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RECUPERO DELLE ECCEDENZE E CONTRASTO ALLO SPRECO 
ALIMENTARE. PROSPETTIVE, TENDENZE, NUOVI PROGETTI 

 
Porto San Giorgio (FM) 11 ottobre 2018 

 
7 CREDITI ECM 

 
Arginare il fenomeno dello Spreco Alimentare è una necessità sociale, ambientale ed economica; a 
distanza di un anno e mezzo dall’entrata in vigore in Italia della Legge n. 166/16 (c.d. Legge Gadda) 
anche la Regione Marche, con la Legge del 13 novembre 2017 n. 32, promuove la realizzazione di 
interventi di economia solidale e di lotta agli sprechi alimentari con l'obiettivo di tutelare le fasce più 
deboli della popolazione e stabilisce la priorità di recupero di cibo da donare alle persone in stato 
precario socio-sanitario. Se da un lato la normativa anti-spreco introduce misure di semplificazione, 
armonizzazione ed incentivazione per l’utilizzo di alimenti invenduti/invendibili, dall’altro è 
fondamentale rispettare gli standard igienico-sanitari e garantire i criteri di Sicurezza Alimentare. La 
Sanita Pubblica Veterinaria, in qualità di Autorità Competente, è impegnata a conciliare i due aspetti nel 
ruolo di facilitatori e garanti al fine di superare le criticità che possono emergere tra il sostenere il 
recupero degli alimenti e le normative vigenti in materia igienico-sanitaria (alimenti sicuri). E’ dunque 
fondamentale che i Medici Veterinari del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) acquistino un ruolo attivo 
nell’ambito del “food waste” mettendo a disposizione la loro professionalità agli “Operatori del Settore 
Alimentare (OSA)-volontari” che operano nel mondo delle Onlus. 
 
 
Obiettivi formativi 
La finalità del corso è quella di fornire a chi opera come Autorità Competente nel SSN strumenti e nuove 
conoscenze relativamente al significato di spreco alimentare e alle sue diverse sfaccettature acquisendo 
competenze sulle molteplici possibilità di conciliare, nel corso della loro attività professionale, processi 
di food saving con la Sicurezza Alimentare. 
 
 
Responsabile Scientifico  
Dott. Antonio Angellotti 
 
Metodologia didattica 
Il corso è articolato in una giornata di studio con discussione finale 
 
Destinatari  
Medici Veterinari  
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test d’uscita per verificare dell’apprendimento 
 
Strumenti di valutazione della qualità  
Questionario di gradimento 
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Programma  
 
 

h. 08.30    Registrazione partecipanti  

h. 09.00            Indirizzi di saluto e Presentazione del corso  

SIVeMP Marche –   Dott. Antonio Angellotti 

 
MODERATORE: Dott. Giorgio Martino –  Giornalista  

  
h. 09.30           Spreco alimentare come risorsa, il paradosso illuminato dell’economia circolare   

SIMeVeP – Dott. Antonio Sorice 
 
h. 10.30       Il recupero delle eccedenze alimentari: una opportunità da cogliere anche alla luce della 

Legge 166/2016 (legge Gadda). L’esperienza di Banco Alimentare 
Fondazione Banco Alimentare – Dott.ssa Giuliana Malaguti 

   
h. 11.30          Pausa Caffè 
 
h. 11.45          Recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari: l’esperienza del Gruppo                

Gabrielli come partner del Banco Alimentare nella “lotta” allo spreco alimentare. 
Gruppo Gabrielli – Dott.ssa Barbara Gabrielli 

 
h. 12.45           Processi industriali di recupero e valorizzazione dei sottoprodotti nel settore bovino,  

l'esperienza di INALCA S.p.A. 
INALCA S.p.A. - Gruppo Cremonini – Dott. Giovanni Sorlini 

 
h. 13. 45          Pausa Pranzo 
 
h. 14.45           Sicurezza Alimentare - Eccedenze alimentari e tutela della salute del consumatore 

Scuola Bioscienze E Medicina Veterinaria  
UNICAM – Prof.ssa Anna Rita Loschi 

 
h. 15.45       Recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari: Ruolo dell’Autorità Competente 

in ambito di Sicurezza Alimentare 
  SIAOA Area Vasta N.4 Fermo – ASUR Marche –  Dott.ssa Loredana Di Giacomo 

 
h. 16.45         L’etica e la solidarietà degli IIZZSS nel recupero e ridistribuzione delle aliquote di   

alimenti sottoposte ad analisi con esito favorevole  
                IZS dell'Umbria e delle Marche – Dott. Franco Tonucci 

 h. 17.45             Dibattito e Conclusioni 
 
h. 18.15             Test finale. Questionario valutazione corso e chiusura dei lavori. 
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Il Corso è rivolto a Medici Veterinari, Medici Chirurghi (Igiene degli alimenti e della nutrizione, Igiene 
epidemiologia e sanità pubblica),Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Biologi 
per un numero massimo totale di 100 partecipanti. La frequenza è obbligatoria per tutte le ore di durata 
del Corso, che si concluderà con una prova scritta di accertamento (questionario) e di valutazione 
dell’evento. 
 
Quota iscrizione  
La quota di iscrizione è di € 60,00.  
Per gli iscritti SIMeVeP/SIVeMP la quota è di € 40,00. 
Per gli iscritti SIMeVeP /SIVeMP della Regione Marche il corso è gratuito. 
 
Sede del corso 
Teatro Comunale di Porto San Giorgio (FM). 
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 e.mail segreteria@veterinariapreventiva.it 
 
Iscrizioni 
www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html 
 
 
 
 

http://www.veterinariapreventiva.it/eventi-ecm.html



