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INFORMAZIONI SUL PROGETTO
STREFOWA – Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europa - è un progetto trien-
nale dell’Europa Centrale volto a trovare e creare nuove idee in merito allo spreco alimentare. Miriamo 
a ridurre gli sprechi e a gestirli in modo migliore e più efficace lungo l’intera filiera alimentare.

>>> reducefoodwaste.eu
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FULL VERSION

-
The full version of the key visual 
“Squares” consists of three elements:

 � Shaded squares

 � Petrol background 

 � Claim 

This key visual is to be used when 
cooperation (and not the territory) 
is in the focus of communication 
activities.

KEY VISUAL “SQUARES”

TAKING

FORWARD
COOPERATION

DOWNLOAD Projects will be provided with the corporate design package including  
iconography, claim, key visuals, office and design templates through the  
programme cloud server. The project management teams will receive the  
link upon request to info@interreg-central.eu.

LIGHT VERSION

-
The light version of the key visual 
“Squares” consists of elements:

 � Reduced shaded squares

 � Petrol background 

 � Claim

This key visual is to be used when 
space is limited and cooperation (and 
not the territory) is in the focus of 
communication activities.

DOWNLOAD Projects will be provided with the corporate design package including  
iconography, claim, key visuals, office and design templates through the  
programme cloud server. The project management teams will receive the  
link upon request to info@interreg-central.eu.
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A. INTRODUZIONE

Il ciclo di vita degli alimenti viene rappresentato idealmente come un cerchio. Gli alimenti vengono 
prodotti, raccolti, lavorati, commercializzati, distribuiti, acquistati, consumati e infine smaltiti come 
scarto. Tutti gli scarti alimentari vengono sparsi direttamente sui campi o utilizzati come compost 
per dar vita a un nuovo ciclo. L’intero ciclo di vita degli alimenti è anche noto con il nome di filiera 
alimentare nella quale ogni anello della catena è rappresentato da un settore specifico: settore pri-
mario, lavorazione e commercializzazione degli alimenti, commercio al dettaglio, servizi di ristorazi-
one, consumatori e smaltimento dei rifiuti.

Fig.1:  filiera alimentare

In ciascun passaggio e settore della filiera alimentare, gli alimenti vengono sprecati (ad esempio nei 
campi durante la raccolta), rotti o rovesciati durante la lavorazione, avanzati nel commercio al det-
taglio e nei servizi di ristorazione e non consumati dai consumatori finali. I rifiuti alimentari non cos-
tituiscono pertanto il problema di un singolo settore, ma piuttosto l’effetto complessivo di condizioni 
interconnesse. Dal momento che i settori lavorano fianco a fianco interagendo tra di loro in vari 
modi, la probabilità di affrontare questo problema è elevata. Si dovranno prendere in considerazione 
soluzioni che riguardano vari settori oppure l’intera filiera alimentare. Gli alimenti che non si è potuto 
utilizzare in un settore possono rappresentare una risorsa interessante per un altro settore. Questa 
cooperazione trasversale costituisce l’aspetto fondamentale di questo manuale.

Produttori

Zpracování potravin

Commercio al dettaglioConsumatore

Smaltimento dei rifiuti

Servizi di ristorazione

Introduzione   |
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Tutte queste informazioni, sia quelli riguardanti il settore specifico sia quelle trasversali, rappre-
sentano possibili soluzioni sulle modalità di utilizzo e di trattamento degli alimenti al fine di evitarne 
lo spreco.

QUESTO MANUALE STATO SCRITTO PER TUTTE LE PERSONE CHE
●	 	sono consapevoli dei problemi legati allo spreco alimentare;

●	 	desiderano trovare una soluzione allo spreco alimentare;

●	 	desiderano apprendere nuovi approcci; 

●	 	desiderano migliorare il loro impatto sulla questa problematica.

GLI OBIETTIVI DI QUESTO MANUALE SONO:
●	 	Mostrare le ragioni e i problemi interni ed esterni che sono alla base dello spreco alimentare 

in ciascun settore;

●	 	Indicare la responsabilità individuale e gli approcci possibili in ciascun settore e attraverso 
una cooperazione trasversale;

●	 	Riassumere le soluzioni approvate a livello transnazionale. 

Introduzione   |
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO STREFOWA 
>>> interreg-central.eu/STREFOWA  >>> reducefoodwaste.eu

Strefowa (Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europa) è un progetto triennale 
promosso in Europa centrale e finanziato dal programma Interreg CENTRAL EUROPE che promu-
ove sfide comuni di cooperazione in Europa centrale. Pertanto nove partner provenienti da cinque 
diversi paesi dell’Europa centrale (Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Italia) lavoreranno 
insieme allo scopo di ridurre lo spreco alimentare o di utilizzare gli scarti in un modo migliore e più 
utile. Essi provvederanno quindi a mettere in relazione le persone coinvolte per garantire una riduzi-
one degli impatti ambientali (ad es. emissioni di gas ad effetto serra) lungo l’intera filiera alimentare.

I risultati rilevanti di questo progetto sono: 

●	 	La creazione di uno strumento di supporto nella prevenzione dello spreco alimentare (https://
tool.reducefoodwaste.eu/#/) Sulla base di esempi di buone prassi e dei risultati del progetto, un’ap-
posita rete basata su uno strumento software fornisce informazioni specifiche ai diversi gruppi di 
stakeholder allo scopo di prevenire e smaltire lo spreco alimentare. 

●	 	Implementazione di azioni pilota e dimostrative Le misure di prevenzione dello spreco alimen-
tare e la possibilità di separare e raccogliere in maniera differenziata i rifiuti alimentari sono state 
testate e valutate con 16 azioni pilota che hanno avuto luogo in vari paesi partner. I risultati recen-
temente acquisiti saranno ora accessibili anche agli altri paesi. 

●	 	Creazione di un’adeguata piattaforma di stakeholder a livello transnazionale Gli stakeholder che 
sono disposti a collaborare vengono identificati e messi in relazione tra loro mediante una piatta-
forma di stakeholder a livello transnazionale. (http://www.reducefoodwaste.eu/network.html)

●	 	Linee guida di buone prassi e programmi di formazione Le line guida e i programmi di formazi-
one riguardanti la prevenzione, la riduzione e lo smaltimento dei rifiuti alimentari sono stati svilu-
ppati e testati per i gruppi di stakeholder rilevanti lungo la filiera alimentare. Essi si basano sulle 
attuali scoperte scientifiche e sugli esempi di buone prassi.

Agricoltori
Rivenditori 
al dettaglio, 
rivenditori 
all’ingrosso
Organizzazioni 
di beneficienza
Banchi 
alimentari
Studenti
Insegnanti
Scienziati
Esperti di social 
media
Albergatori
…

Gruppi target

Sito web

Social media 
(Facebook, Twi-
tter)

Meeting

Seminari

Conferenze

Premi relativi 
all’utilizzo degli 
alimenti

Roadshow

…

Comunicazione

Manuale, 
linee guida,

 programmi di 
formazione

Strumento di 
supporto nella 

prevenzione dello 
spreco alimentare

Rete  
transnazionale 
dello spreco 
alimentare

Meeting multistakeholder 
transnazionali

Premi relativi 
all’utilizzo degli 

alimenti

Identificazione delle 
buone prassi

Analisi dello 
status quo

Eventi dedicati allo 
spreco alimentare

Consapevolezza 
suscitata a scuola  

e a casa

accolta differenziata 
e smaltimento dei rifiuti 

alimentari

Prevenzione dello spre-
co alimentare nel settore pri-

mario, negli esercizi di vendita 
al dettaglio e attività simili, negli 

stabilimenti di preparazione 
degli alimenti

Compit iAzioni 
pilotaRisultati

Introduzione   |
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1/3 of food produced for human consumption 
(= 1.3 billion of tonnes of food) is lost or wasted 
globally, while 795 milion people suffer from hunger.

Food wasted by consumers 1

in Europe 
and North America 

Food loss and waste also amount to a major 
squandering of resources, including water, land, 
energy, labour and capital and needlessly 
produce greenhouse gas emissions, contributing 
to global warming and climate change.

34%   

21%          

21%

Food is lost or wasted throughout the food supply chain, from initial agricultural production down to final 
household consumption.4 Food loses in developing countries are more than 40% at post harvest and 
processing levels, in industrialized countries more than 40% occur at retail and consumer levels. 

Sources:
1  FAO, Key facts on food loss and waste you should know!, 2017, http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
2  wrap, Reducing food waste could save the global economy $300 billion a year, 2015, http://www.wrap.org.uk/content/reducing-food-
waste-could-save-global-economy-300-billion-year
3  FAO, Foot wastage footprint, Impact on natural resources, 2013
4  FAO, 2011, Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention; Rome

7% of global greenhouse gas emissions (GHGs), 
or 3.3 billion tonnes per year are due to food waste - 
carbon footprint of food: cereals (34% of total), meat (21%) 
and vegetables (21%).2,3

in Sub-Saharan Africa 
and south eastern Asia
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Lo spreco di cibo

Perdite e sprechi alimentari 
Il 20 percento degli alimenti prodotti per il 
consumo umano (che equivale a 88 milioni di 
tonnellate di alimenti) viene sprecato in Europa, 
mentre 795 milioni di persone nel mondo soffrono di 
fame.

