
Ore 10,00  - 10, 30  

Gli strumenti a disposizione  

dal Buon Samaritano alla Legge Gadda

Anna  Lisa Ferraris  medico veterinario 

UVAC PCF Piemonte e Valle d’Aosta P.zza Lagrange 1, 

10123 Torino  

a.ferraris@sanita.it

scallops8@gmail.com
cell.  329/0646739

Vercelli, 13 dicembre 2022    ASLVC Convegno S.I.Me.Ve.P

Il percorso degli alimenti: 

dalla produzione al  recupero 

e ancora una nuova vita. 

Gli strumenti a disposizione

mailto:a.ferraris@sanita.it


LO SPRECO ALIMENTARE

«FOOD WASTE»

È UN RISCHIO PER LA 

SALUTE  ….

Gli scienziati ci avvisano da anni che

SPRECARE 

NON E’ PIU’ SOSTENIBILE PER IL PIANETA….



http://www.isprambiente.gov.it/files2017/pubblicazioni/rapporto/R_267_17_Sprecoalimentare_sintesi.pdf

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/alma_mater_bologna

/file%20def/Dati_spreco_cibo.pdf

Dopo Cina e Usa 

Qual’ è il Terzo Stato 

più inquinante per emissione di gas serra ?
Lo Spreco di Cibo

«FAO: la perdita di cibo e gli sprechi generano una quantità

enorme di gas ad effetto serra, pari a circa 3,3 miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica. 

Se fossero una nazione lo spreco e le perdite alimentari mondiali sarebbero 

il terzo emittente del mondo, solo dopo la Cina e gli Stati Uniti». http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf



La riduzione dei rifiuti alimentari 

è una necessità 

per limitare i cambiamenti climatici

http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cambiamenti-climatici.html
http://www.metronews.it/16/04/03/profughi-ambientali-la-nuova-emergenza.html

Intergovernmental Panel on Climate Change

Commissione intergovernativa sui cambiamenti del clima 

delle Nazioni Unite.

i cambiamenti climatici in atto nel 21º secolo sono 

destinati a favorire l'aumento della migrazione delle popolazioni

http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cambiamenti-climatici.html
http://www.metronews.it/16/04/03/profughi-ambientali-la-nuova-emergenza.html


12.3 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

TARGET 12.3 – Traguardo da raggiungere 

DIMEZZARE LO SPRECO ALIMENTARE

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

AGENDA 2030  ONU 



FAO / PARLAMENTO EUROPEO  

Europei/ Nordamericani sprecano 

95-115 Kg di cibo/anno/pro capite

contro i 6/11 kg  
per  le popolazioni dell’ Africa subsahariana

dei rifiuti alimentari domestici europei 

potrebbe essere evitato 

degli alimenti viene gettato a causa della 

confusione sulle diciture per la data di 

scadenza

Il 60%  

Il 20%



NEL MONDO 

LA RETE GLOBALE

https://www.eurofoodbank.org/

https://www.foodbanking.org/what-we-do/our-global-reach/



FOOD SAFETY PROGRAM
le Autorità competenti degli Stati Membri devono 

attuare il programma di sicurezza alimentare in ogni 
Stato membro dell’Unione europea 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2017-0207

RIDURRE  LO SPRECO  DI CIBO

IL NUOVO PROGRAMMA 

DI SICUREZZA ALIMENTARE

in UE
SINGLE MARKET PROGRAM 

2021-2027 

Prevede l’OBBIETTIVO VINCOLANTE 

per TUTTI GLI STATI MEMBRI di

http://www.anmvioggi.it/in-evidenza/66727-food-safety-la-veterinaria-nel-budget-della-commissione.html

http://www.anmvioggi.it/in-evidenza/66727-food-safety-la-veterinaria-nel-budget-della-commissione.html


https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-waste-reduction-

targets_en

Sito della Commissione europea 
DGSANTE Direzione Generale di Sanità e Sicurezza alimentare –FOOD WASTE



