
Spreco e Salute
Recupero alimentare e contrasto alla povertà

Anna  Lisa Ferraris  medico veterinario  
MINISTERO DELLA SALUTE  UVAC/PIF Piemonte e Valle d’Aosta

a.ferraris@sanita.it
Piazza Lagrange n°1-10123 -Torino

VoIP 06-5994-4821  cell.  329/0646739

CSV – Regione Piemonte
1° Verbania venerdì 4/10/19  9,30-11,30

2° Cuneo giovedì  17/10/19    18-20

3° Alessandria lunedì 21/10/19  17-19 

4° Asti martedì  22/10/19     17,30-19,30 

5° Novara giovedì 24/10/19 17,30-19,30

6° Vercelli mercoledì 30/10/19  18,15-19,15

7° Alba  mercoledì 30/10/19    18-20 dr. A. Cacciatore

8° Biella lunedì  4 /11/19      17,30-19,30

9° Torino martedì  19/11/19    18-20 

mailto:a.ferraris@sanita.it


http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_1.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&menu=ufficiPeriferici

UFFICI UVAC-PIF



LO SPRECO ALIMENTARE

«FOOD WASTE»

È UN RISCHIO PER LA 

SALUTE ?….



uno stato di completo benessere fisico, 

mentale, psicologico, emotivo e sociale

OMS 1948 

SALUTE

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS4/EBSS4_2-en.pdf?ua=1&ua=1

SALUTE UNICA 

ONE HEALTH 

«Aria, acqua, luoghi» 

analisi delle correlazioni tra stato di salute,

condizioni climatiche,  ambientali e 

istituzionali….

Ippocrate V-IV secolo a.C.



12.3 Entro il 2030, 

dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio

e dei consumatori

e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura,

comprese le perdite del post-raccolto

TARGET 12.3 – Traguardo da raggiungere 

DIMEZZARE LO SPRECO ALIMENTARE

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

AGENDA 2030  ONU 



ANALISI DEL RISCHIO

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2. GESTIONE DEL RISCHIO 

3. COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 

Quando si parla di  possibile rischio per la Salute si deve  procedere  

con l’ «Analisi del rischio» 

come da Regolamento UE 178/2002 General Food Law

https://www.efsa.europa.eu/it



1. Risk assessment 

LA VALUTAZIONE 

SCIENTIFICA DEI DATI 



FAO:  COSTO dello SPRECO di cibo 

⚫ Impatto economico diretto

dello  SPRECO     750 MILIARDI $ 

MENTRE E’ NECESSARIO 

AUMENTARE LA PRODUZIONE DEL 70% entro il 2050

NEL MONDO SI SPRECA PIU’ DI 1/3 DI CIBO PRODOTTO

OGNI ANNO !!

⚫ 1,3 MILIARDI  di 
tonnellate

di  CIBO SPRECATI



http://www.isprambiente.gov.it/files2017/pubblicazioni/rapporto/R_267_17_Sprecoalimentare_sintesi.pdf

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/alma_mater_bologna

/file%20def/Dati_spreco_cibo.pdf

Dopo Cina e Usa 

Qual’ è il Terzo Stato 

più inquinante per emissione di gas serra ?
Lo Spreco di Cibo

«FAO: la perdita di cibo e gli sprechi generano una quantità

enorme di gas ad effetto serra, pari a circa 3,3 miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica. 

Se fossero una nazione lo spreco e le perdite alimentari mondiali sarebbero 

il terzo emittente del mondo, solo dopo la Cina e gli Stati Uniti». http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf



FAO / PARLAMENTO EUROPEO  

Europei/ Nordamericani sprecano 

95-115 Kg di cibo/anno/pro capite

contro i 6/11 kg  
per  le popolazioni dell’ Africa subsahariana

dei rifiuti alimentari domestici europei 

potrebbe essere evitato 

degli alimenti viene gettato a causa della 

confusione sulle diciture per la data di 

scadenza

Il 60%  

Il 20%



La riduzione dei RIFIUTI ALIMENTARI 

è una necessità 

per limitare i CAMBIAMENTI CLIMATICI

http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cambiamenti-climatici.html
http://www.metronews.it/16/04/03/profughi-ambientali-la-nuova-emergenza.html