Gli sprechi alimentari sono causa di una 
considerevole dissipazione delle risorse, tra cui 
l’acqua, la terra, l’energia, il lavoro e il 
capitale, e producono inutilmente emissioni 
di gas ad effetto serra, contribuendo al 
riscaldamento globale e ai cambiamenti 
climatici.

Spreco alimentare da parte dei consumatori 

in Europa 
e Nord America 

95–115 kg all’anno pro capite

Il 7% delle emissioni dei gas ad effetto serra nei 
28 paesi membri dell’UE, vale a dire 186 milioni di 
tonnellate all’anno, è dovuto allo spreco alimentare 
(sulla base dell’impronta di carbonio degli alimenti).
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7% of global greenhouse gas emissions (GHGs), 
or 3.3 billion tonnes per year are due to food waste - 
carbon footprint of food: cereals (34% of total), meat (21%) 
and vegetables (21%).2,3

in Sub-Saharan Africa 
and south eastern Asia

Food loss and waste 1

Nell’Africa sub-sahariana e nel 
Sudest asiatico 

6–11 kg all’anno pro capite

US$ 680 miliardi US$ 310 miliardi

Gli alimenti vanno persi e sprecati lungo tutta la filiera alimentare, dalla produzione agricola iniziale fino 
al consumo finale delle famiglie. Le perdite alimentari nei paesi in via di sviluppo ammontano a più 
del 40% durante la fase di post-raccolta e di lavorazione. Nei paesi industrializzati più del 40% di queste 
perdite si verificano nel settore del commercio al dettaglio e per mano dei consumatori.

4%
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water: 3.8% trillion m3 of water are now withdrawn for human use each year   
(1.5 billion Olympic sized swimming pools) 

    70% is taken by the agriculture sector
	 •	 production	of	1	kg	of	beef	requires	15,415	litres	of	water
	 •	 1	kg	of	potatoes	-	287	litres	of	water
	 •	 1	kg	of	apple	-	822	litres	of	water	
	 •	 between	500-4,000	litres	of	water	are	required	to	produce	1kg	of	wheat	
           vs. 5,000-20,000 litres to produce 1kg of meat

     roots     fruit and veg           fish         cereals   meat              dairy

20%                   4%   7%    7.4%        12.7%
agriculture        postharvest         processing        distribution         consumption

Fruits and vegetable in Europe lost 
during production and processing: 
20% agriculture, 4% postharvest, 
7% processing; food waste (discarted 
by retail markets and consumers): 
7.4% distribution, 12.7% consumption6

1 ha 1 ha

land: 50% of the available 
suitable land is already 
appropriated. One hectare of 
land can produce rice or potatoes 
for 19-22 people or lamb or beef 
for 1-2 people per annum.

energy: 7-10 calories of input in the production = one calorie of food - depending on crop - from 3 calories 
for plant crops to 35 calories in the production of beef

3 cal 35 cal

5,000-20,000 L                287 L                 822 L             500-4,000 L

1 kg                          1 kg                             1 kg                       1 kg

Global quantitative food losses and waste per year 5

Sources:
5  FAO, Key facts on food loss and waste you should know!, 2017, http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
6  FAO, Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention, 2011
7  Institution of Mechanical Engineers, Global Food: Waste not, want not, 2013

Recources are not infinite 7
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Quantità globale annuale delle perdite e degli sprechi alimentari

radici frutta e verdura pesce cereali carne latticini

Gli sprechi alimentari in Europa 

Le risorse non sono infinite

Produzione  
primaria

Elaborazione Vendita al dettaglio 
e distribuzione

Servizio di 
ristorazione

Consumatori

L’acqua: 3,8 mila miliardi di metri cubi d’acqua vengono prelevati ogni anno per 
l’utilizzo da parte dell’uomo (equivalenti a 1,5 miliardi di piscine olimpioniche)

70 % viene utilizzato dal settore agricolo 
• La produzione di 1 kg di carne bovina richiede 15.415 litri d’acqua 
• La produzione di 1 kg di patate richiede 287 litri d’acqua 
• La produzione di 1 kg di mele richiede 822 litri d’acqua 
•  Per produrre 1 kg di grano sono necessari da 500 a 4.000 litri d’acqua mentre per 

produrre 1 kg di carne sono necessari da 5.000 a 20.000 litri d’acqua

La terra: 50 % dei terreni adatti per 
l’agricoltura sono già stati occupati. 
Un ettaro di terra può produrre riso 
o patate per 19–22 persone oppure 
carne d’agnello o bovina per 1–2 
persone all’anno.

L’energia: 7–10 calorie di apporto energetico nella produzione equivalgono a una caloria degli 
alimenti, a seconda della coltivazione. Si passa da 3 calorie per la piantagione di colture a 35 calorie nella 
produzione di carne bovina.
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SULLO SPRECO DI CIBO 

Cosa s’intende per spreco alimentare?

Si definisce alimento qualsiasi sostanza — lavorata, semilavorata o grezza — intesa per il consumo 
umano, incluse le sostanze utilizzate nella produzione, nella preparazione o nello smaltimento degli 
alimenti (escluse le bevande).

Parti non commestibili = Rifiuti alimentari inevitabili: questi termini si riferiscono ai componenti 
associati agli alimenti che non sono destinati al consumo umano in una filiera alimentare specifica. 
Si tratta di alimenti scartati perché immangiabili, in circostanze normali, per la maggior parte delle 
persone. Esempi di alimenti non commestibili possono includere le ossa, la buccia, o i noccioli della 
frutta secca. Al contrario, i rifiuti alimentari evitabili derivano originariamente da parti commestibili.

Lo spreco alimentare (inclusa la perdita alimentare) si riferisce sia agli alimenti, sia a relative parti 
non commestibili che sono state rimosse dalla filiera alimentare. Ciò significa che queste parti non 
sono utilizzate per il normale consumo umano. 

Parti non commestibili (ossa, pelle…)  Inevitabili

Residui della preparazione (pelle …) Inevitabili

Residui del consumo Evitabili

Alimenti consumati parzialmente (non interamente come sono stati acquistati) Evitabili

Alimenti totalmente inutilizzati (acquistati e ancora sigillati) Evitabili

Introduzione   |
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B. LE STRATEGIE PER RIDURRE E GESTIRE GLI SPRECHI ALIMENTARI

use your produce 
on f ield and farm to 

#reducefoodwaste
per

I PRODUTTORI DI FRUTTA E VERDURA

FATTI E CIFRE RELATIVE ALLO SPRECO ALIMENTARE   
Sulla base dei risultati attualmente disponibili, non è possibile definire la quantità esatta di rifiuti derivanti 
dal settore primario. Si presume che possa situarsi tra il 25% e il 30% della produzione alimentare globale 
(FAO, 2013) o tra il 10% e il 50% della produzione di una tipologia specifica di alimento (Mutter Erde, 2017). 
Una parte significativa di questo spreco risulta associata al consumo umano: questa parte viene classifica-
ta come rifiuto alimentare evitabile ed è importante per eseguire un’ulteriore discussione sull’argomento. 

I rifiuti si differenziano in base a diversi livelli di qualità: tra di essi si annoverano quindi i prodotti di classe 
I e classe II, i prodotti che non soddisfano gli standard di mercato per via della misura, della forma o del colore, 
e i prodotti colpiti da parassiti o malattie. Nelle aziende agricole la quantità di rifiuti varia significativamente 
e può estendersi da “quasi nulla” a quasi il 100% del raccolto. La causa predominante di questa variabilità è le-
gata all’imprevedibilità di un’eccessiva produzione, influenzata da variabili che possono essere controllate 
solo in parte, come la stagionalità del clima, le epidemie di parassiti o di malattie, le restrizioni del mercato ecc. 

Conseguenze e problemi

Sulla base dei nuovi studi, il settore primario è responsabile di circa il 10% di tutto lo spreco alimentare 
nei 28 paesi membri dell’UO (Stenmark et al, 2016). Osservando più da vicino questo settore a livello 
mondiale, risulta chiaro che la maggior parte di questo spreco è costituito da cereali, radici, tuberi, 
frutta e verdure (FAO, 2011).

10

Figure 3: Global food losses and waste (FAO, 2011)

Up until the turn of the millennium, food waste from primary production was mainly fed to livestock, 
largely to pigs and poultry. With the enforced feed ban of animal products in 2001, this has been 
restricted and the import of soya has increased significantly. In the best-case scenario, the discarded 
vegetable products still can be used as animal feed. If that is not impossible, it should be used for 
biogas generation or compost. It is only possible to leave a surplus of vegetables on the field and 
plough them under, as this can cause over-fertilization, create too much biomass in the soil and can 
lead to rot or large amounts of spores and funguses can enter the soil.  

