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COS’È IL
PROGETTO
“Meno spreco alimentare, più solidarietà”. È questo lo slogan del
progetto LIFE-Food.Waste.StandUp, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione
per il clima (LIFE 2014-2020) e frutto del lavoro di Unione Nazionale
Consumatori, Federalimentare, Federdistribuzione e Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i vari soggetti della filiera
agro-alimentare sull’importanza della riduzione dello spreco alimentare e su quanto il recupero e la donazione delle eccedenze possano
contribuire a rendere migliore la vita di tante persone bisognose.
UNC dà il suo apporto all’iniziativa con una campagna per educare
e informare i consumatori sulle abitudini da seguire per gestire al
meglio le eccedenze tra le mura domestiche e con una serie di altre
attività tra cui l’organizzazione della Tavola Rotonda “Quanto spreco” del 24 novembre 2017.

Co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma per l’ambiente e l’azione per
il clima (LIFE 2014-2020)
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LA TAVOLA ROTONDA
LA VOCE DEI PROTAGONISTI

Da sinistra: Marco Sachet, Luigi Scordamaglia, Giovanni Cobolli Gigli,
Andrea Giussani e il moderatore Armando Garosci (Largo Consumo)

Dal produttore al consumatore: il ruolo dell’intera filiera alimentare nella lotta agli sprechi. È stato questo il tema al centro della tavola rotonda “Quanto spreco”, organizzata il 24 novembre 2017 al Teatro Argentina di Roma alla presenza di oltre 500 partecipanti. Al dibattito, introdotto dal presidente di UNC Massimiliano Dona e moderato dal giornalista di Largo Consumo Armando Garosci, hanno partecipato i partner del progetto LIFE-Food.
Waste.StandUp: il Presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia, capofila del progetto, il Presidente di Federdistribuzione Giovanni Cobolli Gigli, il
Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus Andrea Giussani. Al confronto ha preso parte anche il Direttore dell’Istituto Italiano Imballaggio
Marco Sachet. Ecco gli spunti più interessanti emersi dai lavori.

Luigi Scordamaglia

Presidente di Federalimentare
“La nostra filiera è riconosciuta in tutto il mondo come
un modello non solo di efficienza ma soprattutto di sostenibilità, tanto più che nello stadio della trasformazione industriale, l’eccedenza alimentare ha un’incidenza di
appena lo 0,4% rispetto al valore della produzione e pesa
solo per il 3% dell’eccedenza generata nell’intera filiera
agro-alimentare. La lotta allo spreco alimentare è una
priorità assoluta per la nostra industria. Lo abbiamo
dimostrato con la prevenzione, attraverso azioni come il
riporzionamento dei prodotti, l’allungamento della shelf

life, l’utilizzo di packaging innovativi, e soprattutto attraverso una maggiore informazione al consumatore. Una
battaglia che però nessuno può vincere da solo ed è
per questo che abbiamo voluto guidare questa straordinaria iniziativa di filiera, LIFE Waste Stand-Up, che per
la prima volta riunisce gli attori chiave della catena in un
progetto di altissimo valore sociale ed ambientale. Non
solo filiera produttiva ma anche perfetta sinergia tra
pubblico e privato”.

Secondo la FAO nel mondo vengono sprecate 1,3 mld di tonnellate di cibo ogni anno, per un valore di oltre 2.000 miliardi di euro.
Nel nostro Paese ogni anno vengono sprecati 85 kg di cibo pro-capite.

4

Giovanni
Cobolli Gigli

Presidente di
Federdistribuzione

I consigli di UNC

1. Impariamo a fare la spesa
✓ Prima di fare la spesa verifica quello che hai in casa nella dispensa
e in frigorifero.
✓ Sulla base di questo censimento, fai una lista delle cose da acquistare e anche delle quantità. Ovviamente gli alimenti deperibili dovrebbero essere tali da essere consumati prima della loro scadenza.
✓ Non andare a fare la spesa a stomaco vuoto. È il modo più semplice per comprare più del necessario!

