
 i food losses =  perdite 
alimentari durante le fasi di 
produzione agricola, raccolta e 
stoccaggio degli alimenti,  1°

trasformazione 

 i food waste = sprechi di cibo 
che si verificano nell’ultima 
parte della catena alimentare 

trasformazione  industriale, 
distribuzione e consumo)

 Qualsiasi sostanza sana e 
commestibile che invece di 
essere destinata al consumo 
umano  viene sprecata, 
persa, degradata o 
consumata da parassiti in 
ogni fase della filiera 
agroalimentare 

1° definizione della FAO 2° definizione della FAO  (2013)
distingue :
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SPRECO DOMESTICO PRO CAPITE
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=  2 piatti di pasta al giorno = 330 euro/annuo

1 kg di cibo prodotto =                        4, 5 kg di CO  2
3500       litri circa di H2 O

1kg di carne  di manzo prodotta =     15.000    litri d’acqua
1kg di mele prodotte                     =      820           litri d’acqua

Lo sapevi che lo spreco  annuo procapite  di cibo 
in Italia è di 108 kg ?      =

 spreco economico 
 ambientale



Giornata Mondiale dell’Alimentazione
1° edizione 16 ottobre 1981 - data fondazione della FAO ( 1945)



BANCO ALIMENTARE NELLA 
NOSTRA PROVINCIA

 Il 1° banco alimentare in 
Italia nasce in Lombardia nel 
1987 per opera di 
monsignor Giussani e la 
sede del magazzino era 
Meda



LA PIRAMIDE DEL RECUPERO DELLO SPRECO



• 1. Comprare solo l’essenziale, preferendo la qualità alla quantità, 
meglio una tavola meno imbandita ma più saporita.

• 2. Se hai avanzi nel frigo, cerca di riutilizzarli nella preparazione di 
altri piatti.

• 3. Utilizza al meglio il congelatore, se ne possiedi uno: surgela i tuoi 
avanzi di cibo, potranno essere utilizzati come porzioni monoposto.

• 4. Prova ad acquistare meno e più spesso ciò di cui hai bisogno.
• 5. Gli avanzi, se in buone condizioni, possono essere donati alle 

Associazioni di assistenza per i più bisognosi.

VADEMECUM CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 
10 regole per ridurre lo spreco alimentare
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• 6. Al momento dell’acquisto evitare le offerte promozionali illusorie come i 3×2, in 
questo modo si acquista e si spende più del necessario.

• 7. Riporre le verdure nella parte bassa del frigo per evitare che ammuffiscano. Per 
la frutta il metodo migliore di conservazione è a temperatura ambiente. Mantenere 
separata la frutta e verdura che si intende consumare a breve da quella che si 
intende conservare più a lungo.

• 8. