
In termini di risultati attesi, il progetto  

LIFE-Food.Waste.StandUp aumenterà in modo 

significativo la conoscenza e la consapevolezza 

delle parti 

interessate in 

materia di 

prevenzione 

dello spreco 

alimentare e 

di gestione 

delle 

eccedenze e 

permetterà 

una generale 

riduzione 

degli sprechi, 

con il 

conseguente 

incremento di 

prodotti 

alimentari e di 

vendita al 

dettaglio 

destinati alla 

donazione per le 

persone 



Il progetto LIFE-Food.Waste.StandUp si 

focalizza su un tema di straordinaria 

rilevanza sociale e ambientale quale la 

prevenzione e riduzione dello spreco 

alimentare e il recupero delle eccedenze. 

Secondo la FAO nel mondo vengono sprecate 1,3 

mld ton di cibo ogni anno, per un valore di oltre 

2.000 mld di euro all'anno; 1/3 della produzione 

di cibo va nella spazzatura! 

In Italia ogni anno vengono buttati nella 

spazzatura alimenti per un valore di circa 12,6 

mld di euro. È ormai noto che gli sprechi 

comportano una serie di costi ambientali, 

economici e sociali.  

Le perdite alimentari e i conseguenti sprechi 

possono avvenire a diversi livelli lungo la filiera che 

va dalla produzione alla distribuzione al consumo 

finale.  

Il progetto LIFE-FOOD.WASTE.STAND.UP, 

collocandosi in perfetta sintonia con le iniziative  

nazionali con una serie di attività di 

comunicazione e di informazione concepite in 

modo estremamente puntuale sui target 

selezionati intende contribuire e influenzare 

favorevolmente un processo già in corso 

decisamente valorizzato grazie alla approvazione 

della legge 166/2016 sugli sprechi alimentari in 

vigore dal 14 settembre 2016. 

Le iniziative messe in campo da Federalimentare 

SESSIONI DI FORMAZIONE AI REFERENTI TERRITORIALI DELLE IMPRESE ALIMENTARI perché 
possano essere di supporto alle imprese a livello locale 

20 SEMINARI DI FORMAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ALIMENTARI per 
presentare gli obiettivi del progetto LIFE-Food.Waste.StandUp e aumentare la consapevolezza 

sullo spreco alimentare  

Q&A ONLINE HELP DESK per dar voce alle imprese, richieste di informazioni, guide e supporti 
sullo spreco alimentare e la corretta gestione delle eccedenze 

MEETING DI DISCUSSIONE TRASVERSALE INTERDISCIPLINARE tra stakeholder (istituzioni, 
Università, industria, GDO, consumatori, ecc) con la costituzione di tavoli di lavoro tematici  

CONCORSO PER LA MIGLIORE IDEA PREVENZIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI rivolto alle 
aziende agro-alimentari, dettaglianti e consumatori per stimolare la riflessione sulla sfida della 

prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari e impegnarsi attivamente nel pratiche e 
comportamenti alimentari più coscienziosi e meno dispendiosi. 