“Il tema della lotta allo spreco e dell’aumento delle donazioni alle persone bisognose è da tempo al centro delle attività delle imprese di Federdistribuzione.
Molto abbiamo fatto per ridurre le eccedenze (lavorando con i fornitori, rendendo efficiente la logistica, studiando i
comportamenti d’acquisto dei clienti, accelerando la vendita dei prodotti prossimi alla scadenza) e per aumentare il loro
recupero attraverso conferimenti ad enti
caritativi. Questo sforzo ha prodotto risultati positivi. Secondo gli studi del Politecnico di Milano tra il 2012 e il 2015 le
eccedenze nella GDO sono diminuite del
3% e le donazioni (pari a 65.000 tonnellate annue) sono aumentate dell’11,1%. Ma
molto resta ancora da fare. É per questo che abbiamo aderito in modo convinto a LIFE-Food.Waste.StandUp. La partecipazione al progetto, co-finanziato dalla

Commissione Europea, dei principali attori della filiera (Federalimentare - capofila
- UNC e Banco Alimentare) e l’impegno
che ciascuno si è preso per realizzare
intense campagne di sensibilizzazione
sono i fattori qualificanti che possono
produrre il necessario salto culturale
e operativo. Federdistribuzione sta concentrando le proprie attività in un roadshow per le regioni italiane, organizzato
in collaborazione con gli altri partner. Ciò
per coinvolgere istituzioni locali, imprese
ed enti caritativi in una partnership che
dia luogo a iniziative sui territori che possano comprendere anche una premialità
per i soggetti che donano, incentivando in
questo modo un comportamento virtuoso capace, attraverso l’aumento delle donazioni, di diminuire i rifiuti e i costi per
la collettività.”

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,
lo spreco alimentare in Italia ogni anno vale 12 miliardi di euro.

✓ Una volta a casa, riponi con attenzione la spesa nel frigo e nella
dispensa: gli alimenti più “nuovi” con una data di scadenza più lontana vanno dietro, mentre vanno riposti più avanti quelli con data di
scadenza più vicina.
✓ La temperatura ideale per il frigorifero è di 4 gradi.
✓ Ricordati di riporre in frigo ogni alimento nel posto giusto, ad
esempio frutta e verdura nei cassetti; pesce e carne cruda al primo
piano; carne cotta al secondo; affettati e formaggi più in alto.
✓ La frutta e la verdura non hanno data di scadenza, e non è raro
trovare qualcosa di “vecchio” insieme a prodotti freschi. In questi casi
è bene scegliere accuratamente, pezzo per pezzo.
✓ Fai attenzione alle date di scadenza scegliendo quei prodotti che
hanno una maggiore “vita”. La scelta alle volte è complicata, perché
nei supermercati non è raro trovare i prodotti meno freschi davanti
a quelli più freschi.
✓ Se al ritorno a casa ci si accorge di aver acquistato un prodotto
scaduto, si può ritornare indietro chiedendone la sostituzione, ma è
importante conservare lo scontrino che dimostri l’acquisto avvenuto
nello stesso esercizio commerciale.
✓ Molti negozi offrono a prezzi scontati dei prodotti prossimi alla
data di scadenza. Acquistarli è un modo per risparmiare ed evitare
sprechi inutili, ma attenzione: acquista solo quelli che sei certo di
consumare, i prodotti scaduti devono essere buttati.

Per consultare la guida completa scarica il pdf
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I consigli di UNC

Andrea Giussani

Presidente della Fondazione
Banco Alimentare Onlus

“In questa società in cui sempre più cittadini cercano la soddisfazione ai propri
bisogni e ai propri consumi familiari, in
una varietà di risposte spesso anche sorprendenti, il Banco Alimentare vuole testimoniare che da questa virtuosa sfida non
possono essere esclusi i più deboli, una
larga fascia di popolazione emarginata e
ridotta alla ricerca della sopravvivenza.
L’Istat parla di 4,7 milioni di persone in
Italia in stato di povertà assoluta, una
condizione che denuncia il paradosso per

cui nella filiera alimentare e nelle famiglie,
molti sprecano cibo, ma molti di più non
hanno da mangiare. Il Banco Alimentare
sviluppa la sua opera di recupero delle eccedenze alimentari, lottando quindi contro la povertà alimentare e rilanciando
continuamente il valore sociale e relazionale del cibo, vero test della dignità
della persona ai nostri giorni”.

In Italia, il solo spreco di alimenti tra le mura domestiche arriva a circa 8 miliardi euro, in
media 4,5 euro settimanali a famiglia. Nel nostro Paese ogni anno vengono sprecati 85 kg
di cibo pro-capite.

