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Lo spreco alimentare è l’insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare
che, seppure ancora commestibili, sono destinati ad essere eliminati e smaltiti.

PARTIAMO CON UNA DEFINIZIONE GENERALE

Fonte: Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte, Barilla Center for Food & Nutrition



SPRECHI ALIMENTARI LUNGO LA FILIERA

Fonte: elaborazione BCFN da DG

Environment, Commissione Europea,

2010.



Fonte: Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte, Barilla Center for Food & Nutrition
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Lo spreco di cibo evitato è un risparmio 
economico diretto!



Inevitabile/difficile da evitare

RIFIUTI ALIMENTARI DOMESTICI 
EVITABILI E INEVITABILI

Rimanenze dalle preparazioni Avanzi

Evitabile

Fonte: Zu gut für die Tonne

Alimenti confezionati
(inutilizzati o 

parzialmente utilizzati)

Evitabile



• scarsa o errata pianificazione degli acquisti;

• inadeguata conservazione del cibo e scarsa attenzione alle indicazioni
riportate sulle etichette;

• interpretazione di quanto scritto sull’etichetta degli alimenti;

• materiali per la conservazione inadeguati;

• conoscenza limitata dei metodi per consumare in modo più efficiente e
ridurre gli sprechi;

• scarsa consapevolezza dell’entità degli sprechi che ognuno produce e del
loro impatto economico e ambientale.

LE CAUSE DELLO SPRECO DOMESTICO



Fonte: Commissione Europea

Use by VS Best before

Da usare entro VS Da consumare preferibilmente entro



Fonte: Commissione Europea

Fonte: Commissione Europea



Fonte Banco Alimentare e Caritas –
Validato dal Ministero della Salute



Fonte: Ministero della salute

IL FRIGORIFERO: COME DISPORRE GLI ALIMENTI

Parte a temperatura intermedia (4-5°C)
Uova, latticini, yogurt, dolci a base di creme e panna, salumi
CONSIGLI UTILI
Latte e panna devono essere consumati entro la data di scadenza e, in
ogni caso, entro 2-3 giorni dall’apertura della confezione. Le uova
devono essere sempre conservate in frigorifero e consumate non oltre la
data indicata. I formaggi vanno protetti con un foglio di alluminio da
cucina o con carta oleata e riposti in appositi contenitori chiusi. I salumi
vanno lasciati nella carta per alimenti e protetti con fogli di alluminio
chiusi ai bordi e riposti in contenitori ermetici o sacchetti per la
congelazione ben chiusi.



Fonte: Ministero della salute

IL FRIGORIFERO: COME DISPORRE GLI ALIMENTI

Parte a temperatura minore (0-2°C)
Carne e pesce
CONSIGLI UTILI
Il pesce, eviscerato e lavato, va riposto in un contenitore o avvolto in una
pellicola per alimenti e consumato entro 24 ore. La carne ha tempi di
conservazione diversi, a seconda del tipo e del taglio: deve essere
consumata entro 24 ore se macinata, entro 48 ore se di pollo o tacchino,
entro 3 giorni in caso di affettati non confezionati e carne fresca in
genere.



Fonte: Ministero della salute

IL FRIGORIFERO: COME DISPORRE GLI ALIMENTI

Parte a temperatura maggiore (7-10°C)
Verdure, frutta, prodotti che necessitano di una minore
refrigerazione (es. bibite, burro)
CONSIGLI UTILI
Frutta e verdura possono essere danneggiate da temperature troppo
basse e vanno consumate rapidamente per evitarne il deterioramento.



IL CONGELATORE

Fonte: Ministero della salute

Etichettatura 

Porzionamento

Contenitori 

Sottovuoto 



Latticini:
— Il burro può essere congelato

— La panna da cucina, la panna fresca e la panna
montata possono essere congelate

— Il formaggio grattugiato si può conservare in
congelatore se ben confezionato

— Scongelare in frigorifero

Carne e pesce:
— Prevenire il fenomeno del "freezer burn" usando 

una macchina per il sottovuoto o sacchetti da 
freezer

— Congelare il prima possibile

— Etichettare

— Scongelare in frigorifero

— Dopo lo scongelamento, non utilizzare crudo (ad 
es. tartare di manzo)!

Uova:
— Aprire le uova

— Etichettare i contenitori (numero di 
tuorli/albumi e data)

— Scongelare in frigorifero

— Non congelare uova sode

— Non utilizzare uova scongelate per piatti con 
uova crude (ad es. tiramisù)

Frutta e verdura:
— Sbianchire/Sbollentare la verdura

— La frutta scongelata non avrà la stessa
consistenza (usarla per torte, composte, ecc.)

— Le patate non si possono congelare da crude

— Il succo della frutta può essere congelato in
contenitori o negli stampi per ghiaccio

ALCUNI CONSIGLI
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Pane:
— Congelare il pane intero o a fette 

— La maggior parte degli impasti possono essere 
congelati 

— Cercare di rimuovere quanta più aria possibile in 
modo che non si secchi 

— Scongelare a temperatura ambiente (rimuovere 
il sacchetto da freezer)

ALCUNI CONSIGLI



STOP ALLO SPRECO ANCHE FUORI CASA

Comune di Cesena

Provincia di Rimini

Provincia di Trento

https://www.change.org/p/ministero-della-salute-e-ministero-delle-politiche-agricoli-
alimentari-e-forestali-food-bag-obbligatoria-al-ristorante

https://www.change.org/p/ministero-della-salute-e-ministero-delle-politiche-agricoli-alimentari-e-forestali-food-bag-obbligatoria-al-ristorante


• Pianificare i pasti e compilare una lista della spesa controllando ciò che già abbiamo in casa;

