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“Food security exists when all people, at all times, have 

physical and economic access to sufficient, safe and 

nutritious food that meets their dietary needs and food 

preferences for an active and healthy life”.  

(FAO, 1996) 
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LIFE-Food.Waste.StandUp FAQ section 

 

The thematic Q&A section was conceived as a valid tool online for helping agrifood companies: 

through this platform, they share their opinions, ask for information, guide and support on food 

waste prevention, food surplus management, collection of opportunities and procedures.  

 

This kind of help desk, widely promoted in all Partners’ networks, will be accessible by users through 

a form online, while Federalimentare Servizi srl receives and evaluates contents, according to the 

sector; besides, best possible answers are given by Federalimentare Servizi srl and other Partners 

(FBAO, UNC, FD). Q&A help desk is crucial for the good dissemination of information as it allows to 

answer questions made by different stakeholders at a national level and to raise if necessary, the 

real awareness level towards this sensitive issue.  

 

Please find hereafter most frequent questions received and uploaded in the FAQ section online: 

 

� Cosa si intende per spreco alimentare? 

Lo spreco alimentare viene definito come “l’insieme dei prodotti scartati dalla catena 

agroalimentare, che – per ragioni economiche, estetiche o per la prossimità della scadenza 

di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinati al consumo 

umano – sono destinati ad essere eliminati o smaltiti” (Commissione Europea). 

 

� Cosa sono le perdite alimentari?  

Quando si parla di cibo sprecato, bisogna distinguere tra perdite (food losses) e sprechi 

alimentari (food waste). La perdita alimentare è la perdita di massa o qualità nutrizionale del 

cibo originariamente destinato al consumo umano solitamente causata da inefficienze nella 

filiera. 

 

� Cosa sono le gli sprechi alimentari?  

Lo spreco alimentare è il cibo scartato, più frequentemente presso il punto di vendita e di 

consumo finale. 

 

� Lo spreco alimentare incide sull’ambiente? 

Lo spreco alimentare costa ogni anno 1.000 miliardi di dollari, una cifra che sale a 2.600 

miliardi se si considerano i costi «nascosti» legati all’acqua e alle altre risorse occorrenti alla 

produzione del prodotto sprecato. Si stima che ogni anno si sprecano 250.000 miliardi di litri 

di acqua, 1.4 miliardi di ettari e 3.3 miliardi di tonnellate di CO2. 

 

� Quanto spreca l’industria alimentare?  

L’industria alimentare ha lo 0,4% delle eccedenze rispetto alla sua produzione e incide per 

3% sulla quantità di sprechi prodotti dall’intera filiera agroalimentare. 

 

� Cosa può fare l’industria alimentare per ridurre o evitare gli sprechi nella fase della 

trasformazione alimentare?  
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• Valorizzare integralmente la materia prima agricola in tutte le sue componenti nel 

pieno rispetto delle norme ambientali e igienico-sanitarie anche attraverso 

l’innovazione; 

• reindirizzare le eccedenze nel rispetto dei requisiti di sicurezza a fini sociali, alla 

produzione di mangimi e ad altri usi industriali; 

• evitare perdite alimentari durante i processi di trasformazione, identificando i punti 

chiave e individuando soluzioni per efficientare la produzione; 

• lavorare alla migliore determinazione delle previsioni di vendita e quindi alla 

programmazione della produzione; 

• ottimizzare la logistica cooperando con gli altri produttori e i clienti; 

• creare nuovi prodotti da alimenti e materiali che rischiano di essere sprecati. 

 

� Come si generano gli scarti alimentari nell’industria? 

 

• Scarti alimentari del processo di trasformazione: scarti di processo (originati durante 

le diverse fasi del processo di trasformazione), inclusi gli scarti derivanti da 

interruzioni di processo o cambi di prodotto, ad eccezione delle sostanze (inclusa 

l’acqua) utilizzate per il lavaggio e la pulizia degli impianti; 

• sottoprodotti del processo di trasformazione: sottoprodotti di processo, esclusi i 

sottoprodotti di origine animale -SOA- (originati durante le diverse fasi del processo 

di trasformazione), utilizzati per la produzione di energia; 

• Rimanenze / eccedenze: Prodotti che, pur rispondendo agli standard qualitativi di 

sicurezza alimentare, non vengono acquistati/utilizzati dal cliente per cui sono stati 

prodotti o non vengono utilizzati nei processi di trasformazione;  