Intergovernmental Panel on Climate Change

Commissione intergovernativa sui cambiamenti del clima 

delle Nazioni Unite.

i cambiamenti climatici in atto nel 21º secolo sono 

destinati a favorire l'aumento della migrazione delle popolazioni

www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml#1

Agricoltura e allevamento al 3° posto  per emissioni di gas serra

http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cambiamenti-climatici.html
http://www.metronews.it/16/04/03/profughi-ambientali-la-nuova-emergenza.html


12,6 milioni di morti nel 

mondo nel 2012 legati 

all'AMBIENTE     

dati   OMS 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publicatio

ns/PHE-prevention-diseases-infographic-

EN.pdf?ua=1

In Europa 520mila morti 

per inquinamento nel 

2013.  In Italia 91mila. 
Pianura Padana tra i siti più 

inquinati della UE

420.000 morti nel 

mondo nel 2010 
di cui 125.000 bambini sotto i 5 anni

per MTA –MALATTIE TRASMESSE 

DA ALIMENTI  dati   OMS 
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en/

10 morti  per MTA in Unione 

Europea 2016  EFSA-ECDC  

0 morti  per MTA in Italia nel  

2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4634/epdf

OCSE: “Obesità: produrrà 90milioni di vittime 
nei prossimi 30 anni - assorbe oltre il 3% di PIL”.

Allarme Italia: siamo il 4° paese al mondo 

per obesità infantile
www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=77721

http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/PHE-prevention-diseases-infographic-EN.pdf?ua=1
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4634/epdf


Cowspiracy: The Sustainability Secret
documentario del 2014 
prodotto e diretto da Kip Andersen e Keegan 
Kuhn.

http://www.cowspiracy.com/facts/

http://www.unabuonaoccasione.it/it/

U.B.O. Una Buona Occasione 

"I politici non si occupano dell'ambiente, perché pensano di poter scaricare il 

problema sulla 'prossima legislatura' di turno, 

ma i tempi si sono accorciati al punto che  non ha nemmeno più senso parlare 

di generazioni future. 

Il cambiamento è già in atto e incide sulle nostre vite oggi". 

Laura Mancini direttrice Ecosistemi e Salute- ISS
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=69761

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kip_Andersen&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Keegan_Kuhn&action=edit&redlink=1


Jonathan Safran Foer ci mette subito davanti a un fatto compiuto: della
crisi climatica non ce ne importa un fico secco. 

«Se continuiamo a sentire lo sforzo di salvare il nostro 
pianeta come una partita fuori casa di metà
campionato, non avremo speranza».

BE VEGAN BEFORE DINNER

Cambiare il nostro modo di mangiare

non sarà sufficiente  a salvare il pianeta,

ma non possiamo salvare il pianeta 

senza cambiare il nostro

modo di mangiare..

16/10/2019 Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi 

- Slow Food - Buono, Pulito e Giusto.

https://www.slowfood.it/possiamo-salvare-il-mondo-prima-ci-cena-perche-il-clima-siamo-noi/?fbclid=IwAR3kZSsAhJ0wtbFuo87WIybhBGd3_0SX%E2%80%A6

https://www.slowfood.it/possiamo-salvare-il-mondo-prima-ci-cena-perche-il-clima-siamo-noi/?fbclid=IwAR3kZSsAhJ0wtbFuo87WIybhBGd3_0SX%E2%80%A6


Gli scienziati ci avvisano da 

anni che

SPRECARE 

NON E’ PIU’ SOSTENIBILE 

PER IL PIANETA….



2. Risk mangement

Gestione del rischio

3 Risk comunication 

Comunicazione del rischio



FOOD SAFETY PROGRAM
le Autorità competenti degli Stati Membri devono 

attuare il programma di sicurezza alimentare in ogni 
Stato membro dell’Unione europea 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0207

RIDURRE  LO SPRECO  DI CIBO

IL NUOVO PROGRAMMA 

DI SICUREZZA ALIMENTARE

in UE
SINGLE MARKET PROGRAM 

2021-2027 

Prevede l’OBBIETTIVO VINCOLANTE 

per TUTTI GLI STATI MEMBRI di

http://www.anmvioggi.it/in-evidenza/66727-food-safety-la-veterinaria-nel-budget-della-commissione.html

http://www.anmvioggi.it/in-evidenza/66727-food-safety-la-veterinaria-nel-budget-della-commissione.html


SPECIFICA 

SEZIONE PER IL 

RECUPERO DEL 

CIBO

Sito della Commissione europea 
DGSANTE Direzione Generale 
della Salute e Sicurezza alimentare



Sito della Commissione europea 
DGSANTE Direzione Generale di Sanità e Sicurezza alimentare –FOOD WASTE

CORRETTA INTERPRETAZIONE
DEL TMC Tempo minimo di conservazione «da consumarsi preferibilmente entro» 
e DATA DI SCADENZA «da consumarsi entro» 

INFORMAZIONI AI CITTADINI



1 euro speso per la prevenzione dello spreco alimentare 

Risoluzione del Parlamento europeo del 

16 maggio 2017

EVITA 

la produzione di 265 kg di rifiuti alimentari 

per un valore pari a 535 EURO

+ RISPARMIO ai Comuni di 9 EURO sul costo rifiuti

+ 50 EURO in termini di 

costi ambientali correlati alle emissioni di gas serra

e all'inquinamento atmosferico

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0207&format=XML&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0207&format=XML&language=IT


I PRODOTTI A TMC SUPERATO

tempo minimo di conservazione-

conserve, surgelati, latte UHT, 

ecc. 

NON SONO PERICOLOSI….



⚫ Gli attuali parametri produttivi del latte garantiscono la scadenza del 

latte  fino a 8 giorni dalla pastorizzazione

⚫ La Legge italiana 204/2004 impone la scadenza a 6 giorni

⚫ Il Regolamento comunitario 1169/2011 prevede che sia il produttore a 

decidere (con dati scientifici dimostrabili –studi di shelf life) la durabilità e 

quindi la scadenza dei prodotti   

https://www.veterinariapreventiva.it/simevep/spreco-alimentare/latte-perche-sprecarlo

e  a proposito di 

data di scadenza ?

https://www.veterinariapreventiva.it/simevep/spreco-alimentare/latte-perche-sprecarlo


Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la 

sostenibilità ambientale 

In ITALIA

Legge 166/2016 GU n.202 del 30-8-2016

⚫ Amplia i prodotti che possono essere ceduti, non solo CIBO

⚫ Amplia i soggetti che possono cedere i prodotti agli indigenti  

non solo ONLUS

⚫ Introduce semplificazioni fiscali

⚫ Prevede la donazione di prodotti confiscati penalmente o 

amministrativamente 

⚫ Introduce INCENTIVI FISCALI es. esenzione TASSA RIFIUTI

⚫ Contribuisce al raggiungimento del PNPR- PINPAS 

⚫ Prevede la donazione di prodotti a TMC SUPERATO

http://www.iononsprecoperche.it/legislazioni/



L’OPERATORE 

COMMERCIALE 

RILASCIA

AL VOLONTARIO

CHE RITIRA I PRODOTTI 

IL  D.D.T. 

DOCUMENTO DI 

TRASPORTO

Legge 166/2016 donazione eccedenze 



Autocertificazione 

DPR 445/2000

ATTO NOTORIO 

SU CARTA 

INTESTATA 

PER

RECUPERO IVA

CALCOLATA SU

ULTIMO PREZZO DI VENDITA



DICHIARAZIONE DI 

UTILIZZO 

SU CARTA INTESTATA 

PER 

RECUPERO IRES

Autocertificazione 

DPR 445/2000

CALCOLATA SU

ULTIMO PREZZO DI VENDITA



SOGGETTI DONATARI

Art. 2 Legge 166/16D.D.T. documento di trasporto 

VOLONTARI

PRODOTTI INVENDUTI

da distribuire agli 

indigentiPRODOTTI 

INVENDUTI
ma ancora 

utilizzabili…. 

