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INTRODUZIONE

Il progetto LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP si è collocato in perfetta 
sintonia con il Programma Nazionale per la Prevenzione dei Rifiuti 
(PNPR), il Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare 
(PINPAS) e il “Gruppo di lavoro sulle perdite alimentari e dei rifiuti” a 
livello europeo. Tramite attività di comunicazione e di informazione 
concepite in modo estremamente puntuale sui target selezionati, il 
progetto ha contribuito e influenzato favorevolmente un processo già 
in corso e decisamente valorizzato grazie alla approvazione della 
legge 166/2016 sugli sprechi alimentari in vigore dal 14 settembre 
2016.
Fulcro del progetto sono state le campagne di informazione e 
sensibilizzazione condotte da Federalimentare, Federdistribuzione e 
Unione Nazionale Consumatori (UNC) a partire da gennaio 2017.
Con il prezioso contributo della Fondazione Banco Alimentare Onlus 
(FBAO), che ha collaborato alla definizione e allo sviluppo dei 
contenuti, sono state ideate strategie mirate e strumenti ad hoc con 
l'ambizioso obiettivo di raggiungere tutti i target nel miglior modo 
possibile a�ancando ai più tradizionali mezzi di informazione 
(volantini, articoli, newsletter, ecc) anche i canali più moderni e 
innovativi, come i siti web, i social media e le videoinfografiche.
Il progetto è stato dotato di una piattaforma web dalla quale è 
possibile visionare e scaricare tutto il materiale prodotto nonché 
porre domande e richiedere chiarimenti su procedure, normativa e 
operatività.
Tra le diverse azioni comuni svolte dai partner, segnaliamo in 
particolare: 

Meeting di discussione trasversale interdisciplinare tra tutti gli 
stakeholder (istituzioni, comunità scientifica e tecnologica, industria, 
grande distribuzione organizzata (GDO), consumatori, ecc) con la 
costituzione di tavoli di lavoro;

Organizzazione di molteplici momenti di divulgazione congiunta, con 
la pianificazione di iniziative durante alcune delle più rilevanti 
manifestazioni in capo ai partner quali: CIBUS 2018, la terza edizione 
del Bilancio di Sostenibilità di Settore (BSS) della Distribuzione 
Moderna 

Organizzata e gli eventi “Cose da non credere” e “Premio Dona”;
Lancio di un concorso per la migliore idea di prevenzione dei rifiuti 
alimentari rivolto alle aziende agro-alimentari, distributori e 
consumatori con l’obiettivo di stimolare la riflessione sulla sfida della 
prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari e l'impegno nelle 
pratiche e nei comportamenti più virtuosi.

INTRODUCTION

LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP (2016-2019) project was perfectly in 
line with the Italian National Food Waste Prevention Programme 
(PNPR), the Italian National Food Waste Prevention Plan (PINPAS) 
and the “Working Group on Food Waste and Losses”. Through 
communication and information activities, conceived taking into 
consideration selected targets, the project contributed and 
favourably influenced an already ongoing process, enhanced by the 
adoption on September 14th, 2016 of the Italian Law 166/2016 on 
Food waste.
Information and awareness campaigns were the focus of the project: 
they were conducted by Federalimentare Servizi , Federdistribuzione 
and Unione Nazionale Consumatori (UNC) starting from January 
2017.
With the precious contribution of Banco Alimentare Onlus 
Foundation (FBAO), which collaborated to the design and 
development of contents, target strategies and ad hoc tools were 
implemented, pursuing the ambitious aim of achieving all targets in 
the best possible way. To do so, alongside traditional media (flyers, 
articles, newsletter, etc.), they also used the most innovative channels 
as websites, social media and video infographics. 
The Project developed a web platform from which it is possible to 
download and check material produced, but also to ask questions 
and request for clarifications on procedures, regulations and 
operations.
Amid various common actions carried out by Partners, the following 
are worth mentioning:
 
Interdisciplinary cross-cutting discussion meetings among all 
stakeholders (institutions, scientific and technological community, 
industry, large-scale distribution/retailers (GDO), consumers, etc.) 
with the establishment of working tables;

Organization of multiple moments of joint disclosure, with planned 
initiatives during some of the most important events held by the 
Partners such as: CIBUS 2018, the third edition of the Sector 
Sustainability Report (BSS) of the Modern Organized Distribution 
and the events "Things not to believe" and "Dona Award";

Launch of a competition for the best idea of food waste prevention 
for agrifood companies, retailers and consumers, aiming at 
stimulating reflection on the challenge of preventing and reducing 
food waste, while encouraging the commitment for virtuous practices 
and behaviours.
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BISOGNI  RISCONTRATI
Lotta allo spreco: un tema mondiale.
Un terzo della produzione finisce in discarica

Secondo la FAO nel mondo vengono sprecate 1,3 mld t 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 e quasi uguale è il quantitativo 
degli alimenti sprecati nei Paesi industrializzati (670 mln/t) e nei 
Paesi in via di sviluppo (630 mIn/t). Secondo una recente ricerca del 
Politecnico di Milano, in Italia ogni anno vengono buttati nella 
spazzatura alimenti per un valore di circa 12,6 mld di euro. 

Il dato sempre ricorrente riguarda lo spreco domestico, che in Italia 
arriva a 6 mld euro, circa 4,5 euro settimanali a famiglia. In sostanza 
in Italia ogni anno sono sprecati 85 kg pro-capite.