• Evitare di fare la spesa affamati e non comprare più del necessario (attenzione alle «offerte speciali»!);

• Conservare il cibo in modo corretto e controllare che il frigorifero sia ben regolato;

• Controllare sempre le date di scadenza (senza fare confusione con il TMC) e mettere in vista i prodotti
prossimi alla scadenza;

• Riutilizzare nei giorni seguenti quel che avanza dai pasti o porzionare e congelare gli avanzi;

• Non servire porzioni eccessive - Quando ci sono ospiti valutare se parte degli avanzi può essere portata via da
loro;

• Non rovistare negli scaffali alla ricerca delle confezioni con scadenza più lontana, ma valutare invece se i
giorni ancora utili per il consumo sono compatibili con le proprie prevedibili esigenze;

• Di fronte ad un prodotto prossimo alla scadenza, ‘testarlo’ con i propri sensi e consumarlo senza timore;

• Passare i prodotti ‘di troppo’ ai vicini o organizzarsi per consumarli in situazioni conviviali.

• Laddove possibile dare il cibo avanzato non più edibile agli animali e/o allestire una compostiera in giardino;

ALCUNE RACCOMANDAZIONI: 



• Fare piccole spese frequenti o comunque con frequenza proporzionata alla propria capacità di consumo
effettivo;

• Usare macchine per il sottovuoto per conservare più a lungo i cibi;

• Se si consumano alimenti con confezione non richiudibile, una volta aperti riporli in contenitori ermetici;

• Tenere frutta e verdura ben in vista;

• Favorire la diffusione della cultura di wine e doggy bag al ristorante, senza vergognarsi;

• Comprare e mangiare anche ortaggi e frutta di forma, dimensioni e altre qualità estetiche non standard;

• Controllare i propri rifiuti aiuterà ad organizzare meglio la spesa.

E ANCORA…
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LA LEGGE GADDA
La legge nazionale contro gli “sprechi alimentari” (nonché di farmaci e altri beni) (Legge 166/2016)
incentiva il recupero e la donazione delle eccedenze con apposite agevolazioni fiscali e
semplificazioni burocratiche.

Tra le novità introdotte troviamo anche la possibilità di:

• Recuperare beni alimentari confiscati e prodotti che rimangono a terra durante la raccolta;

• Premiare con una riduzione della Tassa sui rifiuti le attività "virtuose";

• Usare e donare i prodotti che hanno superato il Termine minimo di conservazione;

• Donare il pane invenduto oltre le 24 ore dalla produzione;

• Donare i cibi con etichette sbagliate, purché la data di scadenza del prodotto e l'indicazione di
sostanze che provocano allergie e intolleranze siano leggibili.

La legge coinvolge anche la RAI che deve
assicurare un numero adeguato di ore di
trasmissioni sui comportamenti anti-spreco.

Illustrazione di Lisa Casali



LE PRINCIPALI INIZIATIVE



LE PRINCIPALI INIZIATIVE



ALTRE INIZIATIVE DI RILIEVO IN ITALIA



ALTRE INIZIATIVE DI RILIEVO IN ITALIA



LOTTA AGLI SPRECHI 2.0



I dati dell’app in Italia:
• 3.143 negozi
• 353.009 pasti salvati
• 777.794 utenti

LOTTA AGLI SPRECHI 2.0



LOTTA AGLI SPRECHI 2.0
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LA GERARCHIA DEI RIFIUTI ALIMENTARI



Fonte: FAO

Qualora non sia possibile ridurre ulteriormente il quantitativo di rifiuti
organici prodotti, è fondamentale fare una corretta raccolta differenziata.



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ITALIA



COMPOSTAGGIO DOMESTICO

• la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli di
cucina) e scarti secchi (quelli del giardino);

• un’adeguata aerazione (i microrganismi vivono in
presenza di ossigeno, e solo in questo modo ci si
garantisce dall’assenza di cattivi odori);

• un’adeguata percentuale di umidità (se è troppo
bassa il processo di decomposizione si rallenta, se è
troppo alta i rifiuti tendono a marcire, generando
cattivi odori);

• la scelta del luogo adatto (possibilmente sotto un
albero, o comunque in un luogo non troppo assolato
d’estate e non troppo ombreggiato d’inverno);

• la preparazione del fondo, con del materiale legnoso,
per garantire il drenaggio dell’umidità in eccesso.

Per ottenere un compost di qualità, utilizzabile in giardino o nell’orto, occorrono alcune attenzioni:

Fonte: Clara SpA



CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
ESEMPIO SU DUE DIVERSI COMUNI



ALCUNI SPUNTI

https://www.sprecozero.it/buone-pratiche/

https://www.zerospreco.com/ricettario

https://www.sprecozero.it/kit-educativo/

http://www.unabuonaoccasione.it/it/da-non-perdere/best-practices

http://www.unabuonaoccasione.it/it/da-non-perdere/ricette-slow-food

www.wrap.org.uk/chef-masterclass

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_1_file.pdf

https://www.sprecozero.it/buone-pratiche/
https://www.zerospreco.com/ricettario
https://www.sprecozero.it/kit-educativo/
http://www.unabuonaoccasione.it/it/da-non-perdere/best-practices
http://www.unabuonaoccasione.it/it/da-non-perdere/ricette-slow-food
http://www.wrap.org.uk/chef-masterclass
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_1_file.pdf


ASPETTI ESTETICI

www.dailymail.co.uk/embed/video/1105468.html

http://www.dailymail.co.uk/embed/video/1105468.html


Webinar realizzato da Punto 3 srl per conto dell’Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, nell’ambito del contratto
«ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E PROMOZIONE DELLA
RISERVA DI BIOSFERA “DELTA DEL PO” – ANNUALITA’ 2020 - CIG:
82300850FF»
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