Discarding high quality products fit for human consumption causes not only an ethical but a social 
dilemma. Considering both ecological and economic consequences these ways to dispose of discar-
ded agricultural products is highly unsustainable and a waste of valuable resources.
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Oilseeds and Pulses

Meat

Milk

Fish and Seafood

Fig. 2: Global food losses and waste (FAO, 2011)

UTILIZZARE I PROPRI 
PRODOTTI AGRICOLI PER

#REDUCEFOODWASTE

PERDITE 
E SPRECHI 

ALIMENTARI 
ESPRESSI IN 

CHILOCALORIE 

(100% = 1,5 milioni di mil-
iardi di chilocalorie)

PERDITE E 
SPRECHI ALIMEN-
TARI ESPRESSI IN 

PESO

(100% = 1,5 mila miliardi di 
chilocalorie)

Cereali

Radici e tuberi

Frutta e verdura

Semi oleaginosi e legumi

Carne

Latte

Carne e frutti di mare

Le strategie per ridurre e gestire gli sprechi alimentari   |
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Fino al 2000 lo spreco alimentare derivante dal settore primario veniva utilizzato come cibo per il 
bestiame, principalmente maiali e pollame. Con il divieto di somministrazione ai ruminanti di pro-
teine animali entrato in vigore nel 2001, questa opzione ha subito delle restrizioni. Nel migliore dei 
casi, i rifiuti di prodotti vegetali possono ancora essere utilizzati come cibo per gli animali. Se ciò non 
è possibile, possono essere utilizzati per generare biogas o per il compostaggio. Solo una quantità 
limitata di prodotti vegetali in eccesso può essere lasciata nei campi e sotterrata dal momento che 
ciò causerebbe un’eccessiva concimazione, creerebbe un eccesso di biomassa nel suolo e potrebbe 
portare a decomposizione o alla crescita di grandi quantità di spore e funghi nel terreno. 

Le strategie per ridurre e gestire gli sprechi alimentari   |
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PERCHÉ UNA PARTE DEI PRODOTTI AGRICOLI NON VIENE UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO

I PRODOTTI AGRICOLI NON VENGONO RACCOLTI COMPLETAMENTE PER MOTIVI DI INEFFICI-
ENZA O ECONOMICI

I PRODOTTI AGRICOLI VENGONO DANNEGGIATI NEI CAMPI, DURANTE IL TRASPORTO, LA LA-
VORAZIONE E LO STOCCAGGIO

IL MERCATO È SATURO PER VIA DELLA SOVRAPPRODUZIONE O DI NUOVE TENDENZE ALI-
MENTARI

I PRODOTTI AGRICOLI NON SODDISFANO I CRITERI DI QUALITÀ DI MARKETING E GLI STAN-
DARD IGIENICI O LA DOMANDA DEI CONSUMATORI 

COME RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE NEL SETTORE PRIMARIO

CONTROLLARE I PROPRI METODI DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE, RACCOLTA E STOCCAGGIO AL FINE DI 
EVITARE DANNI O PERDITE NEI CAMPI E PRESSO LE AZIENDE

CREARE NUOVI CANALI DI MARKETING PER LA VENDITA DEI PRODOTTI

SVILUPPARE NUOVI PRODOTTI ATTRAVERSO LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI INVENDIBILI NELLA PRO-
PRIA AZIENDA AGRICOLA O IN COOPERAZIONE (ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI) 

CREARE UNA PIATTAFORMA DEGLI AGRICOLTORI PER PROMUOVERE LA COOPERAZIONE  
nella distribuzione e/o lo scambio di esperienze

ADATTARE LA GAMMA DEI PRODOTTI, RISPONDERE ALLA DOMANDA DEI CLIENTI

METTERE I PROPRI PRODOTTI A DISPOSIZIONE DEGLI IMPIEGATI, PRESSO LA PROPRIA STRUTTURA, PER 
GARANTIRNE IL CONSUMO E LA DISTRIBUZIONE

DONARE I PROPRI PRODOTTI INUTILIZZATI AI BANCHI ALIMENTARI OPPURE A INIZIATIVE SOCIALI LOCALI

LASCIARE CHE LE PERSONE RACCOLGANO I PRODOTTI CHE NON SONO STATI RACCOLTI

SENSIBILIZZARE I CONSUMATORI SU QUESTO ARGOMENTO INFORMANDOLI SUL VALORE DEL CIBO

COME UTILIZZARE IL CIBO CHE VIENE INEVITABILMENTE SPRECATO

UTILIZZARE I PRODOTTI INUTILIZZATI COME CIBO PER GLI ANIMALI  
(ad es. collaborando con altri agricoltori che utilizzano i prodotti inutilizzati come cibo per gli animali)

PREPARARE E UTILIZZARE IL COMPOSTAGGIO  
presso la propria azienda agricola o in cooperazione con altri agricoltori per produrre un fertilizzante di alto livello 

UTILIZZARE GLI SPRECHI ALIMENTARI COME SUBSTRATO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS PRESSO IMPI-
ANTI DI BIOGAS allo scopo di produrre fertilizzante, energia, calore e/o carburante

MOTIVI

STRATEGIE PER EVITARE E SMALTIRE LO SPRECO ALIMENTARE

Le strategie per ridurre e gestire gli sprechi alimentari   |
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CURRICULA / PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Sulla base dei risultati attualmente disponibili, non è possibile definire la quantità esatta di rifiuti deri-
vanti dal settore primario. Si presume che possa situarsi tra il 25% e il 30% della produzione alimenta-
re globale (FAO, 2013) o tra il 10% e il 50% della produzione di una tipologia specifica di alimento (Mut-
ter Erde, 2017). Una parte significativa di questo spreco risulta associata al consumo umano: questa 
parte viene classificata come rifiuto alimentare evitabile ed è importante per eseguire un’ulteriore 
discussione sull’argomento. 

I rifiuti si differenziano in base a diversi livelli di qualità: tra di essi si annoverano quindi i prodotti di 
classe I e classe II, i prodotti che non soddisfano gli standard di mercato per via della misura, della 
forma o del colore, e i prodotti colpiti da parassiti o malattie. Nelle aziende agricole la quantità di ri-
fiuti varia significativamente e può estendersi da “quasi nulla” a quasi il 100% del raccolto. La causa 
predominante di questa variabilità è legata all’imprevedibilità di un’eccessiva produzione, influenzata 
da variabili che possono essere controllate solo in parte, come la stagionalità del clima, le epidemie di 
parassiti o di malattie, le restrizioni del mercato ecc.

Obiettivi

●	 	Comprendere il rapporto tra lo spreco alimentare e il cibo inutilizzato: tipologia, origine, motivi, 
quantità e relative conseguenze – considerati lungo l’intera catena di valore

●	 	Riflessione sulla propria azienda agricola, raccolta e registrazione dei dati della propria situazione: 
potenziali aree problematiche e possibili proposte di miglioramento

●	 	Introduzione a vari approcci per contrastare lo spreco alimentare

Gruppo target

●	 	coltivatori di frutta e verdura presenti e futuri

Materiali di formazione efficaci

La descrizione e i materiali specifici del programma di formazione sono disponibili al seguente link: 
http://www.reducefoodwaste.eu/training-primary-production.html

 

Le strategie per ridurre e gestire gli sprechi alimentari   |
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FATTI E CIFRE DELLO SPRECO ALIMENTARE 

La domanda di carne, frutta, verdura e altri prodotti rapidamente deperibili sta aumentando per via della 
globalizzazione del mercato, del cambiamento degli stili di vita e del comportamento dei consumatori. 
Pertanto, la catena alimentare è diventata gradualmente più complessa nel corso dei decenni passati.

Nonostante i dati discordanti, lo spreco alimentare è presente in tutte le aree della catena alimen-
tare con impatti tangibili. Si stima che, ogni anno, un terzo del cibo prodotto a livello globale per il 
consumo umano viene perso o sprecato (FAO, 2011). Il settore del commercio al dettaglio è respon-
sabile del 5% circa dello spreco alimentare totale generato in Europa. Tuttavia, la responsabilità del 
settore del commercio al dettaglio è maggiore di quanto mostri la percentuale di rifiuti alimentari 
dal momento che i rivenditori possono condizionare indirettamente l’aumento o la riduzione della 
quantità di cibo sprecato anche in altri settori.

È interesse di tutti i rivenditori prevenire gli sprechi, e non solo quelli alimentari. Ciò dovrebbe essere una 
priorità in tutti i reparti della catena alimentare del commercio a dettaglio. Il settore del commercio al det-
taglio può contribuire nel prevenire lo spreco alimentare già al momento dell’acquisto, ad esempio evitan-
do di concentrarsi eccessivamente sulla presentazione di prodotti perfetti in termini di misura o forma. 
In questo modo, è possibile evitare gli sprechi alimentari nel settore agricolo. Un aumento delle percen-
tuali di acquisizione delle donazioni si potrebbe raggiungere creando programmi di donazione attiva. 

L’ultima possibilità per evitare lo spreco alimentare consiste in una corretta gestione degli sprechi 
e in un corretto utilizzo del cibo, che dipendono entrambi da condizioni specifiche. Tuttavia, sono 
disponibili numerosi metodi di lavorazione del cibo: riciclaggio, compostaggio, utilizzo dei biogas 
ecc. Lo spreco alimentare genera costi considerevoli per tutti gli operatori della filiera alimentare. 
È necessario prendere in considerazione le migliori opportunità per aumentare i profitti e ridurre 
contemporaneamente la quantità di sprechi alimentari. Lo spreco alimentare è un problema tangi-
bile e molto evidente, che suscita l’attenzione del pubblico,condiziona la reputazione dei rivenditori 
nei confronti dei clienti, degli impiegati e degli investitori e può avere un impatto sui marchi dei 
rivenditori (Rethink food waste (ReFED), 2018). Pertanto, i rivenditori dovrebbero porre particolare 
attenzione alle campagne di sensibilizzazione dei consumatori.

