini di lucro, pubblici o privati, che perseguano finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che realizzino attività
d’interesse generale.
La legge 166/2016 è stata ampiamente coordinata con la riforma del
Terzo settore, includendo tra i donatari tutti gli enti che saranno
iscritti nel costituendo registro unico nazionale.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le APS (Associazioni di
Promozione Sociale), le ODV (Organizzazioni di Volontariato), gli
enti filantropici, le cooperative sociali e le imprese sociali (art. 2
lettera b) legge 166/16).
Agevolazioni Fiscali: maggiori informazioni disponibili al link: "Guida
agli adempimenti e nelle agevolazioni fiscali per chi dona eccedenze
alimentari"
Banco Alimentare e Agevolazioni
"Deducibilità fiscale: un motivo in
Alimentare"

fiscali, disponibile al link
più per sostenere il Banco

Tratto da "Guida agli adempimenti e alle agevolazioni fiscali per chi dona eccedenze alimentari"
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CHI

SONO
GLI ATTORI?
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).
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.
Comunicazione della Commissione - Orientamento della UE sulle donazioni alimentari - (2017/C
361/01)
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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)
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INFORMAZIONI
AI CONSUMATORI
(ETICHETTATURA)

Nella
ridistribuzione
delle
eccedenze
alimentari
è
fondamentale garantire che i beneficiari finali abbiano
accesso alle stesse informazioni obbligatorie in etichetta che
vengono fornite quando acquistano gli alimenti nei negozi.
Esistono due tipi di indicazione della data di consumo:
- la dicitura «da consumare entro» (che esprime la data di
scadenza). È prescritta per gli alimenti che da un punto di
vista microbiologico risultano molto deperibili e che
potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un
pericolo immediato per la salute umana. Questa indicazione
si riferisce alla sicurezza; successivamente alla data
riportata nella dicitura «da consumare entro», l'alimento non
può essere immesso sul mercato poiché è considerato a
rischio.
- la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro
il»
(che
esprime
il
termine
minimo
di
conservazione o TMC). Utilizzabile per la maggior
parte degli alimenti, essa indica la data fino alla
quale si può ragionevolmente prevedere che il
prodotto si mantenga in condizioni ottimali se
conservato adeguatamente. Questa indicazione si
riferisce alla qualità del prodotto alimentare.
Esistono alimenti che sono esentati dall'obbligo di
apposizione di questa dicitura (ad esempio frutta
fresca, ortaggi, vini, sale, zucchero, aceto, gomme
da masticare).
E' possibile distribuire derrate alimentari con TMC
superato se gli alimenti siano stati conservati alle
corrette temperature, abbiano le confezioni
integre a contatto con l'alimento, senza segni di
deterioramento evidenti, etc.
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COSA DICE
LA LEGGE
GADDA

Con l’approvazione della Legge 19 agosto 2016, n. 166
“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà̀ sociale e
per la limitazione degli sprechi”, c.d. Legge Gadda, il Parlamento
italiano ha inteso rendere più organico e semplificato il 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 il 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
sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulla limitazione
degli sprechi e l'uso consapevole delle risorse.
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QUALI ALIMENTI

NON POSSONO
ESSERE DESTINATI
ALLE DONAZIONI ALIMENTARI
Esclusione dal commercio, dal consumo e dal recupero
Alcuni esempi:
Pietanze con temperature al momento del recupero non conformi
Prodotti da forno dolci e salati con farcitura di creme
e\o salse a base di uova non pastorizzate
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
Esclusione dal recupero
Alcuni esempi:
Pietanze a base di alimenti di origine animale parzialmente crudi
(carpaccio/roast-beef, sushi, etc...)
Pietanze a base di pesce marinato (crudo)

A cura di:
Assessorato Politiche per la Salute
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