• prodotti finiti/semilavorati a valle del processo di trasformazione. In questo caso 

possiamo avere: 

o le eccedenze dovute al superamento della “sell by date” interna - ossia 

prodotti trasformati in eccesso, principalmente a causa di una errata 

previsione della domanda, di errori nella pianificazione della produzione, di 

cancellazione di ordini o di crisi di mercato smaltiti come rifiuti. Rientrano in 

questa categoria anche le rimanenze di prodotti legati a particolari periodi 

dell’anno (es. colombe pasquali, prodotti natalizi etc.); 

o eccedenze dovute a non conformità del prodotto ossia prodotti trasformati 

idonei al consumo umano sotto il profilo nutrizionale e igienico sanitario 

scartati nel processo di selezione a valle del processo di trasformazione 

(controllo qualità) per la non conformità del prodotto a requisiti stabiliti dal 

processo di trasformazione o dagli stadi successivi della filiera (es. GDO) 

smaltiti come rifiuti. Rientrano in questa voce i prodotti scartati per motivi 

“estetici”; 

o eccedenze dovute a non conformità del packaging ossia prodotti invendibili 

sui canali tradizionali per la presenza di difetti nel packaging e smaltiti come 

rifiuti, come ad esempio rimanenze di prodotti a marchio del distributore che 

non possono essere venduti su altri canali; rimanenze di prodotti con offerte 

promozionali stampate in etichetta; prodotti con errori di stampa nella 

confezione o nella confezione stessa a causa di malfunzionamenti delle linee 
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di confezionamento; danneggiamenti del packaging durante le operazioni di 

movimentazione e stoccaggio. 

o rimanenze di prodotti legate a clausole di “take back” ossia prodotti restituiti 

al produttore sulla base di clausole contrattuali che prevedono la possibilità 

di “reso contestuale alla consegna” e di “reso per invenduto” smaltiti come 

rifiuti. 

 

 

� Quali tipologie di prodotti alimentari possono essere definiti come “eccedenze 

alimentari”? 

I prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei 

requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita in quanto non 

conformi ai requisiti aziendali di vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi al 

raggiungimento della data di scadenza, rimanenze di prove di immissione in commercio di 

nuovi prodotti, invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici, invenduti a 

causa di errori nella programmazione della produzione, non idonei alla commercializzazione 

per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di 

conservazione. 

 

 

� In quale contesto globale si inserisce la Legge c.d. “Legge Gadda”? 

Il contesto italiano immediatamente precedente alla promulgazione della Legge Gadda è 

caratterizzato da molteplici messaggi, provenienti da autorevoli voci del mondo religioso e 

politico, volti a evidenziare come lo spreco alimentare sia un paradosso dell’abbondanza 

[Papa Francesco, 07.02.2015] e un insulto alla società, al bene comune e all’economia 

italiana come a quella di ogni Paese [Mattarella, 05.06.2015]. Inoltre, con l’Assemblea ONU 

del settembre 2015, gli Stati Membri delle Nazioni Unite hanno convenuto sulla necessità di 

“dimezzare, entro il 2030, lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al 

dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e 

fornitura, comprese le perdite post-raccolto”. Sulla base dello scenario delineato, l’Italia ha 

lavorato per dotarsi di una legge specificatamente rivolta ad incentivare la donazione e la 

redistribuzione delle eccedenze alimentari e limitare gli sprechi: il 14 settembre 2016 è 

entrata in vigore la legge n.166/2016 del 19 agosto 2016, la cosiddetta Legge Gadda, dal 

nome della sua prima firmataria, l’Onorevole Maria Chiara Gadda. Con tale strumento, 

l’Italia diviene il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che presenta un approccio 

strategico a questa tematica, creando un quadro normativo organico e omogeneo. 

  

Si ritiene doveroso sottolineare che l’Italia è da sempre sensibile alla cultura del recupero 

del cibo: basti pensare alle attività svolte da Banco Alimentare oppure alla decisione di molti 

imprenditori di donare, seppur in assenza di un qualsiasi quadro normativo di riferimento, 

le eccedenze, dando così nuovo valore al cibo.  
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�  Sono state previste delle attività di promozione delle attività della Legge? 