⚫ FOOD WASTE- SPRECO DI CIBO 

Sito della Commissione europea 
DGSANTE Direzione Generale 
della Salute e Sicurezza alimentare

https://ec.europa.eu/food/safety/food-waste_en

SPECIFICA 

SEZIONE PER IL 

RECUPERO DEL 

CIBO



REGOLAMENTO (UE) 2021/382 DELLA Commissione Europea

Modifica del Reg. 852/2004 
del Parlamento europeo
e del Consiglio

sull’igiene dei 
prodotti alimentari

«CAPITOLO V bis

Ridistribuzione degli alimenti
Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione 
alimentare alle seguenti
condizioni:
1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti 
sotto la loro responsabilità
non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 
14, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 178/2002 (*). Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli 
operatori del settore
alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del 
regolamento (UE)
n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente 
all’articolo 2, paragrafo
2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione 
conformemente all’allegato X,
punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.
2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono 
valutare se gli alimenti non
siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei 
seguenti elementi:
— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di 
conservazione residua
sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del 
consumatore finale;
— l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia 
di temperatura;
— la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del 
regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), se applicabile;
— le condizioni organolettiche;

Indicazioni 

sulla 

ridistribuzione 

degli alimenti

per gli OSA-operatori settore alimentare



https://food.ec.europa.eu/animals/animal-health/animal-health-law_en



REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2005

sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Articolo 7 Risultati insoddisfacenti

i prodotti immessi sul mercato, ma non al livello della vendita 

al dettaglio, che non soddisfano i criteri di sicurezza 

alimentare possono essere sottoposti ad 

ulteriore trasformazione mediante un 

trattamento che elimini il rischio in 

questione; tale trattamento può essere effettuato solo da 

operatori del settore alimentare diversi dai venditori al 

dettaglio
L’operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per 

scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, 

purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o 

animale, sia stato deciso nell’ambito delle procedure basate sui 

principi HACCP e sulla corretta prassi igienica e sia autorizzato 

dall’autorità competente.



Sito della Commissione europea 
DGSANTE Direzione Generale di Sanità e Sicurezza alimentare –FOOD WASTE

CORRETTA INTERPRETAZIONE
DEL TMC Tempo minimo di conservazione «da consumarsi preferibilmente entro» 
e DATA DI SCADENZA «da consumarsi entro» 

INFORMAZIONI AI CITTADINI

https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/fw_lib_best_before_en.pdf



DGSAN0015199-P-10-5-11

N.B. 
ogni ALIQUOTA

formata da

numero UNITA’ CAMPIONARE

specifico per ANALISI

ES.

9 UNITA’ CAMPIONARIE

X ALIQUOTA

SE ISTAMINA

Nota del Ministero della Salute 

per il recupero delle aliquote 

a livello nazionale  

IN ITALIA 



Norme per la limitazione degli sprechi,

l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale 

In ITALIALegge 166/2016 GU n.202 del 30-8-2016

⚫ Amplia i prodotti che possono essere ceduti, non solo CIBO 

ma anche PET FOOD , FARMACI, BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

E ALTRI BENI.

⚫ Amplia i soggetti che possono cedere i prodotti agli indigenti  

non solo ONLUS ma tutti i soggetti pubblici e privati con 

finalità solidaristiche (soggetti donatari)

⚫ Introduce semplificazioni fiscali

⚫ Prevede la donazione di prodotti confiscati penalmente o 

amministrativamente 

⚫ Prevede INCENTIVI FISCALI: IVA-IRES-TASSA RIFIUTI 

⚫ Contribuisce al raggiungimento del PNPR- PINPAS 

⚫ Prevede la donazione di prodotti a TMC SUPERATO

http://www.iononsprecoperche.it/legislazioni/



1 euro speso per la prevenzione dello spreco alimentare 

Risoluzione del Parlamento europeo del 

16 maggio 2017

EVITA 

la produzione di 265 kg di rifiuti alimentari 

per un valore pari a 535 EURO

+ RISPARMIO ai Comuni di 9 EURO sul costo rifiuti

+ 50 EURO in termini di 

costi ambientali correlati alle emissioni di gas serra

e all'inquinamento atmosferico

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0207&format=XML&language=IT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0207&format=XML&language=IT


SOGGETTI DONATARI

Art. 2 Legge 166/16

D.D.T. documento di trasporto 

VOLONTARI

PRODOTTI INVENDUTI

da distribuire agli 

indigenti
PRODOTTI 

INVENDUTI
ma ancora 

utilizzabili…. 

