


Lo spreco alimentare è l’insieme dei
prodotti alimentari scartati dalla catena
agroalimentare per ragioni commerciali o

estetiche ovvero per prossimità della data
di scadenza, ancora commestibili e

potenzialmente destinabili al consumo
umano o animale e che, in assenza di un

possibile uso alternativo, sono destinati ad
essere smaltiti.



Le eccedenze alimentari sono tutti i prodotti
alimentari commestibili e sicuri che, per varie ragioni,
non sono acquistati o consumati dai clienti per cui
sono prodotti (ad esempio per motivi
estetici/commerciali o perché presentano una
scadenza ravvicinata).

 
Lo spreco alimentare, invece, è l’eccedenza che
non è recuperata per il consumo umano                     
(ottica sociale), l’alimentazione animale                 
 (ottica zootecnica) o per la produzione di beni             
o energia (ottica ambientale).



Dagli ultimi risultati è emerso che nelle
case degli italiani ammonta a circa 36kg
all'anno pro capite.
Ogni famiglia getta nella spazzatura cibo
per un valore di 4,91 euro la settimana.
E' responsabile di circa 4,4 miliardi di
tonnellate di gas serra emesso
nell'atmosfera e di un consumo di acqua
pari a 170 miliardi di metri cubi.
La maggior percentuale di spreco si trova
nel Sud dove si getta il 15% in più rispetto
al Nord (-8%) e nel Centro Italia (-7%).



 

Sprecare cibo significa sprecare anche le risorse usate per produrlo:

Comporta ripercussioni a livello di cambiamenti climatici.
Durante la lavorazione, l'inserimento nel packaging e il trasporto, si tende a

scartare i prodotti ammaccati, rovinati o non gradevoli alla vista e ciò è
riconducibile all'eccessivo uso delle risorse del pianeta e alla

       energia, acqua, terra e combustibili fossili.

         distribuzione dei consumi.



La crescente urbanizzazione ha allungato la
filiera produttiva, incrementando il rischio di
perdite durante il trasporto. 
L'aumento del reddito disponibile ha
modificato la composizione della dieta alimentare
favorendo alimenti maggiormente deperibili.
La crescente globalizzazione del commercio
ha incrementato gli standard di qualità necessari
per la sicurezza alimentare dei consumatori.



Ridurre lo spreco alimentare, mangiare
sano e al giusto prezzo, rispettando i
goal 2 e 12 dell'Agenda 2030. 
Sono questi i vantaggi offerti da
Nowaste, un servizio semplice, diretto,
che permette di risparmiare su prodotti
alimentari freschi di giornata o prossimi
alla scadenza e impedire che cibo
buono e di qualità finisca in discarica.



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.

Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la

nutrizione e promuovere
un'agricoltura sostenibile.



Negozianti e cittadini si iscrivono gratuitamente
all'app di NoWaste e attraverso di essa i
commercianti aderenti al servizio informano in
tempo reale tutti gli iscritti chiamati “NoWasters”
della disponibilità di cibi di cui è necessario
sollecitare la vendita affinché non vengano scartati. 

Gli utenti interessati ad uno o più prodotti ottimi
ma in scadenza, li prenotano e si recano allo   
 “NoWaste Point” per concludere l’acquisto, ma
per chi lo desidera, è disponibile anche un servizio
di consegna a domicilio.

NOWASTE



Gli alimenti possono essere offerti ma devono
avere una scadenza a massimo 30 giorni e venduti
a un prezzo che sia almeno di un 50% inferiore;                                
in alternativa devoluti alle Onlus iscritte al circuito. 
Tramite l’iscrizione gratuita all'app, la comunità dei
NoWasters viene informata quotidianamente dei
prodotti scontati in scadenza e disponibili. 
I vantaggi per i commercianti sono la riduzione
degli stock a magazzino, il recupero del capitale
investito,  (ad esempio in un eccessivo
approvvigionamento) l’acquisizione di nuovi
clienti e la riduzione dei rifiuti derivanti dallo
smaltimento di imballaggi di vario tipo.

 



INCENTIVI PER CHI VUOLE DONARE CIBO, per evitarne cosi lo spreco.
SCADENZE, RECUPERI E RIDUZIONI sulla tassa dei rifiuti. 

FONDI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE, alle aziende che donano la legge si
garantisce la possibilità di detrarre l'IVA e ottenere uno sconto sulla tassa dei rifiuti.
PIU' CONSAPEVOLEZZA RIGUARDO QUESTO AMBITO.