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, fino ad arrivare al consumo finale.
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PERCEIVED NEEDS
Fighting against waste: a global issue.
One third of the production ends up in landfills

According to FAO data, 1.3 bln tons of food are wasted each year 
worldwide, meaning more than 2.000 bln EUR per year; 1/3 of food 
production ends up in the garbage and almost the identical amount 
represents food waste in developed (670 bln/t) and in developing 
(630 mIn/t) countries. According to a recent survey carried out by 
the Politecnico di Milano, in Italy 12.6 bln EUR of food become trash 
every year. 

The ever-recurring figure regards domestic waste, which in Italy 
reaches 6 bln EUR, approximately 4.5 EUR per week per family. 
Basically, in Italy 85kg of foodstu� per capita are annually wasted.

It is known that waste entails a series of environmental, economic and 
social costs. Food losses and the subsequent waste can occur at 
di�erent level along the supply chain, from production and 
distribution, to final consumption.



METODOLOGIA DEL PROGETTO
E PARTNER:

Un partenariato di eccellenza
per sensibilizzare la filiera

 
L’idea alla base del progetto è stata quella di coinvolgere attori in 
grado di contribuire alla lotta allo spreco in tutti gli stadi della filiera 
agro-alimentare italiana. Per questo motivo, il consorzio costituito 
tramite LIFE Food.Waste.Standup ha coinvolto: 

Federalimentare, federazione rappresentante l’industria degli 
Alimenti e delle Bevande italiana (secondo settore manifatturiero 
italiano), a cui aderiscono le Associazioni nazionali di categoria 
dell’Industria alimentare per un totale di circa 7.000 imprese 
produttive associate;

Federdistribuzione, associazione di espressione della Distribuzione 
Moderna Organizzata, che riunisce e rappresenta aziende distributive 
operanti nei settori alimentare non alimentare, con una rete 
distributiva di 15.150 punti vendita;

UNC, prima associazione di difesa dei consumatori in Italia e 
riconosciuta dal Codice del Consumo come associazione 
rappresentativa a livello nazionale, è componente del Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico e vanta oltre cento sedi su tutto il territorio 
nazionale;

FBAO, organizzazione no-profit con il compito di coordinare le 
attività dei Banchi Alimentari regionali che compongono la Rete 
Banco Alimentare, e che si occupa di recuperare e redistribuire 
alimenti ancora integri e non scaduti, che sarebbero destinati alla 
distruzione perché non più commercializzabili, alle persone in stato 
di indigenza.
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PROJECT METHODOLOGY
& PARTNERS:

A partnership of excellence to raise awareness
throughout the supply chain

 
The idea behind the project was to involve stakeholders who can 
contribute to the fight against waste at all stages of the Italian food 
supply chain. For this reason, the Consortium of 
LIFE-Food.Waste.StandUp involved:

Federalimentare Servizi, Italian Food & Drink Federation (the second 
manufacturing sector in Italy), to which Italian food and beverage 
branch Associations belong, for a total of 7.000 associated 
production companies;

Federdistribuzione, an Italian association representing the Modern 
Organised Distribution, gathering and representing retail companies 
operating in the food and non-food sectors; the distribution network 
has 15.150 sales points;

UNC, the first Italian consumer Association recognised by the Italian 
Consumer Code as a representative association at national level. It is 
member of the Italian National Council of Consumers and Users 
(CNCU) - set up within the Italian Ministry of Economic Development 
- and it boasts over one hundred o�ces throughout the national 
borders;

FBAO, non-profit organisation coordinating the activities of the 
regional Food Banks, gathered under the network of Banco 
Alimentare. It is responsible for recovering and redistributing to 
people in need still intact and not expired food, which could not be 
marketed no more. 



I numeri del Progetto
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RISULTATI
Project & Figures

RESULTS

10.000
65

imprese italiane 
agroalimentari 
coinvolte 

1.500.000
consumatori raggiunti dalle 
campagne informative, di cui 
500.000 coinvolti nella 
campagna di sensibilizzazione 
anti-spreco alimentare

200.000
imprese alimentari 
europee informate 
sulla gestione delle 
eccedenze alimentari

1
App
“Spesa Facile” 
realizzata 3

video ricette 
antispreco 
realizzati 4

tappe del 
dissemination 
tour realizzato 
da FBAO

50.000
save bag realizzate in 
collaborazione con Cuki
e 1 campagna pilota 
realizzata in Umbria per la 
di�usione delle Save Bag

38%
in più di eccedenze 
alimentari aziende 
Federdistribuzione 
(da 4.373 t a 6.050 t)

6,7 %
in più di nuove 
aziende alimentari 
donatrici

27%
 in più di punti vendita 
di Federdistribuzione 
attivi nelle donazioni 
(da 737 a 933)

1
guida e 3 brochure 
dedicate ai 
consumatori, 
distribuite su tutto il 
territorio nazionale in 
270.000 copie (UNC)

3

6

corsi di 
formazione 
dedicati ai consumatori, 
stakeholder, studenti, e 
operatori info point con
360 partecipanti formati

Brochure di progetto 

3450 copie 
distribuite su tutto il 
territorio nazionale 
(UNC)

Di�usione di

15 video
di approfondimento 
dedicati ai consumatori

Servizio “l’esperto 
risponde” dedicato ai 
consumatori e sezione 
FAQ consultabile online

aziende di vendita al 
dettaglio formate sulle 
procedure per la gestione 
delle eccedenze alimentari 
che operano con 12.000 
punti vendita sul territorio 
(5.000 diretti e 7.000 in 
franchising)

10
tappe del Roadshow 
realizzate toccando quasi il 
70% della popolazione; +di 60 
tra rappresentanti istituzionali, 
del mondo accademico e 
stakeholder coinvolti; 16 best 
practices delle aziende 
distributive FD presentate

articoli informativi sull’House 
Organ UNC “Le Scelte” che 
viene distribuito a circa 12.000 
iscritti, e newsletter informative  
che raggiungono circa 200.000 
iscritti UNC

200
aziende 
agroalimentari 
formate sulle 
procedure per la 
gestione delle 
eccedenze 
alimentari

62
Info point per i 
consumatori attivati 
in 58 città di 18 
regioni italiane per 
fornire informazioni 
sulle pratiche 
anti-spreco 
alimentare

10.000

65

agrifood companies
involved

1.500.000
consumers reached by 
awareness raising campaigns, 
500.000 of which involved in 
the awareness campaign 
against food waste

200.000
EU food companies 
informed about food 
surplus management

1
App developed, 
named “Spesa 
Facile” (Easy 
shopping) 3

videos for recipes 
against food 
waste 4

stages of the 
dissemination 
tour carried out 
from FBAO

50.000
Save Bags created in 
collaboration with Cuki
and 1 pilot campaign carried 
out in Umbria region for the 
dissemination of Save Bags

+38%
food surplus for 
Federdistribuzione 
companies
(from 4.373 tons
to 6.050 tons)

+6,7 %
of new food 
companies engaged 
in food donation

+27% 
sales points
of Federdistribuzione 
active in donations 
(from 737 to 933)

1
guide and 3 
brochures for 
consumers, distributed 
throughout Italy,
for a total of 270.000 
copies (UNC)

3

6

training 
programmes
for consumers, 
stakeholders, students 
and info point operators 
with 360 participants 
trained

3450 copies of the 
Project brochure 
distributed throughout 
Italy by UNC

15 videos for 
consumers
distributed

Development of the 
online service 
“The Expert Replies” 
and a FAQ session for 
consumers

retail companies,
operating through 12.000 
sales points
in Italy (5.000 direct and 
7.000 franchising),
trained on the procedures
for the management
of food surplus

10
sessions of the Roadshow 
involving almost 70% of the 
population; more than 60 of 
Institutional representatives of 
the Academia and other 
stakeholders concerned; 16 
best practices from 
companies belonging to 
Federdistribuzione

articles published in the UNC 
House Organ “Le Scelte” – 
distributed to 12.000 members 
and newsletters reaching almost 
200.000 people (UNC)

200
agri-food companies 
trained on 
procedures for 
managing food 
surpluses

62
InfoPoint for 
consumers set up in 
58 cities of 18 Italian 
regions, to provide 
information about 
food waste 
prevention practices



Linee guida tecniche
per  le  aziende di  produzione

Federalimentare ha realizzato una serie di linee guida tecniche per le 
imprese agroalimentari associate e non solo, relative alla gestione 
delle eccedenze alimentari e alle procedure burocratiche necessarie 
ad attivare i canali di donazione, dal titolo ‘’Come implementare le 
donazioni alimentari: procedure e suggerimenti per le aziende 
agro-alimentari’’. Questo materiale è stato distribuito in versione 
digitale e cartacea in occasione dei principali eventi di progetto che 
hanno visto coinvolta la Federazione. 

Attività per le aziende di Produzione:
Minimizzare le perdite alimentari e migliorare la gestione

delle eccedenze per favorire le donazioni alimentari

The Technical  Guidel ines
for  food companies

Federalimentare Servizi  has created a set of technical-explanatory 
guidelines for associated food companies and not only, relating to 
the management of surplus food and the administrative procedures 
necessary to activate the donation channels, entitled `` How to 
implement food donations: procedures and tips for agri-food 
companies ''. This material was distributed in digital and paper 
version on the occasion of the main project events that involved the 
Federation.

Activities for Production Companies:
Minimizing food losses and improving the management of 

surpluses to encourage food donations
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LA COMUNICAZIONE 

Dal punto di vista “quantitativo” Federalimentare ha coinvolto circa 
10.000 imprese italiane agroalimentari grazie alla campagna di 
sensibilizzazione anti-spreco alimentare e per di�ondere 
informazioni e modelli per la gestione delle eccedenze alimentari. 
Momenti chiave di questa campagna sono state le giornate nazionali 
sullo spreco alimentare celebrate il 5 febbraio del 2018 e 2019 in 
particolare.
A livello europeo, tramite la partecipazione alle maggiori Fiere 
internazionali come Anuga, Sial e Alimentaria ha di�uso il brand di 
progetto a circa 75.000 imprese alimentari europee.
Un capitolo a parte merita l’organizzazione di grandi eventi dedicati 
al progetto nella sua fase di lancio, in itinere e nelle fasi conclusive. A 
tale riguardo Federalimentare ha organizzato con successo:

L’evento di lancio nel novembre 2016 alla presenza dell’allora Ministro 
per l’Ambiente (MIPAAF) On. Martina;

La conferenza “Alimentare l’economia circolare” nel maggio 2018 in 
occasione della Fiera CIBUS di Parma;

L’evento di chiusura “L’impegno della filiera per la riduzione degli 
sprechi e il recupero delle eccedenze alimentari” alla presenza 
dell’On.Gadda e del MIPAAFT tenutosi il 20 settembre 2019 e, in 
contemporane, la consegna degli OSCAR LIFE Food.Waste.StartUp
Federalimentare, nell’ottica della produzione di materiale spendibile 
a livello multimediale, ha realizzato tre video clip sul tema della 
gestione delle eccedenze alimentari, un’intervista all’On. Maria Chiara 
Gadda e un video conclusivo con il bilancio da parte del Presidente 
Ivano Vacondio in qualità di coordinatore del progetto.