Legge 166/2016 procedura donazioni 

Rispetto delle buone pratiche igieniche ai sensi del Reg. 852/2004

Tramite il MANUALE VALIDATO dal

MINISTERO DELLA SALUTE

DICHIARAZIONI dei SOGGETTI DONATARI  

per RECUPERO FISCALE DITTE 

RECUPERO

IVA + IRES e Tassa 

Rifiuti 

PER OPERATORE 

COMMERCIALE

OPERATORI 

COMMERCIALI

I soggetti donatari sono 

equiparati ai consumatori finali 

ai fini  del corretto stato di 

conservazione, trasporto, 

deposito, utilizzo degli stessi



In ITALIA

http://www.iononsprecoperche.it/legislazioni/

PIATTAFORMA WEB SULLA  LA LEGGE 166/2016 

L’esperto risponde



Art. 19- DL. VO 117-2017 

Promozione della cultura del volontariato

. Le amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti 

delle risorse disponibili, 

promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani,

anche attraverso apposite iniziative da svolgere

nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche,

universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse

esperienze ed espressioni di volontariato, 

anche attraverso il

coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti

del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di

promozione.

RIFORMA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE



BUONE PRATICHE PER IL 

RECUPERO DELLE ECCEDENZE



http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2474

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=421

Presentazione del MANUALE per gli Enti assistenziali  

In ITALIA  2 marzo 2016

Il Ministero della Salute ha validato ai sensi del Reg. 852/2004 

il Manuale  per le corrette prassi operative 

di Fondazione Banco Alimentare ONLUS e la Caritas Italiana 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2474
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=421


• ORGANIZZAZIONI CARITATIVE con sostegno alimentare periodico agli indigenti tramite 
“pacchi viveri” alimenti di prima necessità generalmente confezionati, quantità di
limitata, la distribuzione agli assistiti avviene con
cadenza mensile o bi-mensile (più raramente settimanale) e può avvenire a “domicilio” o
presso una sede della OC stessa e i locali della OC in cui viene organizzata la
distribuzione possono essere normalmente destinati ad altro uso ed essere
gratuitamente messi a disposizione dalla struttura ospite

• Comunità alloggio / case famiglie strutture che garantiscono, in molti casi
gratuitamente, un'accoglienza di tipo familiare
a minori, disabili, adulti in difficoltà e/o  persone con problematiche psicosociali 
e che operano con un numero di utenti limitato

• Le “unità di strada” postazioni mobili, spesso in contesti metropolitani. 

con  alimenti confezionati o freschi (panini imbottiti non farciti con salse, frutta etc.) e
bevande calde (the e latte), 
immediatamente consumati dall’utenza,
generalmente persone senza fissa dimora.

ESCLUSIONE DA OBBLIGO DEL MANUALE  PAG.3 

escluse dal campo di applicazione 

per organizzazioni  riconducibili ad  «attività domestica» 
rispetto al basso livello di organizzazione, ai limitati quantitativi gestiti e relativi beneficiari.
Regolamento (CE) 852/2004 considerando 9



E’ POSSIBILE DISTRIBUIRE DERRATE ALIMENTARI 
CON TMC RAGGIUNTO O SUPERATO

Es. 

LATTE UHT 

6 MESI

DOPO

LA DATA 

INDICATA SULLA 

CONFEZIONE

CAPITOLO 7.3.4 

DEL MANUALE 



RISPETTO DELLA TEMPERATURA 



Ecco perché 

controllo costante 

della T° e pulizia 

devono sempre 

essere rispettati 

da Manuale Enti Caritativi



1. PULIZIA COSTANTE

2. TENETE SEPARATI I CIBI COTTI DAI CIBI CRUDI 

3. FATE CUOCERE BENE GLI ALIMENTI  > 70°

4.TENETE  GLI ALIMENTI ALLA GIUSTA TEMPERATURA 

5. UTILIZZATE SOLO ACQUA E MATERIE PRIME SICURE

OMS

5 PUNTI CHIAVE

PER ALIMENTI SICURI

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/krankheitserreger-und-

hygiene/hygiene.html



https://www.who.int/foodsafety/publications/5keysmanual/en/



Tanti auguri a te,

tanti auguri a te

Tanti auguri 

Salmonella

Tanti auguri a te…

Tempo minimo

canzoncina «Tanti auguri»

PER

QUANTO TEMPO

devo lavarmi le mani ? 