IMPROVE YOUR DAILY 
BUSINESS AND 

#reducefoodwaste

MIGLIORARE QUOTIDIANAMENTE LA 
PROPRIA ATTIVIT COMMERCIALE E

#REDUCEFOODWASTE

per
IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le strategie per ridurre e gestire gli sprechi alimentari   |
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Fig. 3: la composizione dei rifiuti alimentari dei rivenditori (fonte: TESCO)

Nel settore del commercio al dettaglio, la quantità maggiore di cibo sprecato consiste nel cibo non 
confezionato. Questo tipo di cibo – principalmente verdure, frutta e prodotti da forno – è influen-
zato maggiormente da contaminazioni di tipo fisico, chimico e microbiologico e da temperature 
variabili lungo la catena di distribuzione, stoccaggio e vendita. Tuttavia, l’opzione di vendere la frut-
ta e la verdura non confezionate ad altri operatori del mercato potrebbe portare a una riduzione 
dello spreco alimentare nel settore del commercio al dettaglio per via di una diversa gestione dei 
prodotti e dei requisiti di stoccaggio (ad es. gli scaffali destinati agli alimenti non sono esposti alla 
luce e al calore).

Prodotti surgelati (1%) 
Pasta, riso (1%) 
Dolci, biscotti (1%) 
Dieta speciale (2%) 
Bevande alcoliche (3%) 
Additivi alimentari (5%) 
Bevande (6%) 
Farina (2%) 
Carne, pesce, affettati (14%) 
Latticini (15%) 
Frutta e verdura (22%) 
Prodotti da forno (28%)

Le strategie per ridurre e gestire gli sprechi alimentari   |
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PERCHÉ IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SPRECA IL CIBO INVECE DI VENDERLO

TRASMISSIONE DI CRITERI DI ELEVATA QUALITÀ AI FORNITORI

MOTIVI DI MARKETING ALLA BASE DELLA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

PROBLEMI LEGATI ALLA LOGISTICA, ALLA CATENA DEL FREDDO E ALLO STOCCAGGIO

RIFIUTO DEI PRODOTTI PER VIA DI CONFEZIONI DANNEGGIATE,  
ETICHETTE SBAGLIATE, CAMBIO DELLA LINEA DI PRODOTTO

SISTEMA DI GESTIONE DELL’INVENTARIO INEFFICIENTE

MANCANZA DI CONSAPEVOLEZZA DELL’USO SOSTENIBILE DEL CIBO INVENDUTO  
/ DELLE DONAZIONI

COME RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

TRASPORTO - scegliere le migliori possibilità di consegna e di donazio

ESEGUIRE UNA BUONA PIANIFICAZIONE

AGGIORNARE IL SISTEMA INFORMATICO E TENERE D’OCCHIO LE DATE DI SCADENZA

MISURARLO! - Promuovere le previsioni riguardo alla domanda

RIDURRE IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE MERCI

CREARE UN SUPERMERCATO ONLINE PER RIDURRE IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE MERCI

GESTIRE LA CATENA DEL FREDDO: organizzare e ottimizzare lo stoccaggio dei prodotti deperibili

GARANTIRE UN’ULTERIORE LAVORAZIONE DI FRUTTA E VERDURA PRESSO IL PUNTO DI VENDITA
(ad es. macedonia, verdure tagliate a fette)

APPLICARE IL PRINCIPIO First in, first out” (FIFO)

EFFETTUARE OFFERTE SPECIALI PER I PRODOTTI IN SCADENZA

ISTRUIRE I PROPRI IMPIEGATI E CONSUMATORI

COME RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE ASSIEME AGLI ALTRI SETTORI

DONARE CIBO (ad es. banchi alimentari)

COOPERARE CON PICCOLE AZIENDE PER PRODURRE NUOVI PRODOTTI
(ad es. cucinare un pasto al giorno, produrre frullati, succhi, marmellate ecc.)

FORNIRE IL PROPRIO SUPPORTO AGLI IMPIEGATI
Offrire il cibo invenduto agli impiegati affinché lo possano consumare sul posto e/o a casa

MOTIVI

STRATEGIE PER EVITARE E SMALTIRE LO SPRECO ALIMENTARE
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

Si stima che la perdita alimentare della produzione totale si situa tra il 20 e il 30 percento e che il settore del 
commercio al dettaglio è responsabile del 5 percento circa della quantità totale di rifiuti alimentari (FAO, 
2013). Dal momento che il settore del commercio al dettaglio può influire anche indirettamente sulla quan-
tità di rifiuti alimentari degli altri settori, la responsabilità del settore del commercio al dettaglio è superiore 
alla percentuale espressa. L’importante è capire che, in questo caso, non assistiamo solo allo spreco alimen-
tare ma al suo enorme impatto ambientale (emissioni di CO2, uso delle risorse, consumo energetico ecc.). 
Ultimo punto, ma non in ordine di importanza sta nel considerare sia i costi diretti sia quelli indiretti causati 
dallo spreco alimentare dal punto di vista economico. 

Il principale obiettivo di questa formazione è ridurre lo spreco alimentare all’interno degli ipermercati nel 
lungo periodo.

Obiettivi

●	 	Aiutare i dipendenti dei negozi a capire la differenza tra spreco e perdita alimentare: la tipologia 
e le origini, i motivi alla base dello spreco alimentare, le quantità, le conseguenze e i benefici della 
sua riduzione 

●	 	Conoscere gli “hot spot” – quale gruppo di alimenti viene sprecato in quantità maggiore, dove 
e perché si genera uno spreco alimentare, quali sono i passaggi logistici principali in cui lo spreco 
alimentare può essere generato 

●	 	Introduzione a varie soluzioni per contrastare lo spreco alimentare 

●	 	Degustazione del cibo: comprendere il problema mediante la degustazione del cibo

●	 	Sensibilizzare e ridurre lo spreco alimentare nei negozi

Gruppo target

●	 	Impiegati degli ipermercati: capo del reparto, rivenditori, magazzinieri, commessi ecc.

Materiali di formazione efficaci

La descrizione e i materiali specifici del programma di formazione sono disponibili al seguente link: 
http://www.reducefoodwaste.eu/training-retail.html.
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IMPROVE YOUR LOSS 
RATIO AND 

#reducefoodwaste

FATTI E CIFRE RIGUARDANTI LO SPRECO ALIMENTARE 
Il settore della ristorazione si è rivelato uno dei più grandi produttori di rifiuti alimentari dopo le 
famiglie. Uno studio austriaco ha analizzato la quantità di rifiuti alimentari creata in diversi tipi di 
punti vendita tra cui ristoranti, hotel, mense aziendali e centri di assistenza sanitaria. Il rapporto tra 
la quantità di rifiuti alimentari evitabili e gli alimenti consumati (livello di efficienza) si estende tra 
il 3% e il 46% in tutte le aziende. I centri di assistenza sanitaria hanno mostrato rapporti di perdita 
maggiori (valore medio: 27%) rispetto agli hotel (valore medio: 18%), ai ristoranti (valore medio: 13%) 
e alle mense aziendali (valore medio: 13%). I rapporti di perdita più elevati sono stati rilevati nell’in-
dustria di catering (36%).

Si è anche scoperto che esistono differenze tra la composizione dei rifiuti nei diversi settori. La 
perdita osservata nella preparazione degli alimenti si è rivelata sostanzialmente bassa nei centri di 
assistenza sanitaria, cosa che potrebbe essere dovuta a un utilizzo maggiore di cibi pronti. Dall’altro 
lato, è la percentuale di avanzi nei piatti (59%) a mostrare il livello più elevato. Nel caso degli hotel, 
si nota una percentuale piuttosto elevata di avanzi provenienti dal tavolo del buffet e dalla perdita 
nella preparazione degli alimenti. I ristoranti hanno inoltre rivelato livelli bassi di perdita alimenta-
re per via dei pasti non serviti (10%). Comunque, è la percentuale di perdita alimentare durante la 
preparazione in cucina (48%) ad aver raggiunto il livello più elevato. Nelle mense aziendali, la causa 
principale di spreco alimentare era costituita dagli avanzi della cucina risultanti da una sovrappro-
duzione (34%) e dagli avanzi lasciati nei piatti (30%). Pertanto, sono state notate differenze nella 
composizione dei gruppi di prodotto trovati tra i rifiuti. Ad esempio, nei centri di assistenza sanita-
ria la perdita alimentare evitabile consisteva maggiormente in minestra; nelle mense aziendali 
è stata individuata un’elevata percentuale di contorni a base di amido.