THE COMMUNICATION TASK FORCE

From a "quantitative" point of view, Federalimentare Servizi  involved 
around 10,000 Italian agri-food companies thanks to the anti-food 
waste awareness campaign and to disseminate information and 
models for managing food surpluses. Key moments of this campaign 
were the national days on food waste celebrated on February 5, 2018 
and 2019 in particular.
At a European level, through participation in major international fairs 
such as Anuga, Sial and Alimentaria Fairs in Germany, France and 
Spain, it has spread the project brand to around 75,000 European 
food companies.
A specific chapter was dedicated to the organization of “large-scale 
events” focused on the project during the start-up phase, in itinere 
and in the final stages. At this aim Federalimentare Servizi  has 
successfully organized:

The kick-o� public event in November 2016 with the direct 
participation of the Ministry of Agriculture (MIPAAF) Mr. Maurizio 
Martina;

The stakeholder conference "Feeding the circular economy" on 10 
May 2018 on the occasion of the CIBUS Fair in Parma;

The closing event "The commitment of the supply chain for the 
reduction of waste and the recovery of surplus food" in the presence 
of member of the Parliament Ms. Maria Chiara Gadda and MIPAAF 
Ministry held on 20 September 2019 and, at the same time, the award 
of LIFE Food .Waste.StartUp OSCAR.
Federalimentare Servizi, in view to the production of material that 
can be used on a multimedia level, has made three video clips on the 
topic of managing surplus food, an interview with the Hon. Maria 
Chiara Gadda and a final video with the budget by President Ivano 
Vacondio as coordinator of the project.
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LA FORMAZIONE

Dal punto di vista della “formazione” la Federazione ha formato circa 
200 aziende agroalimentari e un centinaio di addetti alle sezioni 
Alimentari degli u�ci territoriali di Confindustria tramite appositi 
seminari.

Una delle componenti dell’attività di formazione svolta è stata 
rappresentata da webinar organizzati da Federalimentare con 
contenuti identificati grazie alla collaborazione con FBAO.
Un target privilegiato delle attività di formazione è stato 
rappresentato dal gruppo dei Giovani Imprenditori di 
Federalimentare.

TRAINING

Regarding the "training" actions, the Federation has trained more 
than 200 agri-food companies and a hundred workers in the Food 
sections of Confindustria's territorial o�ces through special 
seminars.

One of the components of the training activity carried out was 
represented by webinars organized by Federalimentare Servizi  with 
contents identified thanks to the collaboration with FBAO.
A preferred target of the training activities was represented by the 
group of Young Entrepreneurs of Federalimentare Servizi.
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Le Linee Guida Tecniche
per  le  aziende del la  GDO 

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione intrapresa da 
Federdistribuzione si è basata sull’importanza della formazione 

delle aziende e sul coinvolgimento dei territori. 

Anche grazie al supporto di FBAO, Federalimentare ha sviluppato 
delle Linee Guida Tecniche per le aziende della GDO.

Le linee guida state usate come strumento per guidare le aziende 
nella strutturazione di un processo per il recupero delle eccedenze e 
la donazione delle stesse. Ai fini di sottolineare l’importanza del 
lavoro di squadra nei processi di lotta allo spreco, alle linee guida è 
stato a�ancato un “Kit dipendenti”, un insieme di idee e proposte 
volto a favorire il coinvolgimento di tutti i collaboratori nel processo 
di gestione delle eccedenze.

Grazie alle linee guida è stato creato, in collaborazione con il 
Politecnico di Milano e FBAO, un manuale per rendere più e�cienti 
anche le pratiche già presenti in azienda, che ha consentito di 
contribuire alla formazione di 65 aziende del settore retail e di 
delegati territoriali (intermediari sul territorio) tramite un seminario 
svoltosi a Roma alla presenza dell’On. Maria Chiara Gadda. 

Attività per le aziende di Distribuzione:
creare un processo strutturato in azienda, coinvolgere i 

collaboratori e portare il tema nei territori

The Technical  Guidel ines
for  Retai l  companies

The communication and awareness campaign conducted by 
Federdistribuzione was focused on the importance of training and 

the involvement of territories. 

Federalimentare Servizi , with the precious collaboration of FBAO, 
developed the Technical Guidelines for retailers. 

Guidelines were used to lead companies in the design of a process for 
food surplus recovery and their donation. In order to underline the 
importance of teamwork needed in this virtuous process of reducing 
waste, together with guidelines, an “Employee Kit” was given: it is a 
set of ideas and propositions aiming at fostering the involvement of 
all stakeholders of the food surplus management. 

Through guidelines, in collaboration with Politecnico di Milano and 
FBAO, a handbook was also developed, for making already existing 
companies practices more e�ective. It indeed contributed to the 
training of 65 companies belonging to the retail sector and of 
territorial delegates (intermediaries in each area), through a 
workshop held in Rome with the participation of Hon. Mrs. Maria 
Chiara Gadda. 

Activities for Retailers:
Design a structured process within the company, involving 

employees and bringing the issue to the attention of the public
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LA COMUNICAZIONE 

Per dare ampia risonanza al progetto sono stati creati:

Uno spot radio, condiviso e trasmesso nei punti vendita della GDO 
di�usi sul territorio;

Uno storytelling video in 4 episodi trasmessi via canale Youtube, 
social media, e su siti e piattaforme istituzionali, che narra l’evolversi 
delle attività di Federdistribuzione dalla presentazione del progetto, 
alle diverse tappe del roadshow, tracciando poi le conclusioni del 
viaggio.

