
 

 

 

Handbook per le imprese agroalimentari italiane 

Lo spreco nell’industria alimentare 

 

 

 

 

 



1. Riduzione degli sprechi dovuti a difformità di tipo estetico; 

2. Riduzione degli sprechi alimentari dovuti ad una non chiara interpretazione delle indicazioni in 
etichetta (es. “preferibilmente”); 

3. Riduzione degli sprechi dovuti al mancato recupero dei prodotti prossimi alla scadenza; 

4. Recupero dei prodotti difettati o per i quali si renda necessario/conveniente lo smaltimento, 
attraverso la loro destinazione ad enti specializzati che possano veicolarli agli indigenti. 

Lo spreco alimentare: un problema mondiale 

 

Perchè sprecano le imprese alimentari? 

In tutto il mondo vengono prodotte 3,9 miliardi di 
tonnellate di cibo di cui 1,3 miliardi di tonnellate 

sprecate ogni anno, ossia 4 volte la quantità di cibo 
necessaria a sfamare 795 milioni di persone 

denutrite nel mondo (FAO)  

 

In ITALIA:  

6 mln/ton di eccedenze alimentari all’anno in Italia, 
equivalenti a circa 1/6 dei consumi, per un valore di 

13 mld/euro 

alla fase della trasformazione alimentare viene 
ascritta l’incidenza percentuale più bassa 

dell’eccedenza, pari allo 0,4% 

il 92,5% delle eccedenze diventa spreco 

Cosa possono fare le imprese alimentari? 

Nella filiera agroalimentare lo spreco inizia 
prima della semina, ossia quando la produzione 
alimentare viene pianificata secondo parametri 

diversi dall’effettiva domanda di cibo 
(seguendo piuttosto, per esempio, gli accordi 

contrattuali con i rivenditori).  

 

Lo spreco poi finisce ben dopo l’ultimo piatto 
cucinato, poiché lo smaltimento dei rifiuti 

richiede un ulteriore spreco di risorse. 



Food losses e food waste 

L’industria agroalimentare trasforma i prodotti 
agricoli operando il trattamento e la manipolazione del 
raccolto e converte i prodotti agricoli o le materie 
prime in prodotti alimentari commestibili. 

 

 

 

Nell’industria di trasformazione perdite e sprechi 
alimentari prevalentemente vengono generati durante 
le fasi di lavorazione che prevedono la separazione 
della parte commestibile da quella non commestibile. 

Le efficienze di trasformazione variano molto in base 
al prodotto. Sovrapproduzione, imballaggio, danni 
accidentali e malfunzionamenti tecnici possono anche 
essere annoverate come altre cause che generano 
perdite di trasformazione, che, però, possono essere 
difficili da evitare. 

 

Principali categorie di food waste 

- malfunzionamenti tecnici e inefficienze nei 
processi di produzione. Perdite quantitative e/o  
danneggiamenti degli alimenti in lavorazione che per 
questo vengono scartati. Le deficienze 
maggiori sono riconducibili a difetti in 
termini di peso, forma o 
confezionamento del prodotto. Si 
intuisce di per sé come questi siano 
difetti che non vanno ad inficiare la 
sicurezza igienico sanitaria e il valore 
nutrizionale degli alimenti, ma che 
nonostante ciò tali prodotti vengono 
ugualmente scartati. 

- processi di lavorazione,  cioè quando si separa la 
parte vendibile del bene alimentare le parti 
commestibili ma non vendibili (bucce, pelle, grasso) e 
le parti non commestibili (ossa, noccioli, ecc.). 
Durante queste lavorazioni è possibile rimuovere 
anche porzioni edibili del prodotto. Si tratta di 
piccole quantità (percentuali al di sotto dell’unità), ma 
che nel monte complessivo dei beni lavorati possono 
generare anche qualche tonnellata di bene alimentare 
perso per anno. 

- standard di qualità,  quali rispetto di date 
dimensioni del prodotto, colore, peso, grado di 
difettosità, e Brix (una misura del contenuto di 
zucchero).  

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

sprechi alimentari (food waste).  

Per perdita alimentare si intende la perdita di 
massa o qualità nutrizionale del cibo 

originariamente destinato al consumo umano, 
solitamente causata da inefficienze nella 

filiera.  

Il cibo scartato, più frequentemente presso il 
punto di vendita e di consumo finale, rientra 

nella categoria dello “spreco alimentare”. 



Principali flussi di foodwaste 

Rifiuti alimentari del processo di 
trasformazione  

Rifiuti 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 nel processi di trasformazione. 

Principali flussi di food waste 

Prodotti finiti/semilavorati a valle del 
processo di trasformazione: 

Eccedenze dovute al superamento della “sell by date” 
interna 

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.  

Eccedenze dovute a non conformità del prodotto 

Prodotti trasformati idonei al consumo umano sotto il 
profilo nutrizionale e igienico sanitario scartati per 
motivi “estetici”.  

Eccedenze dovute a non conformità del packaging 

Prodotti invendibili sui canali tradizionali per la 
presenza di difetti nel packaging: 

 rimanenze di prodotti a marchio del distributore; 

 rimanenze di prodotti con offerte promozionali 
stampate in etichetta; 

 danneggiamenti del packaging; 

Rimanenze di prodotti legate a clausole di “take back” 

 Prodotti restituiti per clausole contrattuali che di 
“reso contestuale alla consegna” e di “reso per 
invenduto” smaltiti come rifiuti. 

 danneggiamenti del packaging durante le 
operazioni di movimentazione e stoccaggio. 