Fig. 4: perdita alimentare ordinata in base all’area di origine tra i vari tipi di attività
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●	stoccaggio   ●	preparazione   ●	avanzi della cucina   ●	avanzi nel buffet   ●	avanzi nel piatto   ●	non assegnabile

MIGLIORARE IL PROPRIO 
RAPPORTO DI PERDITA E

#REDUCEFOODWASTE

per
I SERVIZI DI RISTORAZIONE
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●	carne/pesce      ●	verdura/frutta      ●	insalata      ●	minestra  
●	contorni a base di amido      ●	dessert      ●	latticini      ●	altro
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 ∑ hotel 
752 kg

 ∑ ristoranti 
356 kg

∑ mense aziendali 
916 kg

∑ centri di assistenza  
sanitaria 1745 kg

Fig. 5: composizione dei rifiuti alimentari evitabili tra i vari tipi di attività

Le immagini 4 e 5 mostrano la composizione dei rifiuti alimentari evitabili (senza perdita di 
preparazione inevitabile) tra i vari tipi di attività. I residui dei rifiuti di frutta e verdura nonché la 
perdita alimentare derivante da contorni a base di amido costituiscono un problema particolar-
mente importante negli hotel (pari, in ciascun caso, al 18%). Se confrontati con altri sottosettori 
dei servizi di ristorazione, i ristoranti e le mense aziendali hanno mostrato grandi quantità di 
rifiuti alimentari derivanti da contorni a base di amido (25% e 23%), carne e pesce (16% e 12%) e 
insalata (21% e 16%). Nei centri di assistenza sanitaria, la perdita alimentare evitabile consiste-
va sostanzialmente in minestra, mentre la carne e il pesce rappresentavano la percentuale di 
spreco più bassa.
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PERCHÉ GLI ALIMENTI VENGONO SPRECATI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE INVECE DI ESSERE MANGIATI

PIANIFICAZIONE E STOCCAGGIO DEGLI ACQUISTI
• Non tenere traccia delle scorte 
• Menu troppo ampi
• Gestione della data di scadenza / del termine minimo di conservazione (TMC)

CUCINA
• Produzione eccessiva di alimenti (a monte)
• Standard elevati riguardo all’aspetto di certi prodotti
• Mancanza di informazioni tra la direzione e la cucina

BUFFET DEGLI AVANZI
• Norme igieniche
• Contenitori troppo grandi 
• Decorazione commestibile

SPRECO NEI PIATTI
• Comunicazione insufficiente tra cucina, addetti al servizio e ospiti
• Decorazione commestibile 
• Porzioni standard troppo grandi (specialmente dei contorni)

COME RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE NELLA MIA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

PIANIFICAZIONE E STOCCAGGIO DEGLI ACQUISTI

• Lavorare utilizzando il principio First in, first out
• Tenere il conto dei propri acquisti 
• Essere consapevole della corretta interpretazione delle date di scadenza
• Congelare e conservare gli alimenti in modo puntuale
• Ottimizzare la temperatura di stoccaggio

CUCINA
• Meno cibi precotti
• Creare nuovi piatti
• Offrire il cibo in eccesso agli impiegati 
• Utilizzare tecniche di cottura innovative 
• Migliorare le tecniche di spelatura e taglio 
• Offrire menu del giorno flessibili
• Ridurre il proprio menu 
• Introdurre piatti preordinati 
• Utilizzare gli alimenti inutilizzati per gli aperitivi

BUFFET
• Adattare la grandezza dei contenitori
• Rinunciare a decorazioni commestibili

OSPITI
• Offrire la possibilità di scegliere la grandezza delle porzioni 
• Offrire una seconda porzione gratuita 
• Scelta variabile di supplementi
• Migliorare la comunicazione tra cucina, addetti al servizio e ospiti
• Offrire un sacchetto per gli avanzi
• Istruire i propri ospiti, ad es. con opuscoli informativi vicino al buffet o all’interno del menu

COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE GLI ALIMENTI IN MODO DA EVITARNE LO SPRECO

COLLABORARE CON I MERCATI E GLI AGRICOLTORI LOCALI NELL’UTILIZZARE  
I PRODOTTI SCARTATI O IN ECCESSO

DONARE GLI ALIMENTI

OFFRIRE IL PROPRIO CIBO A PREZZI PIÙ CONVENIENTI PRIMA DELLA CHIUSURA (offerte di tarda serata) 

MOTIVI

STRATEGIE PER EVITARE E SMALTIRE LO SPRECO ALIMENTARE
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione mira a sensibilizzare i ristoratori sull'entità degli sprechi alimentari e sull'impor-
tanza di prevenirli: quando i ristoratori iniziano a intraprendere azioni concrete per ridurre gli sprechi 
alimentari, i risultati sono significativi - sia dal punto di vista economico che ambientale.

La formazione si concentrerà sulla prevenzione degli sprechi alimentari con una panoramica del-
la gerarchia degli sprechi alimentari nel settore dei servizi alimentari. In particolare, la formazione 
inizierà con informazioni sulla situazione dei rifiuti alimentari a livello europeo e gli attuali sprechi 
alimentari e poi si muoverà specificatamente sul caso del settore dei servizi alimentari, discutendo 
i  dati sulle fonti di rifiuti alimentari, divisi per categorie diverse.

Dopo un'analisi delle cause, verranno proposte soluzioni, partendo dalla prevenzione dei rifiuti e fi-
nendo con le proposte per riutilizzare tutti gli eccessi alimentari che possono ancora essere serviti.

Obbiettivo

●	 	Aumentare la consapevolezza tra coloro che lavorano nel settore dei servizi alimentari sulla que-
stione dello spreco alimentare, sia nella sua forma generica, ma soprattutto nel loro settore

●	 Promuovere la prevenzione dello spreco alimentare in tutte le fasi della preparazione del cibo

●	 	Incoraggiare la donazione di cibo in eccedenza alle persone bisognose, dove tali rifiuti sono inevi-
tabili o imprevisti

●	 	Dimostrare l'importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti organici per il recupero di 
materia e / o energia (compost, biogas, ecc.)

Gruppo target

Il programma di formazione è rivolto a coloro che lavorano nel settore dei servizi alimentari. In par-
ticolare, la formazione è rivolta sia ai proprietari del ristorante / hotel / ristorazione per tutto ciò che 
riguarda la gestione, l'organizzazione e il coinvolgimento del personale, ma è anche rivolta al perso-
nale della cucina per quanto riguarda la gestione effettiva del cibo cucinato e servito.

Materiali di formazione comprovati

Descrizione e ulteriori materiali relativi al programma di formazione comprovato e alla lezione 
educativa disponibili su: http://www.reducefoodwaste.eu/training-food-service.html
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FATTI E CIFRE DELLO SPRECO ALIMENTARE
Ai sensi del progetto FUSIONS, che ha fornito i primi dati e le cifre specifiche riguardanti lo spre-
co alimentare all’interno dei 28 stati membri dell’UE, la quantità di rifiuti alimentari lungo la 
filiera alimentare corrisponde a circa il 20% degli alimenti globali prodotti in Europa. Le famiglie 
generano più della metà degli attuali rifiuti alimentari. Complessivamente lo spreco alimentare 
raggiunge circa 46,5 milioni di tonnellate all’anno, che corrispondono a 173 kg a persona (Sten-
mark et al, 2016). 

I rifiuti alimentari delle famiglie sono particolarmente difficili da misurare poiché occorre consi-
derare vari tipi di smaltimento. I rifiuti alimentari vengono smaltiti attraverso i rifiuti residui op-
pure i rifiuti organici, ma sono comunque sottoposti a un compostaggio domestico, oppure dati 
come cibo agli animali o ancora semplicemente smaltiti mediante il sistema fognario. Si stima 
che circa il 75% dei rifiuti alimentari prodotti dalle famiglie all’interno dei 28 stati membri dell’UE 
finisce nel flusso dei rifiuti comunali mentre il 25% viene smaltito in altri modi (Stenmark et al, 
2016).  

Non esistono cifre attendibili per tutti i paesi europei. Un’analisi condotta in Austria mostra, ad esem-
pio, che il 25% dei rifiuti residui è di tipo organico. In Austria, la maggior parte dei rifiuti sono costituiti 
da pane, pasta, frutta, verdure e latticini. A questa analisi si aggiungono altri studi che mostrano la 
similarità della composizione dei rifiuti alimentari in altri paesi europei (Jörissen et al, 2015). 

Fig. 6: Composizione degli sprechi alimentari evitabili in Austria (Schneider et al, 2012)
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APPREZZARE I PROPRI  
ALIMENTI E

#REDUCEFOODWASTE

per
CONSUMATORE

Bevande (1%)
Pasta e riso (2%)
Zbytky jídel (8 %)
Altro (11%)
Carne, prodotti a base di carne e pesce (11%)
Latticini, uova e formaggio (12%)
Frutta e verdura (27%)
Pane e pasta (28%)
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PERCHÉ GLI ALIMENTI VENGONO SPRECATI DALLE FAMIGLIE INVECE DI ESSERE MANGIATI

TENERE TRACCIA DELLE SCORTE A CASA

COMPORTAMENTO ADOTTATO NELL’ACQUISTO DEGLI ALIMENTI  
(ACQUISTARE TROPPI ALIMENTI SENZA SEGUIRE UNA LISTA DEGLI ACQUISTI)

PREPARARE, CUCINARE O SERVIRE QUANTITÀ ECCESSIVE DI ALIMENTI

NON AVERE ALCUNA IDEA DI COSA CUCINARE (SPECIALMENTE CON GLI AVANZI)

CONSERVAZIONE ERRATA DEGLI ALIMENTI (AD ES. IN FRIGO)

INTERPRETAZIONE ERRATA DELLA DATA DI SCADENZA  
/ DEL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC)

NON CONOSCERE I METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

NON ESSERE CONSAPEVOLE / NON CONOSCERE L’IMPATTO  
AMBIENTALE E SOCIALE DEI RIFIUTI ALIMENTARI

COME RIDURRE I RIFIUTI ALIMENTARI A CASA

TENERE NOTA DEGLI ALIMENTI CHE SI HANNO IN CASA

ACQUISTARE IN MANIERA INTELLIGENTE
•   Pianificare i propri pasti
•   Acquistare meno e più frequentemente
•   Utilizzare una lista degli acquisti 
•   Non fare acquisti se si è affamati
•   Prestare attenzione alle offerte speciali

CUCINARE IN MANIERA INTELLIGENTE
•   Acquistare la giusta quantità di alimenti
•   Ideare piatti creativi con i propri avanzi
•   Mangiare i propri avanzi

ALLUNGARE LA DURATA DEGLI ALIMENTI
•   Conservare correttamente gli alimenti
•  All’occorrenza, conservare e surgelare gli alimenti 

NON FARSI CONFONDERE DALLE DATE DI SCADENZA – FIDATI DEI TUOI SENSI!