COMMUNICATION

To ensure a great interest in the Project, the Consortium developed:

A radio spot, shared and broadcast in many retailers throughout Italy;

A storytelling video in 4 episodes broadcast via YouTube, social 
media and on institutional platforms. It deals with the evolution of 
activities carried out by Federdistribuzione from the presentation of 
the Project and Roadshow sessions up to the end of the journey.

p.3
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Il vero cuore del progetto è stato il viaggio lungo il territorio. Il 
roadshow, svoltosi in 10 regioni del territorio italiano con lo scopo di 
creare partnership tra istituzioni e soggetti privati per la lotta allo 
spreco alimentare, ha raggiunto quasi il 70% della popolazione, 
coinvolgendo, oltre alle aziende di Federdistribuzione, attori quali 
regioni, comuni, enti caritativi, università e associazioni. Ogni 
seminario è stata l’occasione per proporre iniziative concrete che 
prevedano la riduzione i della tassa sui rifiuti per i soggetti virtuosi.

In ogni tappa del roadshow, gli incaricati regionali 
Federdistribuzione, i rappresentanti comunali e i presidenti dei 
Banchi Alimentari Regionali hanno firmato un protocollo d’intesa per 
esprimere una dichiarazione d’intenti circa la possibilità di ridurre la 
Ta.Ri. per le imprese che donano eccedenze alimentari. 

IL  ROADSHOW

The core of the Project was the Roadshow throughout Italy, which 
stopped in 10 Italian Regions. It aimed at creating partnership among 
institutions and private stakeholders for the fight against food waste. 
It almost reached 70% of the population, involving companies of 
Federdistribuzione, Regions, municipalities, charities, Universities 
and Associations. Each conference was an opportunity to propose 
concrete initiatives, providing virtuous stakeholders with the 
reduction of the waste tax.

At each stage of the Roadshow, the regional Federdistribuzione 
representatives, the municipal representatives and Presidents of 
Regional Food Banks signed a Memorandum of Understanding to 
forward a declaration of intent regarding the opportunity of reducing 
Ta.Ri Tax for companies donating foodstu� surplus.   

THE ROADSHOW
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A seguito della tappa del roadshow organizzato da 
Federdistribuzione nella città di Roma nell’ottobre del 2018 
nell’ambito del progetto LIFE-Food.Waste.StandUp, il Comune di 
Roma, grazie anche a un lavoro sinergico tra partner e al supporto di 
alcuni studi di Federdistribuzione, ha previsto che per “le utenze non 
domestiche che svolgono attività commerciale un coe�ciente di 
riduzione, fino ad un massimo del 20% della quota variabile della 
Ta.Ri.”, secondo modalità di concessione delle agevolazioni che 
saranno definite con specifico, prossimo provvedimento attuativo da 
parte della stessa Amministrazione Capitolina. 

Highl ights  Roadshow

After the stage of LIFE-Food.Waste.StandUp Roadshow organised by 
Federdistribuzione in Rome in October 2018, the Municipality of 
Rome, working synergistically with partners and using research 
conducted by Federdistribuzione, provided “non-domestic users 
carrying out commercial activities with a reduction coe�cient, up to 
a maximum of 20% of the variable portion of the Ta.Ri”. This process 
was developed following granting modes defined by specific, 
forthcoming implementing measure issued by the Administration of 
Rome itself. 

Roadshow Highl ights
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UNC ha messo in campo una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione per sensibilizzare i consumatori sul tema dello 
spreco alimentare, al fine di ridurre tale spreco nelle case dei 
consumatori. Con questo obiettivo, sono stati utilizzati molteplici 
strumenti informativi e soluzioni comunicative al fine di coinvolgere il 
più ampio numero di consumatori, tra cui:

3 brochure su come ridurre gli sprechi domestici e una guida 
informativa;

6 articoli informativi sull’House Organ UNC “Le Scelte”, e newsletter 
informative, al fine di approfondire i temi dello spreco e di�ondere le 
attività del progetto a tutti gli stakeholder;

15 video di approfondimento, di�usi tramite i canali social di UNC, in 
cui esperti del settore rispondono ai più comuni dubbi dei 
consumatori riguardo a temi come la conservazione dei prodotti;

“SpesaFacile App”, un’app gratuita che aiuta i consumatori a 
monitorare le scadenze dei prodotti e a fare la spesa, con l’obiettivo 
di ridurre gli sprechi alimentari dovuti alla mancata gestione della 
deperibilità dei prodotti presenti nel proprio frigorifero;

3 video ricette anti spreco di�usi su Youtube e tramite canali social 
UNC;

Una pagina web dedicata al progetto, nella quale i consumatori 
possono scaricare e consultare gratuitamente tutti i materiali 
informativi http://foodwaste.consumatori.it,  e nella quale è stato 
attivato il servizio “L’esperto Risponde”, attraverso il quale i 
consumatori possono porre quesiti ad un esperto di Sicurezza 
alimentare. Le risposte sono poi state strutturate in una FAQ 
consultabile online;

3 corsi di formazione dedicati alla formazione degli operatori degli 
info-point, agli stakeholder del settore, agli studenti appartenenti a 
scuole alberghiere e a corsi universitari specialistici del settore 
turistico. Durante i corsi, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di 
confrontarsi con esperti, accademici e stakeholder del settore, su 
tematiche legate agli sprechi alimentari e loro prevenzione.