Etichette: come verificarle?

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=148



ETICHETTATURA LATTE E FORMAGGI



UBO Chiedi all’esperto 

http://www.izsalimento.izsto.it/palimenti/index.php/component/content/article/81-home/173-domande-archivio

http://www.unabuonaoccasione.it/it/



https://www.izsvenezie.it/shelf-life-

prodotto-alimentare-video/

https://www.izsvenezie.it/come-riporre-alimenti-nel-frigorifero-video/

Istituto Zooprofilattico delle Venezie

Opuscoli  e video informativi per la sicurezza alimentare

https://www.izsvenezie.it/shelf-life-prodotto-alimentare-video/


http://www.ceirsa.org/



http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4661&area=nutrizione&menu=ristorazione

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dadossier&id=8

Ministero della Salute



ESEMPI CONCRETI

DAL TERRITORIO 



PER FAR 

CONOSCERE ALLE 

DITTE DEL 

TERRITORIO  

IL PROBLEMA 

DELLO SPRECO

E 

LE OPPORTUNITA’ 

DEL RECUPERO

QUESTIONARIO 

UVAC/PIF  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE 
E DEI FARMACI VETERINARI 
UVAC Piemonte-Valle d’Aosta 

Sede dipendente La Spezia -PIF 
Torino: Tel. 06 59944821 Fax: 011 5613638 

e-mail: uvac.piemonte@sanita.it sanvet-
to@postacert.sanita.it 

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 



Linee guida Ministero della Salute
per recupero dalle mense

dalle mense 

ospedaliere, 

scolastiche, aziendali, 

sociali e di comunità 

Art.10 Legge 166/2016 

per il recupero dei 

pasti non erogati

IN ITALIA 



SLIDE gentilmente concessa da presentazione di

EMANUELA BARBANO Presidente

torino@equoevento.org 347/8753144  

TORINO

IN ITALIA

EQUOEVENTO ONLUS
Recuperano alimenti dagli eventi:

catering, cerimonie, concerti, ecc.

mailto:torino@equoevento.org


Eco-Mori, ideata da Paolo Hutter, giornalista fondatore

dell’associazione Eco dalle città a Torino

Raccolta e Recupero 

di frutta e verdura di «scarto» 

Che viene selezionata:   in parte donata

in parte va a fare compostaggio

Prima del novembre 2016 un tappeto  quotidiano di frutta e verdura 

finiva per terra

su tutta la piazza di Porta Palazzo …

tanto che l’Azienza di rifiuti si era rivolta in Comune di Torino

per chiedere aiuto…

25 Cassette di cibo donato al giorno

In estate fino a 5 tonnellate

di cibo  donato  al giorno



FRIDOCKS - MAGAZZINI GENERALI E FRIGORIFERI
Pozzolo Formigaro-Alessandria 

http://www.fridocks.com/it/fridocksmagazzini.html

da circa 15 anni 

Fridocks offre gratuitamente i propri magazzini 

per lo stoccaggio di prodotti di Banco alimentare

Raccolgono prodotti 

sia da clienti Fridocks 

sia da  altre ditte  

e li stoccano  per conto di Banco alimentare 

biscotti, marmellata, gelati, yogurt, budini, formaggi, pasta, pelati, zucchero, latte, ecc.

Dr. Federico Marsi rappres. leg. Fridocks : 

«facendo parte del Consiglio Direttivo del Banco Alimentare di Novi Ligure

ho potuto apprezzare l’impegno e la disponibilità di centinaia di volontari 

che ogni giorno preparano ed organizzano la distribuzione dei prodotti»

LA LOGISTICA



DGSAN0015199-P-10-5-11

Aspetti applicativi del Reg. (CE) n.882/2004
Diritto di controanalisi su alimenti di origine animale e non animale,

materiali destinati a venire a contatto con alimenti e mangimi sottoposti 

a controllo ufficiale

N.B. 
ogni ALIQUOTA

formata da

numero UNITA’ CAMPIONARE

specifico per ANALISI

ES.