CONDIVIDERE GLI AVANZI, AD ES. ADERENDO / CREANDO INIZIATIVE DI CONDIVISIONE

COME PUOI AIUTARE GLI ALTRI A EVITARE LO SPRECO ALIMENTARE

ACQUISTARE MERCE DI MARCHE MENO NOTE

ACQUISTARE I PRODOTTI SCONTATI CHE SCADRANNO A BREVE

PRENDERE L’INIZIATIVA AL BUFFET O AL RISTORANTE
•   Chiedere di portare il cibo a casa, portare il proprio contenitore multiuso
•   Chiedere porzioni più piccole
•   Condividere le proprie idee con le persone responsabili

DARE IL VIA A ESEMPI POSITIVI NEL PROPRIO VICINATO

TROVARE AGRICOLTORI LOCALI E ACQUISTARE I PRODOTTI DIRETTAMENTE DA LORO

MOTIVI

STRATEGIE PER EVITARE E SMALTIRE LO SPRECO ALIMENTARE
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Più della metà dei rifiuti alimentari nei 28 stati membri dell’UE è generata dalle famiglie: com-
plessivamente, si tratta di circa 46,5 tonnellate di rifiuti, vale a dire 173 kg a persona ogni anno 
(Stenmark et al., 2016). Insegnare o addirittura raggiungere i consumatori rappresenta probabil-
mente una delle sfide più difficili riguardo ai rifiuti alimentari. 

Oggigiorno il vecchio sapere sui metodi di lavorazione, cottura e conservazione del cibo è andato 
perduto e non viene più trasmesso alle generazioni successive. Gli insegnanti diventano figure 
di riferimento importanti e le scuole si assumono spesso il compito non solo di insegnare certe 
materie ma anche il sapere e i valori comuni che incideranno sulle attitudini, sui comportamenti 
e sulle decisioni dei propri studenti per tutta la sua vita. 

I bambini sono inoltre importanti “moltiplicatori” poiché amplificano quanto appreso, e sono in 
grado di influenzare oggi il comportamento dei propri genitori. 

All’interno della struttura del progetto STREFOWA è stato sviluppato un programma di formazio-
ne che aiuterà gli insegnanti a integrare l’argomento dei rifiuti alimentari nelle proprie lezioni. Lo 
scopo della formazione è fornire agli insegnanti e ai consulenti in materia di spreco alimentare le 
conoscenze di base necessarie su questo argomento. Esso fornirà inoltre idee su come integrare 
questo argomento in classe con i materiali didattici disponibili e con il concetto del laboratorio 
"Crime scene: organic waste bin" (Scena del crimine: bidone dei rifiuti organici), che sono stati 
sviluppati all’interno di questo progetto.

Obiettivi

	● Comprendere cos’è lo spreco alimentare: tipologia, origine, motivi, quantità e relative conseguenze – 
considerati lungo l’intera catena di valore

	● Esplorare le cause e le possibili soluzioni per i vari settori concentrando in particolare la propria attenzio-
ne sui metodi di gestione e di conservazione dei rifiuti alimentari che saranno utili nella vita quotidiana 

	● Presentare a insegnanti o consulenti in materia di spreco alimentare vari approcci e idee per contrastare 
lo spreco alimentare nelle scuole 

Gruppo target

	● Insegnanti e consulenti in materia di spreco alimentare che insegnano a bambini e a ragazzi (dagli 8 ai 
16 anni)Osvědčené školicí materiály

Materiali di formazione efficaci

La descrizione e i materiali specifici del programma di formazione sono disponibili al seguente 
link: http://www.reducefoodwaste.eu/training-consumers.html
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ORIGINE
Come spiegato nelle precedenti sezioni, lo spreco alimentare ha luogo lungo l’intera filiera alimen-
tare ovunque il cibo venga prodotto, lavorato, commercializzato o utilizzato. 

Nel settore primario, numerosi fattori indicano che il cibo prodotto non viene utilizzato e, secon-
do ipotesi recenti, questa cifra corrisponderebbe al 25 – 30 percento della produzione alimentare 
totale (FAO, 2013). Tra i vari motivi si annovera il fatto che frutta e verdura non sono conformi agli 
standard di mercato e non vengono pertanto neanche raccolti, classificati presso l’azienda agri-
cola o restituiti dai partner commerciali. Le perdite alimentari si verificano per motivi di carattere 
meccanico, gestionale, logistico o di selezione. Il cibo proveniente dal settore primario può essere 
sprecato persino quando il mercato è saturo ed è presente una quantità in eccesso.

Il settore del commercio al dettaglio è responsabile del 5% circa della quantità totale di rifiuti ali-
mentari nell’UE (FAO, 2011). Secondo TESCO (Ungheria), la maggior parte dei rifiuti alimentari com-
prende prodotti da forno (25%), frutta e verdura (20%), latticini (13%) e affettati di carne e pesce (12%).

Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente e l’Albo nazionale gestori ambientali, il settore della risto-
razione e del catering è responsabile del 14% dei rifiuti alimentari totali. I rifiuti nel settore dei servizi 
di ristorazione si possono ricondurre a una quantità eccessiva di cibo servito o preparato, di cibo 
prodotto in eccesso e all’incapacità di consumarlo prima della scadenza, alla difficoltà di interpre-
tare correttamente le indicazioni fornite sulle etichette e della conservazione errata dei cibi. WRAP 
stima che ciascun pasto (nel settore dei servizi di ristorazione, incluso nelle fasi di preparazione 
e consumo) genera, in media, circa 220 grammi di rifiuti organici (WRAP, 2013).

Statisticamente, la maggiore quantità di rifiuti è costituita dai rifiuti biologici che generano la mag-
giore percentuale di rifiuti urbani. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi, il livello di raccolta è rela-
tivamente basso, più basso del livello per il materiale secco riciclabile. In alcuni paesi, i rifiuti alimen-
tari sono spesso raccolti con i rifiuti residui o misti. In altri paesi, tuttavia, i comuni e i loro abitanti 
sono obbligati a effettuare una raccolta differenziata dei rifiuti biologici.

STRATEGIE PER EVITARE E SMALTIRE LO SPRECO ALIMENTARE
Lo scopo e l’obbligo del settore di raccolta dei rifiuti è prevenire lo spreco alimentare e, nel caso in 
cui non sia possibile evitarlo, smaltirlo a regola d’arte. Il settore di raccolta dei rifiuti può assistere 
e collaborare con tutti gli altri settori al fine di definire misure per la prevenzione degli sprechi. Nei 
singoli capitoli di ciascun settore sono state definite misure di prevenzione degli sprechi. Nel caso 
in cui non sia possibile evitare lo spreco alimentare, un sistema di raccolta corretto favorisce uno 
smaltimento ottimale. Pertanto, nelle prossime sezioni verranno illustrate opzioni di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti a regola d’arte.

UNA GESTIONE EFFICIENTE 
DEI RIFIUTI ALIMENTARI

per
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

#REDUCEFOODWASTE
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SISTEMI DI RACCOLTA
A seconda del settore o del luogo in cui vengono prodotti i rifiuti, vari schemi di raccolta sono disponibili 
o hanno dimostrato di essere adeguati. Mentre nel settore primario non si utilizzano container e bidoni per 
la raccolta differenziata, nelle famiglie, nel commercio al dettaglio e nei servizi di ristorazione e nel settore 
della lavorazione si possono utilizzare container, bidoni e serbatoi standard di raccolta dei rifiuti (vedi elenco 
sottostante). Mentre borse e bidoni di pre-raccolta, e bidoni / container di raccolta dei rifiuti da 80 – 1,100 litri 
sono abbastanza comuni, i sistemi collegati a serbatoi nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi di 
ristorazione rappresentano una novità e sono in crescita. In questi sistemi, i residui organici (rifiuti alimen-
tari) entrano in una stazione d’ingresso dove il materiale viene triturato e trasferito in un serbatoio di stoc-
caggio. A differenza del sistema dei bidoni utilizzato precedentemente, il sistema dei serbatoi garantisce 
standard igienici elevati e intervalli minori di manipolazione e raccolta dei rifiuti alimentari. 