Campagna di distribuzione di 50.000 save bag ai consumatori

Attività per i consumatori:
sensibilizzare i consumatori verso corretti stili di vita, 

promuovere comportamenti virtuosi

During Project activities, UNC launched a communication and 
awareness campaign to raise consumers awareness on the issue of 
food waste, aiming at reducing consumers’ domestic waste. With this 
purpose in mind and in order to involve the wider public, several 
information tools and communication solutions were developed,
such as:

3 brochures about how to reduce domestic food waste and 1 
information guide;

6 information articles in the House Organ of UNC “Le Scelte” and 
newsletters, to deepen the issues of food waste and to spread Project 
activities for all stakeholders;

15 videos, spread through UNC social networks, by which experts of 
di�erent sectors answered to consumers’ common doubts about 
issues as preservation of the products;

“SpesaFacile App”, a free app helping consumers to go grocery 
shopping and to monitor products’ expiration dates; the aim is to 
reduce food waste due to the lack of management of the perishable 
nature of foodstu� in our fridges;

3 videos of recipes against food waste spread through YouTube and 
other UNC social channels;

A web page dedicated to the Project, in which consumers can 
download and check free all information materials 
http://foodwaste.consumatori.it. Moreover, “The Expert Replies” 
service was set up, allowing consumers to get in contact, if needed, 
with an expert on Food Safety. Answers were then structured in a 
FAQ available online;

3 training courses for info-point operators, stakeholders, students 
from schools of hotel management and university courses 
specialising in tourism. During courses, participants had the chance 
of being confronted with experts, academicians and stakeholders 
about issues on food waste and its prevention.

Distribution campaign of 50,000 save bags to consumers

Activities for consumers:
Raising awareness of consumers towards healthy lifestyles, 

encouraging virtuous behaviours
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EVENTI

Durante l’evento ‘’Cose da non credere’’, che si è svolto a Roma 
presso il museo MAXXI e al quale hanno partecipato più di 140 
individui, sono stati approfonditi numerosi temi, tra i quali anche 
quelli relativi agli sprechi alimentari, con particolare attenzione al 
ruolo dei messaggi di pubblicità e influencer di settore.

Durante l’evento annuale “Premio Vincenzo Dona” dedicato al tema 
“home smart home”, è stata realizzata una tavola rotonda sul tema 
“quanto spreco”, moderata dal giornalista Armando Garosci, a cui 
hanno partecipato circa 600 persone tra studenti, personalità 
politiche, aziende di settore, stakeholder, cittadini, giornalisti etc. 

EVENTS

At the event ‘’Cose da non credere’’ (Things not to believe), held in 
Rome at the MAXXI museum and attended by more than 140 people, 
issues related to food waste were covered, with particular attention 
to the role of advertising messages and sector influencers. 

During the annual event “Premio Vincenzo Dona” (“Vincenzo Dona 
Award”) dealing with the theme of “home smart home”, a round table 
on “How do I waste?” was set. The journalist Armando Garosci 
moderated the session, which was attended by more than 600 
people, among students, policy makers, companies, stakeholders, 
journalist and wide public etc.
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European dissemination:
i l “tour” di Banco Alimentare presso le sedi degli omologhi 

europei. Promuovere il partenariato italiano a�nché sia 
replicabile a livello europeo

Per promuovere il partenariato alla base del progetto, FBAO ha 
organizzato un tour in altri Banchi Alimentari Europei, dove ha 
presentato l’esperienza del progetto, focalizzandosi non solo sui 
risultati e le attività svolte, ma soprattutto sulla promozione del tipo 
di consorzio costituito.

Ciò che FBAO ha voluto mostrare attraverso il Tour, e ciò che ha 
coinvolto maggiormente i Banchi Alimentari europei coinvolti, è stata 
la capacità di unire intorno allo stesso “tavolo” tutti gli attori della 
filiera agro-alimentare. 

European dissemination:
Banco Alimentare Tour at their EU counterparts’ 

premises. Promoting the Italian Partnership
so as to set it up at EU level

To foster the partnership of this successful Project, FBAO organized 
a set a tour at other EU Food Banks, during which it described the 
Project, focusing not only on results but also on activities carried out 
and the type of partnership drawn. 

Through the tour, FBAO wanted to show the ability to let come 
together all the stakeholder of the food supply chain: this aspect is 
also what the majority of EU Food Banks appreciated the most. 
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Organizzato nell’ultimo anno e mezzo di progetto, il tour ha toccato 
le seguenti tappe:

19.11.18 – Banco Alimentare Slovenia
06.03.19 – Banco Alimentare Grecia
08.05.19 – Banco Alimentare Malta
10.07.19 – Banco Alimentare Irlanda

Il tour è stato organizzato grazie alla FEBA (Federazione dei Banchi 
Alimentari Europei), che è stata il punto di raccordo tra il Banco 
Alimentare Italiano e quelli esteri.

La presenza di un ente internazionale come la FEBA e il fatto che il 
progetto fosse finanziato dall’Unione Europea ha permesso il 
coinvolgimento anche di altre importanti realtà della filiera 
agroalimentare come donatori di alimenti, industrie e rappresentanti 
della GDO. Questo ha dato l’opportunità ai banchi coinvolti di 
ingaggiare nuovi donatori di alimenti ed entrare in contatto con 
realtà che non avevano collaborato con loro in precedenza.

L’interesse suscitato dal Tour all’interno del network FEBA ha portato 
Banco Alimentare ad essere invitato all’evento“Measuring what 
matters – Insights from measurement and working together towards 
SDG 1’’, all’interno del ‘’Forum on Food Waste 2019’’, l’evento più 
importante in Irlanda in tema di food waste.

In Irlanda l’evento di�eriva dalle altre tappe del tour, in quanto 
organizzato dall’ Agenzia di Protezione Ambientale Irlandese (EPA).

