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Lo spazio del dialogo e della collaborazione 

GS1 Italy rappresenta in Italia GS1, l’organismo internazionale 

che coordina la diffusione e la corretta implementazione dello 

standard GS1. 
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All’interno di GS1 Italy è attiva Ecr Italia, l’associazione che 
raggruppa le principali aziende di marca e della distribuzione 
moderna.  
 
La sua attività è finalizzata all’innovazione di processo per 
migliorare l’efficienza di filiera 
produttore/distributore/consumatore. 
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Il Gruppo di lavoro ECR 

3 



Copyright © GS1 Italy. Tutti i diritti riservati 

Le eccedenze generate in Italia 
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Fonte: Politecnico di Milano 

Distribuzione Ristorazione Consumatore Trasformazione Primario 

Sono 5,6 mln le tonnellate di cibo generate in eccedenza in un anno lungo 
la filiera agroalimentare italiana, dai campi al consumatore finale (16% dei 
consumi annui) 

 

 

 

 

 
 
 

Le aziende di trasformazione e distribuzione hanno un ruolo rilevante nella 
filiera, in termini di flussi gestiti e entità di eccedenze generate  
(poco meno del 20%) 
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I lavori ECR contro lo spreco alimentare 
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Perimetro:  

Processi di relazione 

Industria/Distribuzione 

 

Focus Prevenzione 

 

Focus Gestione 
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Cause di generazione eccedenze 
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Oltre il 50% delle cause di generazione delle eccedenze dipende 
dal fattore “tempo” (in primis superamento della sell-by-date) 

Packaging 

non 

conforme 

6% 

Resi 

15% 

Non conformità a 

standard di mercato 

12%  

TRASFORMAZIONE DISTRIBUZIONE 

Packaging  

non conforme 

10% 

Raggiungimento  

sell-by-date interna 

49% 

Non conformità a 

standard di mercato 

13% 

Raggiungimento  

sell-by-date interna 

67% 

Resi  

28% 

Fonte: Politecnico di Milano 
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Le attività di prevenzione sono declinate  

su 5 assi di intervento 
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Misurare & 
intervenire 

Coinvolgere Stimare Disegnare Semplificare 

1 2 3 4 5 

Misurare il 
fenomeno per 
creare consenso 

Coinvolgere e 
motivare il team 
nell’eliminazione 
dello spreco 

Stimare in modo 
accurato l’impatto 
delle promozioni, 
del lancio di nuovi 
prodotti, ... 

Design di prodotto 
e packaging per 
proteggere meglio 
e prolungare la 
vita del prodotto 

Rivedere la 
complessità di 
gamma per 
aumentare le 
rotazioni e ridurre 
l’eccedenza 

Prevent 

Redistribute 

Recycle 

Recover 

Dispose 
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La gestione: gli elementi chiave del processo 
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KPI / Modalità  

di misurazione 

Formalizzazione 

del processo 

Coordinamento 

tra attori 

Impostazione 

processo di 

conferimento 

Prevent 

Redistribute 

Recycle 

Recover 

Dispose 

Monitorare le 
eccedenze 
generate 

Coinvolgere le 
diverse funzioni 

aziendali 

Definire 
procedure 
strutturate  

Strutturare 
la donazione 
al non profit 
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Formalizzare il processo: un esempio 
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Grazie per l’attenzione! 
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+39 02 777 21 21 

www.gs1it.org 

silvia.scalia@gs1it.org 

Contattaci: 

 

GS1 Italy 

Via Paleocapa, 7 

20121 Milano 

T 
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Linee Guida ECR disponibili online: 

http://www.twitter.com/GS1Italy
https://www.linkedin.com/company/indicod-ecr-gs1-italy-
https://plus.google.com/+indicodecr/posts