2. Impariamo a conservare
correttamente gli alimenti
✓ Molti alimenti che possono essere conservati a temperatura ambiente, durano più a lungo se riposti in frigorifero,
come ad esempio le uova e gli insaccati stagionati. Questo
perché il frigo assicura una temperatura più costante e, dunque, la possibilità di mantenere più a lungo la qualità degli
alimenti.
✓ Se non incarti accuratamente o riponi in un contenitore
munito di coperchio la carne che conservi in congelatore, potrebbero verificarsi delle bruciature da freddo. Si tratta di un
danno che la carne subisce per effetto della disidratazione e
ossidazione, riconoscibile dalla comparsa di macchie scure.
Attenzione! Non è necessario buttare il prodotto.
✓ Alcuni alimenti come le fragole, i frutti di bosco e le more
sono molto delicati. Per conservarli più a lungo, è buona regola maneggiarli il meno possibile e lavarli solo poco prima di
consumarli, perché una volta inumiditi si ammuffiscono assai
velocemente.
✓ Melanzane e peperoni possono essere conservati in frigorifero per circa 3 giorni, dopodiché potrebbero andare incontro a deterioramento. Sappi che tutte le verdure possono
essere conservate a temperatura ambiente senza problemi.
Anche i pomodori andrebbero tenuti in un vassoio fuori del
frigo.
✓ Per conservare più a lungo le cipolle e l’aglio devi riporli
al riparo dalla luce, in un ambiente fresco e asciutto. Carote e
ravanelli possono invece essere conservati in frigo.
✓
Una raccomandazione a parte per il pane: per evitare di buttarlo o farlo diventare raffermo, una soluzione è di
acquistarlo appena uscito dal forno e, una volta tornati a
casa, affettarlo e congelarlo riponendolo in buste ermetiche.
✓
Il pane è un alimento prezioso in cucina anche quando
è raffermo. Invece di buttarlo, puoi utilizzarlo in tantissime
ricette e per fare il pane grattato.

Per consultare la guida completa scarica il pdf
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I consiglididiUNC
UNC
I consigli

Marco Sachet

Direttore Istituto
Italiano Imballaggio

“Limitare, in ogni modo, lo spreco di alimenti è il nostro leit motiv. L’imballaggio
e le tecnologie ad esso legate si profilano
come uno degli strumenti utili allo scopo.
La diffusione di confezioni a misura delle
nostre esigenze ha tuttavia un rovescio
della medaglia: a una riduzione del cibo
buttato, corrisponde un aumento del
packaging. Questo ha aperto una fase di
riflessione critica tra stakeholders del settore, culminata nella redazione della Carta etica del packaging, che riassume in 10
principi l’essenza del packaging perfetto:
responsabilità, equilibrio, sicurezza, accessibilità, trasparenza, informazione,
contemporaneità, lungimiranza, educazione e sostenibilità. In questi princi-

pi, una volta tradotti in pratica, ovvero in
funzioni che il packaging deve svolgere,
sta la chiave del ruolo di contrasto dello
spreco alimentare, in un’ottica più ampia di sostenibilità. Così come, da consumatori, non percepiamo con chiarezza
che il nostro stile di vita è responsabile
dell’aumento dei rifiuti di imballaggio,
altrettanto con difficoltà percepiamo che
l’impatto ambientale di un alimento è,
generalmente, assai più alto di quello del
sistema di packaging che lo contiene e lo
veicola. Motivo per cui è doppiamente
importante evitare che l’alimento vada
perso e questo risultato si può ottenere
anche grazie a tecnologie di packaging
sempre più performanti”.

Verdure e insalate sono gli alimenti che finiscono più facilmente nelle nostre pattumiere
(19%), seguite da pasta, riso, dolci (18%), bevande (17%) e prodotti di pasticceria (11%).

3. Conoscere la
durabilità dei prodotti
✓
Sui prodotti confezionati puoi trovare due indicazioni relative alla data di consumo o alla scadenza del prodotto: se trovi scritto
“da consumare preferibilmente entro il…”, si tratta di una indicazione
sulla qualità. Superata quella data infatti, il prodotto si può ancora
mangiare. Se invece, trovi scritto “da consumare entro…”, si tratta
della data di scadenza, passata la quale non è più possibile consumare il prodotto.
✓
Ricorda che l’indicazione della data preceduta dall’indicazione “da consumare entro...” viene utilizzata per gli alimenti confezionati che possono deteriorarsi. Si tratta di una indicazione a tutela
della tua salute. Puoi tranquillamente consumare il prodotto fino al
raggiungimento della data indicata se hai avuto l’accortezza di mantenerlo alla temperatura di conservazione riportata in etichetta.
✓
Se hai una grande quantità di prodotti confezionati (alimenti freschi) con la data di scadenza e prevedi di non riuscire ad
usarli tutti, per evitare di buttarli o farli deteriorare, puoi conservarne una parte congelandoli dopo l’acquisto o nei giorni seguenti
e comunque prima della scadenza. Una volta congelati, puoi utilizzarli fino a tre mesi dopo la data di scadenza per preparare piatti
da cuocere, avendo l’accortezza di farli scongelare in frigorifero per
un’intera notte. Quanto indicato vale anche per il latte pastorizzato e
per lo yogurt se utilizzati in ricette che ne prevedono la cottura.
✓
Se ti accorgi di avere nel frigo prodotti ancora confezionati
con la data di scadenza superata non consumarli, non assaggiarli,
anche se ti sembrano in buone condizioni e non emanano odori anomali. Lo stesso vale per i prodotti confezionati deperibili che hai dimenticato fuori del frigorifero per più di 2 ore. Anche se li sottoponi
a cottura, questa può non essere sufficiente a risanarli.
✓
Ricorda che, se non diversamente indicato dall’azienda,
puoi consumare i prodotti confezionati, una volta aperta la confezione, fino alla data di scadenza riportata in etichetta, purché tu abbia
rispettato le modalità di conservazione indicate e non li abbia lasciati
fuori dal frigorifero per più di due ore. In alcuni casi la ditta specifica
entro quanto tempo consumare il prodotto una volta aperta la confezione. Controlla sempre le indicazioni sulle modalità d’uso.