La corretta separazione e raccolta dei rifiuti alimentari (senza l’imballaggio o i rifiuti residui) risulta ec-
cezionale per l’ulteriore processo di smaltimento e di generazione di prodotti. Elevate quantità di impu-
rità possono causare problemi durante i processi di smaltimento (ad es. abrasione di aggregati come 
pompe ecc.) o influenzare la qualità dei prodotti ottenuti (liquami prodotti dagli impianti di biogas, 
compost ecc.). Pertanto, sono richiesti grandi sforzi per aumentare la consapevolezza sull’argomento 
all’interno delle famiglie e nello staff addetto alla gastronomia e del settore del commercio al dettaglio. 

Riguardo al sistema di raccolta, in termini di percentuali e quantità di raccolta, è preferibile optare per 
un porta-a-porta rispetto a un sistema di conferimento dei rifiuti, specialmente per le famiglie. I siste-
mi di conferimento nei quali la raccolta avvviene ad esempio presso le isole ecologiche richiede che 
i cittadini raccolgano preventivamente i propri rifiuti alimentari in borse o bidoni e le trasportino, con 
qualsiasi mezzo, alla stazione di raccolta. Per via della costituzione stessa dei sistemi di conferimento 
dei rifiuti organici, spesso risulta che questi ultimi sono raccolti assieme ai rifiuti residui, ai residui di 
giardino oppure abbandonati nell’ambiente. Oltre agli effetti negativi per l’ambiente, questo compor-
tamento implica anche una perdita importante di energia rinnovabile e di fonti di materie prime.
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SMALTIMENTO
Come menzionato sopra, i rifiuti alimentari (rifiuti organici) costituiscono un’importante risorsa per la 
produzione di compost e/o energia. Due processi – degradazione aerobica e digestione anaerobica – 
vengono utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti organici. A seconda del processo, si possono produrre 
compost (dal processo aerobico), o biogas (da quello anaerobico). 

Il compost può essere utilizzato come fertilizzante e/o ammendante del suolo nell’agricoltura,  nei vivai, 
nel giardinaggio domestico e in altri ambiti di applicazione (ad es. bonifica e copertura delle discariche). 
Un processo di compostaggio corretto e materie prime adeguate risultano importanti per soddisfare i 
requisiti di qualità previsti. Considerate le condizioni climatiche europee, un processo di compostaggio 
stabile è talvolta difficile da raggiungere durante l’inverno e pertanto il compostaggio domestico risul-
ta oggetto di discussione. In molti casi, le aziende che si occupano dello smaltimento dei rifiuti e i co-
muni hanno installato impianti di produzione di compostaggio per smaltire i rifiuti alimentari raccolti.

Diversamente dal processo di degradazione aerobica, il processo di digestione anaerobica viene utiliz-
zato per produrre biogas dai rifiuti alimentari. Il biogas può essere utilizzato per la produzione di calore 
ed elettricità, oppure può esse ulteriormente lavorato per ottenere il biometano.  Il biometano può 
essere immesso nella rete di distribuzione del gas e utilizzato come fonte d’energia o combustibile. Nel 
frattempo il processo di digestione anaerobica si sta insediando all’interno degli impianti di produzione 
di biogas o addirittura nei fermentatori degli impianti di trattamento delle acque reflue. A seconda del-
la sede di produzione, è possibile ottenere ulteriori prodotti secondari dalla digestione anaerobica. Nel 
caso di un impianto di produzione di biogas, il liquame derivante da rifiuti organici può essere utilizzato 
come fertilizzante nei campi. In alcune aree, la legge proibisce di utilizzare i fanghi delle acque reflue, 
sebbene co-digeriti con i rifiuti alimentari, per i campi. A questo proposito, la Commissione europea 
sta preparando una nuova direttiva che prevede che il riciclaggio del fosforo debba essere effettuato a 
partire dai fanghi delle acque reflue mediante e dopo incinerazione. I rifiuti alimentari possono contri-
buire alla produzione di fertilizzanti a base di fosforo. 
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C.  LA RETE 

#REDUCEFOODWASTE – RETE DI COMPETENZA PER LA PREVENZIONE  
E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ALIMENTARI
Si stima che le perdite alimentari lungo l’intera catena di valore sono pari a 88 milioni di tonnellate 
nell’UE (Commissione europea) e che questa cifra aumenterà se non verranno adottate misure ade-
guate. Lo scambio di opinioni tra i paesi coinvolti e lo sviluppo di nuove strategie risultano indispensa-
bili per la messa in atto di strutture funzionanti e attuabili. 

Obiettivi 

#reducefoodwaste, in quanto rete di competenza incentrata sulla prevenzione e sullo smaltimento 
dei rifiuti alimentari offre, da un lato, una piattaforma attiva per il collegamento in rete e lo scambio 
di opinioni tra tutte le persone e tutti gli stakeholder interessati. Dall’altro lato, riunisce le competen-
ze del settore pubblico, del settore privato e del mondo scientifico. L’organizzazione ombrello non 
è solo una piattaforma internazionale multistakeholder, ma rappresenta contemporaneamente un 
serbatoio di pensiero, un incubatore di progetti e un centro nevralgico per lo sviluppo di iniziative 
innovative.

Attività

#reducefoodwaste è una piattaforma in cui è possibile discutere gli sviluppi riguardanti la prevenzione 
e lo smaltimento degli attuali rifiuti alimentari. La piattaforma sviluppa opportunità di prevenzione 
degli sprechi alimentari a livello regionale, nazionale e internazionale allo scopo di presentarle come 
punto di partenza per strategie e progetti condivisi a cui possano partecipare sia individui sia organiz-
zazioni. Qui i responsabili delle decisioni ricevono consigli preziosi per il proprio lavoro.

La partecipazione di esperti all’intera rete di valore assume un significato speciale nel contesto pro-
fessionale dei singoli gruppi di lavoro. Sotto la direzione di un capogruppo che vanta un’esperienza 
particolare nel relativo campo di competenza, i singoli gruppi di lavoro sviluppano soluzioni su mi-
sura assicurando la promozione e l’illustrazione di esempi di buone prassi. La rete di competenza 
#ridurrelosprecoalimentare contribuisce efficacemente alla riduzione degli sprechi alimentari.

Ulteriori informazioni sulle attuali attività dei singoli gruppi di lavoro sono disponibili qui::

●	 Gruppo di lavoro Produzione

●	 Gruppo di lavoro Lavorazione

●	 Gruppo di lavoro Commercio al dettaglio e all’ingrosso

●	 Gruppo di lavoro Consumatori

●	 Gruppo di lavoro Smaltimento dei rifiuti

●	 Gruppo di lavoro Logistica

Servizi e benefici

Im Rahmen einer jährlich stattfindenden Konferenz „#reducefoodwaste Konferenz zur Vermeidung 
und Management von Lebensmittelabfällen“ wird der direkte Austausch über aktuelle Themen und 
Entwicklungen zwischen Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, aktiven Akteu-
rInnen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Interessensgruppen und politischen Entschei-
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dungsträgerInnen ermöglicht und angeregt. Einen kontinuierlichen Austausch zwischen den beteili-
gten Institutionen gewährleisten regelmäßige Tagungen und Workshops, welche entweder innerhalb 
der Arbeitsgruppe oder gruppenübergreifend organisiert stattfinden. Durch die regelmäßig wieder-
kehrenden Preisauszeichnungen wird die gesamte Gesellschaft wirksam eingebunden. 

 
La "#reducefoodwaste Conference on Food Waste Prevention and Management" (“Conferenza #ri-
durrelosprecoalimentare annuale sulla prevenzione e sullo smaltimento dei rifiuti alimentari") con-
sentirà e promuoverà uno scambio diretto di idee su temi e sviluppi attuali tra università, istituti di 
ricerca non universitari, operatori impegnati lungo l’intera catena di valore, stakeholder e respon-
sabili politici. Un costante scambio di opinioni tra le istituzioni partecipanti sarà garantito mediante 
meeting e workshop organizzati a intervalli regolari all’interno del gruppo di lavoro o tra tutti i gruppi. 
L’intera società sarà efficacemente coinvolta nelle decisioni che verranno prese man mano. 

Partecipazione
#reducefoodwaste è a disposizione di tutte le istituzioni e persone interessate che desiderano colla-
borare alla attività di prevenzione e smaltimento dei rifiuti alimentari. 

http://www.reducefoodwaste.eu/beitrittserklaerung.html DICHIARAZIONE DI ADESIONE
http://www.reducefoodwaste.eu/statuten.html STATUTI
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D. I BENEFICI

La FAO stima che globalmente un terzo degli alimenti prodotti per il consumo umano viene perso 
o sprecato lungo l’intera filiera alimentare (FAO, 2011). Grazie a recenti studi condotti per l’Unione Eu-
ropa si è concluso che, lungo la filiera alimentare, vengono prodotti 88 milioni di tonnellate di rifiuti, 
equivalenti a 173 kg o ± 27 kg pro capite ogni anno (Stenmarck et al., 2016). Secondo questo studio, 
la quantità di rifiuti alimentari lungo l’intera catena di valore equivale a circa il 20 percento del cibo 
totale prodotto in Europa e genera 143 miliardi di euro di costi (FUSIONS, 2016).