9 UNITA’ CAMPIONARIE

X ALIQUOTA

SE ISTAMINA

Nota del Ministero della Salute 

per il recupero delle aliquote 

a livello nazionale  

IN ITALIA 



ISTITUZIONE di un 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

COMUNE DI VERCELLI e  

AUTORITA’ COMPETENTI, 

ASSOCIAZIONI 

ESERCENTI, 

ENTI  DI VOLONTARIATO 

VERCELLI 

«PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RECUPERO»

del Comune di Vercelli



http://www.osservatoriocaritastorino.org/materiali-di-scarto-arte-per-tutti/#prettyPhoto

http://www.materialidiscarto.it/1/chi_siamo_989682.html

«Nel dicembre 2013 il cappellano dell'ospedale Martini coinvolse 
i senza fissa dimora che bivaccano dentro il nosocomio in cerca di 
tepore. All'inizio fu la realizzazione di un presepe. Poi di un 
crocifisso. Quindi di altri lavori ancora. Tutti apprezzati. Arte 
povera fatta da poveri. Ora il gruppo espone in gallerie e mostre.»
http://www.famigliacristiana.it/articolo/torino-i-materiali-di-scarto-diventano-artisti.aspx

«Materiali di scARTo»



NEL MONDO 

MAPPA DEL RECUPERO DELLE ECCEDENZE

DI PRODOTTI ALIMENTARI 

LA RETE GLOBALE



GLI OBBIETTIVI  DA 

RAGGIUNGERE ….



Spreco alimentare in ITALIA 

recuperato solo il 9% delle eccedenze

In Italia ogni anno si sprecano oltre

5,1 milioni 
di tonnellate di alimenti,

mentre se ne recuperano solo

480mila tonn.

pari al 9% delle eccedenze

2015- STUDIO DEL POLITECNICO DI MILANO 

https://valori.it/wp-content/uploads/2018/08/Surplus-Food-Management-against-Food-Waste_interno.pdf



https://www.alimenti-salute.it/notizia/ue-misurazione-spreco-

alimentare?utm_source=phplist129&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Adolescenti+it

aliani%2C+Caff%C3%A8%2C+Celiachia+in+italia+-+A%26S+n.+31%2F+2019

DECISIONE  (UE) 2019/1597 metodologia comune 

e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli 

di rifiuti alimentari 
Data di pubblicazione: 01/10/2019

https://www.alimenti-salute.it/notizia/ue-misurazione-spreco-alimentare?utm_source=phplist129&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Adolescenti+italiani%2C+Caff%C3%A8%2C+Celiachia+in+italia+-+A%26S+n.+31%2F+2019


Lo spreco come obbiettivo di salute 
cosa sta facendo l’UVAC/PIF Piemonte e Valle d’Aosta  

per ridurre gli sprechi e favorire il recupero? 

1. Divulga sul territorio la normativa e gli esempi sul 

recupero

2. Offre consulenza alle ditte, alle amministrazioni locali, 

alle autorità competenti  e al Terzo settore

3. Organizza o partecipa a convegni utili sul recupero 

delle eccedenze

4. Offre il proprio partenariato in bandi e progetti per il 

recupero 



Raggiungere i 17 OBBIETTIVI di SVILUPPO SOSTENIBILE  è

RESPONSABILITA’ di TUTTI  AGENDA 2030  

“Possiamo essere la prima generazione che riesce

a porre fine alla povertà;

così come potremmo essere l'ultima ad avere la possibilità di salvare il pianeta.

Il mondo sarà un posto migliore nel 2030

se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi”.

17 GOALS  PER TRASFORMARE IL MONDO

Torte della tradizione popolare 

con il pane di segale di recupero 

Festa di San Gottardo

Colloro Parco Nazionale Val Grande (VCO)

TARGET 12.3

RIDURRE LO  SPRECO 

CONTATTATECI
Anna  Lisa Ferraris    veterinario 

MINISTERO DELLA SALUTE  UVAC/PIF Piemonte e 

Valle d’Aosta

a.ferraris@sanita.it
Piazza Lagrange n°1-10123 -Torino

Voipe 06-5994-4821  cell.  329/0646739

mailto:a.ferraris@sanita.it