Legge 166/2016 procedura donazioni 

Rispetto delle buone pratiche igieniche ai sensi del Reg. 852/2004

Tramite il MANUALE VALIDATO dal

MINISTERO DELLA SALUTE

DICHIARAZIONI dei SOGGETTI DONATARI  

per RECUPERO FISCALE DITTE 

RECUPERO

IVA + IRES e Tassa 

Rifiuti 

PER OPERATORE 

COMMERCIALE

OPERATORI 

COMMERCIALI

I soggetti donatari sono 

equiparati ai consumatori finali 

ai fini  del corretto stato di 

conservazione, trasporto, 

deposito, utilizzo degli stessi 

(art.13)



L’OPERATORE 

COMMERCIALE 

RILASCIA

AL VOLONTARIO

CHE RITIRA I PRODOTTI 

IL  D.D.T. 

DOCUMENTO DI 

TRASPORTO

Legge 166/2016 donazione eccedenze 



Autocertificazione 

DPR 445/2000

ATTO NOTORIO 

SU CARTA 

INTESTATA 

PER

RECUPERO IVA

CALCOLATA SU

ULTIMO PREZZO DI VENDITA



DICHIARAZIONE DI 

UTILIZZO 

SU CARTA INTESTATA 

PER 

RECUPERO IRES

Autocertificazione 

DPR 445/2000

CALCOLATA SU

ULTIMO PREZZO DI VENDITA



1. Alimenti- petfood- per alimentazione e compostaggio

2. Farmaci, parafarmaci 

3. prodotti di «prima necessità» (igiene e cura della persona, igiene e 

pulizia della casa, cartoleria e cancelleria)

DETRAZIONI FISCALI  per le DONAZIONI 

Sono previsti sgravi fiscali anche per «altri prodotti» 

ma MANCAVANO I DECRETI ATTUATIVI….  Novembre 2019

Sgravi fiscali previsti dalla Legge 166 del  2016

SCARPE e VESTITIes.



http://www.ciesseti.eu/it/node/946

Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

http://www.ciesseti.eu/it/node/946


RIDUZIONE TASSA RIFIUTI Legge 166-2016
per le Utenze non Domestiche che donano le eccedenze

http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2019_00839.pdf

Comune di TORINO

http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2019_00839.pdf


REGIONE 
LOMBARDIA 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti/rapporto-finale-progetto-reti-di-collaborazione-

contro-spreco-alimentare

Rapporto finale del progetto
“Reti di collaborazione
contro lo spreco 
alimentare”

OBBIETTIVO principale dell’Analisi Costi Benefici (ACB) è stato quello di 
evidenziare che
le donazioni alimentari da parte della GDO danno luogo ad un risultato ‘win-
win-win’, 
tale cioè da generare guadagni netti ambientali, economici e sociali sia nel 
complesso sia, potenzialmente, per tutti gli attori della devoluzione

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioPubblicazione/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti/rapporto-finale-progetto-reti-di-collaborazione-contro-spreco-alimentare


PROTOCOLLO SIGLATO TRA Regione Piemonte,
Federalimentare, Federdistribuzione, Fondazione Banco 

Alimentare Onlus e Unione

Nazionale Consumatori.