The cities visited during the last year and a half are: 

November 19th, 2018 –Food Bank Slovenia
March 06th, 2019 – Food Bank Greece
May 08th,2019 – Food Bank Malta
July 10th, 2019 – Food Bank Ireland

The tour was organised by FEBA (European Food Banks Federation), 
which represented the link among Italian and foreign Food Banks.

The presence of an international body as FEBA and the fact that the 
Project was funded by the European Union also allowed the 
involvement of other important agrifood stakeholders as food 
donors, industries and retailers. Involved Banks had the opportunity 
to hire new foodstu� donors and get in contact with companies they 
had never collaborated before with.   

The interest aroused by the Tour within the FEBA network led Banco 
Alimentare to be invited to the event “Measuring what matters – 
Insights from measurement and working together towards SDG 1”, in 
the context of the Forum on Food Waste 2019, which is the most 
important Irish event on food waste.

In Ireland, the event di�ered from the other stages of the Tour, 
because it was set by the Irish Environmental Protection Agency 
(EPA). 
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General  dissemination
via  press  &  media

Ai fini di mettere in risalto il progetto e disseminare il materiale e le 
informazioni forniti tramite il progetto, è stato creato un sito web 
interamente dedicato al progetto, gestito da FBAO. Sono poi state 
messe in campo delle soluzioni legate alla corporate identity, tra i 
quali la realizzazione di un logo di progetto e la distribuzione di 
gadget riportanti il logo. Tutti i materiali e gli eventi realizzati per i 
consumatori sono stati inoltre oggetto di una intensa campagna 
social tramite i canali dell’UNC e del progetto.
Il progresso del progetto e le attività realizzate sono inoltre state 
pubblicate tramite newsletters informative preparate da FBAO.

La dissemination del progetto è avvenuta anche grazie alla 
partecipazione di Federdistribuzione a EuroCommerce, la principale 
organizzazione europea che rappresenta il settore del retail alla quale 
aderiscono le associazioni nazionali di 31 paesi. La presentazione 
delle attività di LIFE-Food.Waste.StandUp è avvenuta, nello specifico, 
all’interno dei lavori del working group Food Waste che ha 
dimostrato forte interesse verso lo sforzo messo in atto dalla Grande 
Distribuzione italiana condividendo, inoltre, tramite una piattaforma 
accessibile ai Paesi aderenti all’organizzazione, alcuni dei materiali di 
progetto. 

L’evento “Una strada mille Incontri’’, parte degli eventi per il 
festeggiamento del trentennale di Banco Alimentare e che ha avuto 
luogo presso il centro logistico di Parma di FBAO, è stata un ulteriore 
occasione per condividere l’esperienza di LIFE. L’evento, dedicato ad 
aziende e stakeholder che in vari modi sostengono il Banco 
Alimentare, ha visto l’alternanza sul palco di cinque relatori che 
hanno testimoniato il valore della partnership con Banco Alimentare. 
L’iniziativa è diventata per ciascun relatore anche l’occasione per 
ringraziare i volontari che ogni giorno danno il loro contributo nei 
magazzini o nelle strutture caritative.

General  dissemination
via  press  &  media

To highlight the Project and disseminate info and relevant material, 
FBAO designed a website. Solutions related to corporate identity 
were implemented, including the creation of a Project logo and 
gadgets. 
Furthermore, all materials and events held for consumers were the 
focus of a massive social campaign launched on UNC and Project 
channels.       
Project progress and implemented activities were also published via 
several newsletter by FBAO. 

Thanks to the participation of Federdistribuzione in EuroCommerce - 
the main EU Organisation representing retail sector, which 31 EU 
countries adhere to - the Project was also disseminated. The 
presentation of the activities of LIFE-Food.Waste.StandUp 
specifically occurred within the Food Waste working group: in fact, it 
showed great interest towards e�orts put in place by Italian Retailers, 
sharing some Project material through a platform available to 
countries belonging to the Organisation. 

The event “Una strada, mille Incontri’’ (One way, thousands of 
meetings), part of the celebration of the 30th anniversary of Banco 
Alimentare, was held at the FBAO logistic centre in Parma and it 
represented a further opportunity to share LIFE experience. It was 
thought for companies and stakeholders supporting in various ways 
Banco Alimentare and five speakers witnessed the value of the 
partnership with Banco Alimentare. For each speaker, the initiative 
turned into a chance for thanking volunteers who daily give their 
contribution in warehouse or charitable structures.
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I risultati e gli insegnamenti del progetto continueranno ad essere 
attivamente di�usi, grazie all’inserimento dei partner di progetto in 
networks che facilitano lo scambio di informazioni e best practices.

I materiali informativi utilizzati e creati grazie al progetto, quali, ad 
esempio, contenuti video, app e linee guida tecniche continueranno 
inoltre ad essere proposti e utilizzati al fine di continuare l’azione di 
informazione e sensibilizzazione sull’onda del progetto.

AFTER LIFE

Results and milestones of the Project will always continue to be 
widely spread, through the participation of Project partners into 
networks, so as to ease the exchange of information and best 
practices. 

Information materials used and designed during the Project, such as 
video, app and technical guidelines will still be used to enhance the 
awareness raising action of LIFE-Food.Waste.StandUp. 
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L’impegno di UNC per la promozione tra i consumatori di una cultura 
legata alla riduzione degli sprechi alimentari continuerà anche al 
termine del progetto LIFE-Food.Waste.StandUp, attraverso la 
promozione di attività e campagne volte a di�ondere tra i 
consumatori una maggiore cultura sui temi legati alla riduzione degli 
sprechi alimentari tra le mura domestiche e la promozione di 
strategie per il recupero degli alimenti attraverso le donazioni. In 
particolar modo, verrà implementata l’App con ulteriori contenuti 
informativi e saranno realizzate collaborazioni e attività di 
sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale con particolare 
attenzione al mondo della scuola.

