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Molti Stati europei hanno focalizzato l’attenzione sul contesto legislativo, al fine di facilitare le 
donazioni di cibo. In alcune nazioni, quali la Germania, la donazione di beni prossimi alla data di scadenza è 

addirittura vietata. Emblematico invece è il caso della Grecia dove, tra le varie misure anticrisi, si è 
proposto di dare la possibilità ai supermercati di poter continuare a vendere, ad un prezzo inferiore, i 

prodotti che avessero superato la data indicata sotto la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”. 

A livello europeo, solo l’Italia ha una legge che ha come scopo l’incentivo delle donazioni di alimenti, 
riducendo la responsabilità di percorso di chi dona (Legge n. 155 del 16 luglio 2003 o cosiddetta “Legge 

del buon samaritano”). 

Politiche e legislazione nell’Unione Europea sullo spreco alimentare 

 

La legislazione europea prevede 53 atti legislativi 
dedicati al food waste: di questi 29 sono strumenti 

regolatori, 10 sono direttive, 3 decisioni, 10 
comunicazioni e una risoluzione parlamentare. 

 

Questi atti legislativi si riferiscono in particolare a: 
prodotti di origine animale, quote relative alla pesca, 
norme sugli agenti contaminanti nel cibo, criteri di 
eco labelling, informazioni sui prodotti alimentari, 
norme per la distribuzione gratuita degli invenduti 
alimentari nella grande distribuzione, norme sulla 

donazione dei prodotti alimentari, regole igieniche, 
standard di mercato, norme sul packaging, norme 

sulla responsabilità dei produttori, norme relative a 
un uso efficiente delle risorse.  

 

Nel 2014 con la Comunicazione n° 398/2014 
(European Commission 2014b) la Commissione  

propone che  

“gli Stati membri elaborino strategie nazionali 
di prevenzione dei rifiuti alimentari”  

specificando che il target di riduzione del 30% 
si riferisce ai settori della fabbricazione, 

vendita al dettaglio/distribuzione, servizi di 
ristorazione, ospitalità e nuclei domestici. 

Propone pertanto l’obbligo per gli Stati membri 
di adottare specifici piani (e specifici target) 
per la prevenzione dei rifiuti alimentari lungo 

l’intera catena di approvvigionamento (esclusa la 
produzione primaria).  



Donazione di invenduti alimentari/eccedenze alimentari per evitare lo spreco  

Nell’Unione europea la cessione di alimenti a qualsiasi 
titolo è disciplinata dai Regolamenti comunitari sulla 
sicurezza alimentare (CE/178/02, CE/852/04 
CE/853/04) contenenti le norme relative alle 
strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di 
produzione, di trasformazione e di distribuzione dei 
prodotti alimentari. 
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Il Regolamento (CE)852/2004 è teso a garantire 
l’igiene dei prodotti alimentari in tutte le fasi del 
processo di produzione: da quella della produzione 
primaria al consumatore finale. 

 

Il Regolamento (CE) 853/2004 detta norme 
specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di 
origine animale. In mancanza d’una normativa dell’UE 
sulla cessione del cibo a titolo gratuito o sulle 
politiche di contrazione dello spreco alimentare, la 
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 
2012 su come evitare lo spreco di alimenti rileva le 
strategie per migliorare l’efficienza della catena 
alimentare nell’UE. In particolare il Parlamento 
chiede al Consiglio, alla Commissione, agli Stati 
membri e agli attori della catena agroalimentare di 
affrontare con urgenza il problema dello spreco 
alimentare lungo tutta la catena 
dell’approvvigionamento e del consumo e di definire 
orientamenti, di sostenere strategie per migliorare 
l’efficienza della catena agroalimentare comparto per 
comparto, esortandoli a darvi priorità nell’agenda 
politica europea.  

 

Il Regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i 
principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo 
della sicurezza alimentare. La disciplina 

costituisce la base per garantire un livello 
elevato di tutela della salute umana e degli 

interessi dei consumatori riguardo agli alimenti, 
tenendo conto in particolare della diversità 
dell’offerta di alimenti, compresi i prodotti 
tradizionali, garantendo contestualmente 

l’efficace funzionamento del mercato interno. 

Nei sessantacinque articoli che compongono il 
178/02 sono stabiliti i principi comuni e le 

competenze, i mezzi per assicurare un solido 
fondamento scientifico, le procedure e i 

meccanismi organizzativi efficienti a sostegno 
dell’attività decisionale nel campo della sicurezza 

degli alimenti e dei mangimi. 



 

La maggior parte degli Stati europei 
prevede degli incentivi fiscali nei confronti 
dei donatori, quale la possibilità di non 
pagare l’IVA sui prodotti donati (tale 
regola non si applica, però, a determinate 
categorie alimentari, quali alcolici o dolci).  

 

In alcuni casi, inoltre, si prevedono dei 
sussidi per far sì che il costo della 
redistribuzione sia inferiore a scelte 
alternative, quali lo smaltimento ordinario 
o la cessione dei prodotti invenduti alle 
industrie per l’alimentazione animale.  
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Alcuni paesi, quali il Belgio, hanno 
introdotto l’obbligo di donazione per 

tutti quegli alimenti non venduti e non 
scaduti (per ora solo nelle municipalità 

di Herstal e Namur). In Francia, la 
legge n. 2016-138 dell’11 febbraio 2016 
si rivolge ai supermercati di almeno 400 

metri quadrati incentivandoli a 
conferire alle associazioni di 

beneficenza il cibo prossimo alla data 
entro la quale è preferibile consumarlo, 
oppure di trasformarlo in mangime per 
gli animali o ancora in compost. A tal 
fine si prevede un obbligo di accordo 

con le organizzazioni deputate. La 
mancata definizione di questi protocolli 

può comportare ammende salate o, 

 La legislazione europea e gli Stati membri 