Per consultare la guida completa scarica il pdf
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LA LEGGE 166/2016

Cosa prevede
la legge

IL COMMENTO DELL’ON. MARIA CHIARA GADDA,
PRIMA FIRMATARIA DELLA NORMA
L’On. Maria Chiara Gadda

Dal settembre del 2016 nel nostro Paese è in vigore la legge
n. 166/2016, cosiddetta “antisprechi”. L’onorevole Maria Chiara Gadda, deputata del Partito Democratico e prima firmataria della norma,
traccia un bilancio dei risultati ottenuti finora.

LE INIZIATIVE
DI UNC

“Questa legge ha avuto un forte impatto culturale e oggi finalmente si
parla di questi temi. Le donazioni di
cibo sono aumentate in qualità e
quantità. È in crescita il numero dei
donatori, degli enti del terzo settore
impegnati e si è registrato un +20%
sulla media nazionale con numeri
molto elevati al Nord, mentre al Sud
si è attivato un percorso che in passato stentava a decollare. La legge
interviene in tutti i luoghi in cui si ge-

nera eccedenza all’interno della filiera
agro-alimentare. Perché questa legge funzioni è necessario il gioco di
squadra di tutta la filiera del dono:
le istituzioni pubbliche e gli enti locali,
le imprese, il terzo settore, gli ordini
professionali e tutti quei soggetti che
possono contribuire alla divulgazione
di questa iniziativa, come i media, gli
insegnanti e, ovviamente, le associazioni dei consumatori”.

✓ Definizione di spreco e
distinzione tra termine minimo di conservazione e
data di scadenza.
✓ Semplificazione del recupero e donazione delle
eccedenze alimentari.
✓ Diffusione delle doggy
bag nei ristoranti.
✓ Riduzione della tassa sui
rifiuti per chi dona cibo.
✓ Educazione alimentare e
sugli sprechi.
✓ Donazione dei farmaci
inutilizzati.
✓ Finanziamenti per chi
sviluppa progetti di ricerca
nel settore.

FOODWASTE.CONSUMATORI.IT

spesa facile app,
l’app antispreco

l’esperto
risponde

Spesa Facile è l’app gratuita realizzata da Unione
Nazionale Consumatori nell’ambito del progetto Life-Food.Waste.StandUp, che ti consente in modo
facile e veloce di gestire la tua lista della spesa e
la tua dispensa, aiutandoti ad evitare gli sprechi di
cibo. L’app è disponibile su Apple Store e Play store. Scaricandola avrai accesso a moltissimi consigli e
articoli degli esperti di UNC su sicurezza alimentare,
conservazione, scadenze, durata dei prodotti e ricette antispreco.

Per rispondere alle domande dei consumatori in tema
di spreco alimentare sulla
piattaforma
FOODWASTE.
CONSUMATORI.IT è attivo il
servizio “L’esperto risponde”
gestito da Agostino Macrì,
responsabile di sicurezza alimentare di UNC.
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VADEMECUM ANTISPRECO

LE BUONE PRATICHE PER EVITARE GLI SPRECHI IN CASA
CONSIGLIATE DA UNC

1

Controlla la tua dispensa e conserva
gli alimenti con cura

6

Riponi gli alimenti freschi il prima

Conserva correttamente con una

Stabilisci un menù giornaliero/settimanale
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3

Prepara la lista della spesa

8

Consuma prima ciò che si potrebbe deteriorare

4

Condividi i grandi acquisti

9

Prepara e servi le giuste porzioni

5

Fai attenzione alle date di scadenza

✓

PRESIDENTE UNIONE
NAZIONALE CONSUMATORI

@massidona

possibile nel frigo o nel freezer

2

10

MASSIMILIANO DONA

etichetta gli alimenti che surgeli

Conserva e ricicla gli avanzi

IL CIBO È PREZIOSO!
NON SPRECARLO E NON GETTARLO!

www.lifefoodwastestandup.eu/en
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