PER FAVORIRE LE DONAZIONI LUNGO LA FILIERA PRODUTTIVA 

E DISTRIBUTIVA 

Regione 
PIEMONTE 

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19848

FOOD.WASTE.STANDUP: 
il primo progetto di filiera 
contro lo spreco alimentare
in favore delle donazioni

FOOD.WASTE.STANDUP

http://www.lifefoodwastestandup.eu/it

http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/ufstampa/comunicati/dettaglio_agenzia.cgi?id=19848


Art. 19  DL. VO 117-2017 

Promozione della cultura del volontariato

Le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nei limiti delle risorse disponibili, 

promuovono la cultura del volontariato 

in particolare tra i giovani

anche attraverso apposite iniziative da svolgere

nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche,

universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse

esperienze ed espressioni di volontariato, 

anche attraverso il coinvolgimento 

delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore  

nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

RIFORMA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE



https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+17_2020+alimenti.pdf/658c326d-e09b-07b1-5684

Nessuna evidenza 

di rischio da alimenti

Ma il virus permane sulla cute, 

mucose e superfici: 

rispetto 
delle misure igieniche



BUONE PRATICHE PER IL 

RECUPERO DELLE ECCEDENZE



https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2176_allegato.pdf



https://www.bancofarmaceutico.org/

PER IL RECUPERO DEI FARMACI

https://www.bancofarmaceutico.org/


http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2474

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=421

Presentazione del MANUALE per gli Enti assistenziali  

In ITALIA  2 marzo 2016

Il Ministero della Salute ha validato ai sensi del Reg. 852/2004 

il Manuale  per le corrette prassi operative 

di Fondazione Banco Alimentare ONLUS e la Caritas Italiana 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2474
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=421


MANUALE PER IL RECUPERO ULSS VERONA 

https://sian.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=481

È un manuale predisposto

da una Autorità competente locale

per la sicurezza alimentare, SIAN Verona.

Può essere

un utile punto di riferimento

Per rendere omogenee

le linee di indirizzo sul recupero

Contiene numerosi esempi pratici

Tabelle riassuntive

Fotografie esplicative

https://sian.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.news&news_id=481


MANUALE PER IL RECUPERO ULSS VERONA 



MANUALE PER IL RECUPERO ULSS VERONA 



I PRODOTTI A TMC SUPERATO

tempo minimo di conservazione-

conserve, surgelati, latte UHT, 

ecc. 

NON SONO PERICOLOSI….



E’ POSSIBILE DISTRIBUIRE DERRATE ALIMENTARI 
CON TMC RAGGIUNTO O SUPERATO

Es. 

LATTE UHT 

6 MESI

DOPO

LA DATA 

INDICATA SULLA 

CONFEZIONE

CAPITOLO 7.3.4 

DEL MANUALE 



⚫ Gli attuali parametri produttivi del latte garantiscono la scadenza del 

latte  fino a 8 giorni dalla pastorizzazione

⚫ La Legge italiana 204/2004 impone la scadenza a 6 giorni

⚫ Il Regolamento comunitario 1169/2011 prevede che sia il produttore a 

decidere (con dati scientifici dimostrabili –studi di shelf life) la durabilità e 

quindi la scadenza dei prodotti   

https://www.veterinariapreventiva.it/simevep/spreco-alimentare/latte-perche-sprecarlo

e  a proposito di 

data di scadenza ?

https://www.veterinariapreventiva.it/simevep/spreco-alimentare/latte-perche-sprecarlo


Tanti auguri a te,

tanti auguri a te

Tanti auguri 

Salmonella

Tanti auguri a te…

Tempo minimo

canzoncina «Tanti auguri»

PER

QUANTO TEMPO

devo lavarmi le mani ? 



1. PULIZIA COSTANTE

2. TENETE SEPARATI I CIBI COTTI DAI CIBI CRUDI 

3. FATE CUOCERE BENE GLI ALIMENTI  > 70°

4.TENETE  GLI ALIMENTI ALLA GIUSTA TEMPERATURA 

5. UTILIZZATE SOLO ACQUA E MATERIE PRIME SICURE

OMS

5 PUNTI CHIAVE

PER ALIMENTI SICURI

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/krankheitserreger-und-

hygiene/hygiene.html



Etichette: come verificarle?