      (verrà specificato la distinzione tra il termine minimo di conservazione 
e la data di scadenza)      



Controllare la presenza dei marchi di sostenibilità ambientale nei prodotti:

Senza etica ambientale, il nostro pianeta rischia un collasso immediato. 
Un quarto delle emissioni mondiali di gas serra deriva dalla produzione di cibo. 
Tutto ciò che mettiamo nel nostro piatto ogni giorno ha un effetto concreto sul pianeta: 
dalla gestione dei terreni alle pratiche agricole, dal trasporto all’imballaggio, 
passando dal nostro impegno per limitare gli sprechi. 
Per questo motivo dovremmo:

Ricordare che l'acqua è una risorsa preziosa:                                             
dietro a ogni cibo esiste un consumo di acqua indispensabile per
produrlo o coltivarlo, questo consumo ha un impatto ambientale
notevole, pur non essendo visibile agli occhi dei consumatori. 

https://www.altroconsumo.it/alimentazione/sicurezza-alimentare/news/alimentari-in-scadenza-scontati-c-e-da-fidarsi
https://www.altroconsumo.it/alimentazione/sicurezza-alimentare/news/alimentari-in-scadenza-scontati-c-e-da-fidarsi


Ridurre il consumo di carne:                                                                                                               
i cibi destinati al consumo casalingo hanno una maggiore impronta di carbonio,                    
tuttavia ci sono delle differenze nell'emissione di gas serra per l'allevamento o per
l'agricoltura. La produzione di 1 kg di carne bovina emette 60 chilogrammi di gas serra,
mentre per 1 Kg di piselli si emette 1 solo Kg di gas serra.                                                              
Questo vuol dire che per impattare meno sull'ambiente dovremmo diminuire in modo
significativo il consumo di carne bovina. 

Incentivare la consegna a domicilio ecologica:                  
i ristoranti che forniscono questo servizio dovrebbero
aderire al mondo dei motori green,                                                  
per rendere queste prestazioni più sostenibili.



Servizio di consegna a domicilio
ecologico.
Aderenza ai principi Fairtrade
Turni di lavoro definiti dal Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro.
Aderenza alle normative
sanitarie messe in atto.
Rispetto e riservatezza delle
informazioni dei clienti.
Utilizzo dell'app solo per fini
lavorativi e non per pubblicità.



Diminuzione dello spreco alimentare         
 pro capite almeno del 30% annuo. 
Maggior sensibilizzazione nella famiglie              
e nelle imprese.
Incremento degli incentivi da parte           
 dello Stato.
Maggior supporto alle Onlus e alle Caritas,
quindi aiuto ai soggetti più deboli.
Realizzazione dei principi Faitrade
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- PREZZI SCONTATI
- CONTRATTI VALIDI IN    
  OGNI MOMENTO

 

- CIBO BUONO E ATTENTO 
   ALLE PERSONE
- CONTROLLO ALIMENTARE 
   NEL PUNTO VENDITA 
- TRACCIABILITA' DEL PRODOTTO 

NOWASTE
IL FAIRTRADE E' IL NOSTRO

ALLEATO

 

- PRATICHE EQUE E LEGALI
- BUONE CONDIZIONI 
  DI LAVORO
- PAGAMENTO EQUO

- PROMOZIONE DEL 
   RICICLO
- DIMINUZIONE DEGLI 
  SPRECHI



La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per

ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e

somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri

prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti 

1.

obiettivi prioritari:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a

fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria 

all'utilizzo umano; 

b) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e

sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di

rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di

vita dei prodotti; 

c) contribuire ad attività di ricerca, informazione e

sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie

oggetto della presente legge, con particolare riferimento 

alle giovani generazioni. 



 

Il 5 febbraio In Italia
si celebra la 

Giornata Nazionale
contro lo Spreco

Alimentare.



Anche se non sono pochi gli italiani che cercano di evitare lo spreco anche
congelando gli alimenti e acquistando solo quello che serve davvero, queste
buone abitudini non bastano, infatti hanno portato a risparmi economici che
non possono essere considerati significativi.

Il 62% lo spreco è dovuto a confezioni troppo grandi, per il 52% ad acquisti
superiori alle reali necessità e per il 43% alla scadenza dei prodotti indicata
sull’etichetta. 

Viviamo ormai in una società in cui tutti hanno
una sorta di sindrome dell’acquisto e ciò
porta ad accumulare e poi a buttare via. 



Fare la lista della spesa, prima di andare al
supermercato e non comprare più del
necessario.
Prima di buttare via un alimento controllare     
se il prodotto può essere ancora consumato.
Sfruttare il cibo che si ha in casa per cucinare
nuovi alimenti.
Utilizzare l'app Nowaste
Fare la raccolta differenziata.

IL CAMBIAMENTO PARTE ANCHE DALLE NOSTRE CASE
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