La produzione di alimenti nell’agricoltura e nelle fasi di processo successive richiede l’uso di varie 
risorse, tra cui la terra, l’acqua e le materie prime, inclusi carburanti ed energia. Di conseguenza, l’e-
strazione, la lavorazione e la produzione di ciascuna di queste risorse mostrano impatti ambientali 
che vanno sommati a ciascun prodotto alimentare, e che si ripercuotono sull’intera filiera alimentare. 
Si stima che il 20-30% delle emissioni di gas a effetto serra associate ai consumi è imputabile ai rifiuti 
alimentari (Tukker et al., 2006). 

Scherhaufer et al. (2017) hanno valutato gli impatti ambientali derivanti dai rifiuti alimentari lungo 
l’intera filiera alimentare, incluso il loro smaltimento. Sono giunti alla conclusione che i rifiuti ali-
mentari sono responsabili della produzione di 186 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all’interno 
dell’Unione europea, che corrispondono al 4% dell’impatto dell’Europa sul riscaldamento globale o 
alle emissioni di gas a effetto serra dell’Olanda. 1,7 millioni di tonnellate di SO2 equivalente dei rifiuti 
alimentari contribuiscono al potenziale di acidificazione europeo mentre 0,7 milioni di tonnellate di 
PO4 equivalente dei rifiuti alimentari contribuiscono al potenziale di eutrofizzazione causato dall’U-
nione europea.

Tanto più in là un prodotto viene sprecato lungo la filiera alimentare, tanto più elevato sarà l’impat-
to ambientale dal momento che tutte le emissioni che provengono dalle fasi a monte della filiera 
alimentare (ad es. produzione, lavorazione, trasporto ecc.) sono incluse nell’impatto globale dei ma-
teriali di scarto. L’impatto ambientale della produzione e del consumo di alimenti è ulteriormente 
esarcebato nel momento in cui il cibo viene sprecato invece di essere consumato. Questo fatto si può 
interpretare in un altro modo: attraverso il risparmio dei rifiuti alimentari si potrebbe risparmiare la 
produzione del cibo, con un conseguente risparmio dell’impatto ambientale.
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BENEFICI AMBIENTALI DELLA PREVENZIONE E DELLO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ALIMENTARI
Per calcolare i benefici ambientali derivanti dal risparmio dei rifiuti alimentari, si deve considerare la 
possibilità di sostituire la produzione di nuovi cibi (inclusi tutti gli impatti ambientali correlati) con il 
(ri)utilizzo di prodotti di seconda scelta o non allettanti, avanzi ecc., e con la possibilità di rimpiazzare 
l’attuale sistema di smaltimento dei rifiuti. Questa soluzione potrebbe avere un impatto positivo o 
negativo a seconda del sistema di smaltimento dei rifiuti esistente, che va dallo smaltimento in di-
scarica (caratterizzato da un effetto di rimpiazzo elevato) al compostaggio o alla diversificazione dei 
biogas (che potrebbe avere persino un impatto ambientale negativo). 

I benefici ambientali della prevenzione dei rifiuti alimentari possono essere mostrati, ad esempio, 
lungo l’intera filiera alimentare:

●	  Agricoltura/Raccolta: si potrebbero risparmiare 0,13 kg di CO2 equivalente per ogni kg di patate 
consumate e non lasciate nei campi, considerato che sono troppo piccole o troppo grandi per es-
sere vendute al supermercato. Pertanto, in Austria, se tutte le patate nei campi venissero raccolte, 
si potrebbero risparmiare 3,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
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●  Commercio al dettaglio/Donazione: donando 1 kg di cibo all’interno del progetto STREFOWA, si 
calcola che la Federazione di banchi alimentari polacchi riuscirebbe a risparmiare 5,86 kg di CO2 
equivalente. Nella propria tesi del master (2019), come valore medio per cinque banchi alimentari 
europei, Lehtonen ha dimostrato che attraverso le attività di questi banchi alimentari è possibile 
risparmiare 27 kg di CO2 equivalente per ciascun kg fornito dalle loro operazioni. 

●	  Servizi di ristorazione: Obersteiner et al. (2019) hanno calcolato che è possibile risparmiare da 
1  a 3,5 kg di CO2 equivalente per ciascun kg di rifiuti alimentari risparmiati, a seconda della misura 
specifica e del sistema di smaltimento dei rifiuti esistente. Saxe et al. (2013) calcolano un impatto 
di 2,1 kg CO2 equivalente per ciascun kg di alimenti per una dieta danese media. Stucki et al. en-
trano maggiormente nel dettaglio affermando che, secondo loro, si potrebbero risparmiare 3,6 kg 
CO2 equivalente a porzione evitando di sprecare carne e pesce. Si potrebbero risparmiare 1,7 kg 
decidendo di non gettare via un menu vegetariano. 

●	  Smaltimento dei rifiuti alimentari: se non è possibile evitare lo spreco alimentare, è importante 
che lo smaltimento dei rifiuti alimentari avvenga in modo corretto (compostaggio o diversifica-
zione dei gas). Risparmiando 1 kg di rifiuti alimentari dallo smaltimento in discarica mediante il 
compostaggio si può risparmiare 1,1 kg di CO2 equivalente per ogni kg di rifiuti..

Oltre a questi benefici ambientali in termini di risparmio di emissioni di gas a effetto serra, è possibile 
considerare benefici addizionali riguardo ad altri impatti ambientali come l’acidificazione e l’eutrofiz-
zazione. Un rapporto della FAO del 2013 ha stimato che 1,4 miliardi di ettari di terra, che rappresentano 
il 28% della superficie agricola globale, così come 250 km3 di acque blu, sono utilizzati per produrre 
alimenti che verranno poi sprecati. L’adozione di approcci sostenibili alla produzione di cibo può ridurre 
questi impatti.

Si può concludere che riducendo i rifiuti alimentari, si potrebbe ridurre la quantità di cibo prodotto e gli 
impatti globali associati. L’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’ONU 12.3, che mira a una riduzione del 
50% dei rifiuti alimentari a livello di commercio al dettaglio o dei consumatori, oltre a ridurre le perdite 
di cibo lungo la filiera alimentare entro il 2030, può rappresentare un passo importante verso una ridu-
zione degli impatti ambientali dovuti ai rifiuti alimentari. 

BENEFICI FINANZIARI
La riduzione della perdita e dello spreco alimentari non apporta solo benefici sul piano ambientale 
ma anche sul piano finanziario per le aziende. Sempre più start-up identificano la prevenzione e l’u-
tilizzo dei rifiuti alimentari come parte dei loro modelli aziendali. Il risparmio di rifiuti alimentari può 
determinare anche un risparmio di denaro per gli agricoltori, le aziende e le famiglie. Dopo tutto, 
secondo l’ONU, i rifiuti alimentari determinano costi pari a 940 miliardi di dollari all’anno, una cifra 
sconvolgente. Solo nel Regno Unito, si stima che la produzione e il settore del commercio al dettaglio 
sprecano 1,9 milioni di tonnellate di cibo all’anno, che corrispondono a 1,9 miliardi di sterline. 

Lehtonen (2018) ha mostrato come valore medio per cinque banchi alimentari europei che, per ogni 
euro, è possibile calcolare un ritorno sugli investimenti pari a 10 euro.

BENEFICI IN TERMINI DI SICUREZZA ALIMENTARE
In aggiunta alla descrizione dei benefici ambientali ed economici derivanti dalla prevenzione di ri-
fiuti alimentari con conseguente riduzione di questi rifiuti, potremmo sfamare tutte le persone che 
soffrono di malnutrizione. Riducendo le tonnellate di cibo sprecate ogni anno, la maggior parte delle 
quali è evitabile, ci aspettiamo un miglioramento della sicurezza alimentare. 

Al momento circa 43 milioni di persone nell’UE non possono permettersi un pasto di qualità ogni 
due giorni. Offrendo loro frutta e verdura di alta qualità invece di sprecarli, possiamo risparmiare cibo 
nutriente per redistribuirlo a coloro che ne hanno bisogno, contribuendo a eliminare la fame e  la 
malnutrizione.

Si può concludere che la perdita e lo spreco alimentare rappresentano un problema globale la cui 
eliminazione porterà numerosi benefici per l’ambiente, i produttori, gli addetti alla distribuzione, e le 
persone in generale. 
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F. ALLEGATI

Lo strumento di supporto #reducefoodwaste

Utilizza lo strumento di supporto #reducefoodwaste per conoscere l’attuale situazione degli sprechi 
e contribuire alla loro riduzione lungo la filiera alimentare nella tua area. Grazie a questo strumento 
conoscerai numerosi stakeholder importanti in Europa, e troverai suggerimenti e spunti per preve-
nire gli sprechi alimentari, materiali didattici o informazioni su start-up, iniziative o altre idee.

https://tool.reducefoodwaste.eu/

Linee guida e schede informative

Settore primario: http: //www.reducefoodwaste.eu/guideline-primary-production.html

Commercio al dettaglio: http: //www.reducefoodwaste.eu/guideline-retail.html

Servizi di ristorazione: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-food-service.html

Consumatori: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-consumer.html

Smaltimento dei rifiuti: http://www.reducefoodwaste.eu/guideline-waste-management.html

Programmi di formazione

Settore primario: http://www.reducefoodwaste.eu/training-primary-production.html

Commercio al dettaglio: http: //www.reducefoodwaste.eu/training-retail.html

Servizi di ristorazione: http://www.reducefoodwaste.eu/training-food-service.html

Consumatori: http://www.reducefoodwaste.eu/training-consumers.html
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