Sì, con l’obiettivo di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di 

solidarietà e di sostenibilità e al fine di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di 

beneficienza, il MIPAAF e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il MinSal hanno 

lanciato campagne di sensibilizzazione per l’opinione pubblica.    

 

� Ci sono agevolazioni per chi dona? Se sì, di che tipo? 

La legge non prevede obblighi, ma agevolazioni. In effetti, la legge italiana non prevede 

controlli e sanzioni per chi non dona, ma incentivi per chi dona. Le procedure di donazione 

sono semplificate e diventano vantaggiose rispetto alla distruzione. Fra gli incentivi vi è la 

possibilità data ai Comuni di ridurre la tassa dei rifiuti alle attività che a titolo gratuito cedono 

eccedenze alimentari agli indigenti (art. 17).  

https://cdn2.bancoalimentare.it/sites/bancoalimentare.it/files/allegati/2018/02/agevolazi

onifiscali_018_l166_016.pdf  

 

 

� La Legge favorisce solamente le donazioni di generi alimentari?  

No, la legge si applica anche a prodotti farmaceutici e ad altri prodotti recuperati e donati a 

fine di solidarietà sociale. L’articolo 15 regolamenta la raccolta e donazione di medicinali, 

l’articolo 14 di articoli e accessori di abbigliamento, la legge di Bilancio per il 2018 ha esteso 

i benefici fiscali della legge alla donazione dei prodotti destinati all’igiene e alla cura della 

persona e della casa, de gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici e i 

prodotti farmaceutici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria. Inoltre, qualora vengano 

confiscati prodotti alimentari, idonei al consumo umano o animale, le autorità competenti 

ne possono disporre la cessione gratuita a enti pubblici o a organizzazioni non profit (art. 6). 

Con riferimento ai generi alimentari e considerando che il pane è uno dei prodotti alimentari 

che si butta di più, la legge (art 4 comma 3) stabilisce che il pane e i prodotti finiti della 

panificazione che non sono stati venduti o consumati entro le 24 ore dalla produzione e 

risultano eccedenti possono essere donati. Prima della legge Gadda, solamente in alcune 

regioni era possibile donare il pane. 

 

 

� Il mondo agricolo come può fare la sua parte? 

La legge incoraggia i rapporti con il mondo agricolo per la raccolta in campo della produzione 

eccedente, effettuata direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati (Art. 3 comma 

5). Le eccedenze alimentari donate possono anche essere ulteriormente trasformate, nel 

rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e delle date di scadenza (Art. 4 comma 1), ad 

esempio per ricavare conserve, confetture, succhi dalla frutta raccolta. 

 

 

� L’economia circolare è sempre più al centro dello scenario politico. In che modo può essere 

definita “circolare” la Legge Gadda? 

La legge “antisprechi” è assolutamente in linea con l’approccio circolare che fa leva su due 

principi della Costituzione italiana, ovvero la sussidiarietà e la solidarietà. Infatti, la rete della 

solidarietà è attivata e viene inoltre valorizzato il ruolo delle donazioni, della responsabilità 
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sociale di impresa e di un rinnovato senso di comunità. La legge sostiene le attività dei banchi 

alimentari, dei ristoranti sociali. Infine, ci pone come protagonisti del cambiamento culturale 

e sociale: l’Italia è all’avanguardia nel panorama internazionale sul fronte normativo. 

 

 

� Quali sono i primi obiettivi raggiunti? 

Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge “antisprechi”, le donazioni di 

alimenti sono cresciute del 20%, così come è aumentato il numero di donatori lungo la filiera 

economica. Si sono inoltre aperte prospettive di sperimentazione anche nell’ambito della 

trasformazione di prodotti prima impensabili da recuperare come quelli confiscati, le 

eccedenze nel settore marittimo o in quello del banqueting, nelle mense aziendali e 

scolastiche o durante gli eventi sportivi.  

 

 

� In che modo vengono monitorati i risultati ottenuti a seguito dell’entrata in vigore della 

Legge Gadda? 

Un elemento decisivo per il raggiungimento delle finalità che la Legge si prefigge è la 

costituzione del Tavolo Permanente di Coordinamento (art 8), ovvero lo strumento di sintesi 

delle buone pratiche, di monitoraggio dei risultati della legge, di individuazione delle 

modifiche da apportare, ma anche il luogo attraverso cui l’Italia possa finalmente parlare 

con un’unica voce di questa esperienza d’avanguardia. 

 

 

 