Even after the end of LIFE-Food.Waste.StandUp, UNC will keep on 
with its engagement for the promotion of a culture based on the 
reduction of food waste. Specifically, it will conceive activities and 
campaigns to spread among consumers a deeper culture on issues 
related to the reduction of foodstu� waste at home and the 
implementation of strategies for food recovery through donations. In 
particular, the already available App will be implemented with further 
information material, awareness activities and collaborations will be 
carried out in Italy, especially in schools.
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L’impegno di Federdistribuzione e della GDO non intende fermarsi 
qui. Durante lo svolgimento del progetto abbiamo contribuito alla 
creazione e al ra�orzamento di relazioni grazie alle quali sono stati 
aperti e implementati canali di collaborazione con le regioni e i 
comuni che Federdistribuzione intende portare avanti. 

La missione della Federazione è infatti quella di continuare a 
contribuire, con un progetto comune a tutte le sue aziende associate, 
alla di�usione di una cultura attenta ai bisogni dell’uomo e 
dell’ambiente, finalizzato ad una progressiva riduzione degli sprechi 
e all’incentivo delle donazioni verso le persone in di�coltà. 

Un principio in linea con quello che è stato il nostro claim di tutto il 
progetto: “se lo spreco zero è un'utopia ridurre le eccedenze e 
aumentare le donazioni è un obiettivo possibile”.

Federdistribuzione, along with retailers, do not intend to stop their 
commitment. During the Project, the Federation contributed to the 
creation and strengthening of relationships easing collaborations 
with Regions and Municipalities which Federdistribuzione would like 
to consolidate. 

Indeed, the mission of Federdistribuzione is to continue to play its 
role, within a project shared by all its companies, for spreading an 
environment and human being-oriented culture. 

Thus, the final purpose would be the progressive reduction of waste 
and the incentive of donations to the needy, keeping on following the 
claim of the Project: “if zero waste is a utopia, reducing surpluses and 
increasing donations is a conceivable achievement”.
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Non da ultimo va ricordata l’organizzazione del premio “call per 
migliori idee a confronto: gli Oscar di LIFE Food.Waste.Startup” 
dedicata alla raccolta delle migliori idee innovative in tema di spreco 
e donazioni alimentari con le quali saranno attivate delle 
collaborazioni future in modo da rendere concreto la cd. Fase 
“after-life” del progetto. 

Numerose schede sono state raccolte e alcuni dei partecipanti sono 
stati invitati a presentare le proprie idee in occasione della 
conferenza finale tenutasi a Roma il 20 settembre 2019. Ma l’impegno 
della Federazione non finisce qui perché il “brand” LIFE 
Food.Waste.Stand.Up verrà promosso in occasione dell’edizione 2019 
e 2020 di Ecomondo (partecipazione allo stand EASME). 

Sempre restando in tema di Fiere in occasione di CIBUS 2020 tutto il 
materiale di progetto verrà messo a disposizione dei visitatori presso 
lo stand di Federalimentare. Dal punto di vista politico la strategia del 
progetto e i suoi risultati continueranno ad essere tenuti in 
considerazione nel  Tavolo per la lotta agli sprechi e l’assistenza 
alimentare presieduto dal MIPAAF, in occasione della giornata 
nazionale dello spreco alimentare il 5 Febbraio 2020 e attraverso un 
apposito protocollo di formazione con la FAO (con la quale è in 
previsione un evento internazionale sulle donazioni alimentari nel 
mese di Novembre 2020).

Last but not least, it has to be underlined the organisation of the 
Award “Call for best ideas: Oscar of LIFE Food.Waste.Startup”, 
dedicated to the collection of the best innovative ideas on food waste 
and donations. Contacts gathered in this occasion will also serve as 
possible future collaborations to implement the so-called Project 
phase “After-Life”. 

Federalimentare Servizi  collected many dossiers and some 
participants were invited to submit their ideas during the final 
conference (Rome, September 20th 2019).
But the Federation's commitment will continue beyon the end of the 
project thus LIFE Food.Waste.Stand.Up "brand" will be promoted on 
the occasion of the 2019 and 2020 edition of Ecomondo Fair in Rimini 
(participation in the EASME stand 6th November 2019). 

Still on the subject during CIBUS 2020 (Parma 11-14 May), the whole 
project materials will be made available to visitors at the 
Federalimentare Servizi  stand. From a political point of view, the 
project strategy and its results will continue to be taken into 
consideration in the “Permanent Working Group for the fight against 
waste and food assistance” chaired by the MIPAAF (Italian Ministry of 
Agriculture), on the occasion of the national day of food waste on 
February 5, 2020 and through a special training protocol with FAO (a 
joint international event on food donations is expected  to be 
organized in November 2020).
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FBAO continuerà a mantenere attivo il sito web e tutto il materiale 
tecnico-informativo realizzato in occasione di LIFE.Food.Waste.Standup. 

La Rete Banco Alimentare continuerà inoltre a contribuire alla lotta agli 
sprechi tramite l’attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze 
alimentari e tramite attività di educazione, formazione e 
sensibilizzazione. 

FBAO will keep on running the website and the whole technical and 
dissemination material realized for LIFE.Food.Waste.Standup project. 

The network of Banco Alimentare will also carry on its fight against 
waste, through food recovery and surpluses redistribution, but also 
thanks to raise-awareness and training activities. 
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