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FOOD SAVING, “GRANDE VALORE ALLE PICCOLE RISORSE”. 
DA SPRECO A RISORSA: UTILIZZO SOLIDALE DEGLI “SCARTI” ALIMENTARI  

 
Carini (PA) 14 dicembre 2016 

 
8 crediti ECM 

 
 

 
Obiettivi formativi 
foodlosses sono «le perdite alimentari che si riscontrano durante le fasi di produzione agricola, 
post-raccolto e trasformazione degli alimenti legati a limiti nelle tecniche agricole,fattori climatici e 
ambientali,surplus produttivi ed eccesso di scarti in produzione. 
foodwastesono «gli sprechi di cibo che si verificano nell’ultima parte della catena alimentare 
(distribuzione, vendita e consumo finale, eccedenza degli acquisti, eccedenza delle porzioni 
preparate, errori nella conservazione degli alimenti, dificoltà nella corretta interpretazione 
dell’etichettatura. Limiti nei sistemi distributivi, errori di previsione degli ordini e gestione delle 
scorte, deterioramento dei prodotti e imballaggi, strategie di marketing e vendita e infrastrutture 
per trasporto e stoccaggio. 
I partecipanti al corso avranno l’opportunità di acquisire conoscenze relativamente al significato di 
spreco alimentare e alle sue diverse sfaccettature conseguendo competenze sulle molteplici 
possibilità di applicare nel corso della loro attività professionale processi di food saving al fine di 
poter far divenire “lo spreco” una risorsa. 
 
 
 
 
Responsabili scientifici 
Dott. Renato Paolo Giunta 
Dott. Filippo Pistoia 
 
 
Metodologia didattica 
Lezioni frontali e didattica con discussione finale 
 
Destinatari   
Medici e Medici veterinari 
 
Strumenti di valutazione dei risultati 
Test d’ingresso e Test d’uscita per verifica dell’apprendimento 
 
Strumenti di valutazione della qualità 
Questionario di gradimento 
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Programma 
 
08.30 – 9.00  Registrazione partecipanti e test di ingresso 
 
 
09.00 – 09.30 Saluto d’apertura e presentazione del corso 
    
 
09.30 – 10.30 Spreco alimentare come risorsa, il paradosso illuminato dell’economia 

circolare  
Dott. Antonio Sorice Presidente SIMeVeP 

 
10.30 – 11.30  Regione Sicilia e spreco alimentare 
   Dott. Pietro Schembri  
 
 
11.30 – 11.45  Pausa caffè 
 
 
11.45 – 12.45  da 0 a 166 - un percorso per recuperare cibo. 

Dott. Marco Lucchini 
 
12.45 – 13.45  Cibo per tutti. L'impegno per non alimentare lo spreco. 

Don Enzo Cosentino 
 

 
13.45 – 14.45  Pausa pranzo 
 
 
14.45 – 15.45 Le tante facce dello spreco alimentare tra etica, salute, economia ed 

ambiente. 
Dott. Maurizio Ferri  

 
15.45– 16.45  Fishing by-catch (rigetti in mare del pescato) 

Responsabilità: leggi di mercato. 
   Dott. Calogero Di Bella 
 
16.45– 17.45  Food Saving, responsabilità degli operatori del settore alimentare  
   Dott. Antonio Giuliano 
 
17.45– 18.15  Legge Gadda: la nuova normativa sulla lotta allo spreco alimentare 
   Dott. Francesco Pignatone  
 
18.15– 18.40  Dibattito e conclusioni  
 
18.40– 19.40  Test finale e Questionario valutazione corso 
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Condizioni generali 
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. 
E’ previsto un test d’ingresso per la valutazione delle conoscenze iniziali. 
 
Quota iscrizione  
Il Corso è rivolto ai Medici e Medici Veterinari per un numero massimo totale di 60 partecipanti. 
Il costo è di 50,00 euro 
Il Corso è gratuito per gli iscritti FVM  
 
Materiale didattico 
Sono disponibili le relazioni dei docenti in formato elettronico, scaricabili direttamente dal sito 
(www.veterinariapreventiva.it) 
 
Sede del corso 
Castello di Carini-via Carini- Palermo  
 
Segreteria Organizzativa 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva 
Tel 068540347 fax 068848446 email segreteria@veterinariapreventiva.it  

http://www.veterinariapreventiva.it/