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=148



http://www.ceirsa.org/



UBO Chiedi all’esperto 

http://www.izsalimento.izsto.it/palimenti/index.php/component/content/article/81-home/173-domande-archivio

http://www.unabuonaoccasione.it/it/



ESEMPI CONCRETI

DAL TERRITORIO 



SLIDE gentilmente concessa da presentazione di

EMANUELA BARBANO Presidente

torino@equoevento.org 347/8753144  

TORINO

IN ITALIA

EQUOEVENTO ONLUS
Recuperano alimenti dagli eventi:

catering, cerimonie, concerti, ecc.

mailto:torino@equoevento.org


Recupero di cibo non servito dalle navi Costa Crociera 

NEL MEDITERRANEO

http://www.bancoalimentare.it/it/costa-crociera-e-banco-alimentare



MENSA CARITAS 
recupera pane da vari forni

Tra questi IL FORNO di Canepa 

dove ogni giorno vengono recuperati 

ALESSANDRIA 

50-60 chili di pane al 

giorno



Linee guida Ministero della Salute
per recupero dalle mense

dalle mense 

ospedaliere, 

scolastiche, aziendali, 

sociali e di comunità 

Art.10 Legge 166/2016 

per il recupero dei 

pasti non erogati

IN ITALIA 



Quantitativi di cibo raccolto e donato nell’anno scolastico 2017/18 

e nei primi 5 mesi dell’anno scolastico 2018/19

DATI gentilmente concessi da Anna Maria  Canton A.F.M.

13036 PORZIONI recuperate e DISTRIBUITE 



ISTITUZIONE di un 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

COMUNE DI VERCELLI e  

AUTORITA’ COMPETENTI, 

ASSOCIAZIONI 

ESERCENTI, 

ENTI  DI VOLONTARIATO 

VERCELLI 

«PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RECUPERO»

del Comune di Vercelli



VERCELLI 

PROTOCOLLO 

d’INTESA 
per il recupero dei prodotti 

DELLA PESCA invenduti 

da novembre 2017  a giugno 2018 

137,78 kg di prodotti recuperati 

il recupero

del pesce fresco 



FRIDOCKS - MAGAZZINI GENERALI E FRIGORIFERI
Pozzolo Formigaro-Alessandria 

http://www.fridocks.com/it/fridocksmagazzini.html

da circa 20 anni 

Fridocks offre gratuitamente i propri magazzini 

per lo stoccaggio di prodotti di Banco alimentare

Raccolgono prodotti 

sia da clienti Fridocks 

sia da  altre ditte  

e li stoccano  per conto di Banco alimentare 

biscotti, marmellata, gelati, yogurt, budini, formaggi, pasta, pelati, zucchero, latte, ecc.

Dr. Federico Marsi rappres. leg. Fridocks : 

«facendo parte del Consiglio Direttivo del Banco Alimentare di Novi Ligure

ho potuto apprezzare l’impegno e la disponibilità di centinaia di volontari 

che ogni giorno preparano ed organizzano la distribuzione dei prodotti»

LA LOGISTICA



GLI OBBIETTIVI  DA 

RAGGIUNGERE ….



Spreco alimentare in ITALIA 

recuperato solo il 9% delle eccedenze

In Italia ogni anno si sprecano oltre

5,1 milioni 
di tonnellate di alimenti,

mentre se ne recuperano solo

480mila tonn.

pari al 9% delle eccedenze

2015- STUDIO DEL POLITECNICO DI MILANO 

https://valori.it/wp-content/uploads/2018/08/Surplus-Food-Management-against-Food-Waste_interno.pdf



Anna  Lisa Ferraris    medico veterinario 
MINISTERO DELLA SALUTE  UVAC/PCF Piemonte e Valle d’Aosta

a.ferraris@sanita.it

scallops8@gmail.com

cell. 329/0646739

Torte della tradizione popolare 

con il pane di segale di recupero 

per la Festa di San Gottardo a Colloro 

Parco Nazionale Val Grande (VCO)

mailto:a.ferraris@sanita.it
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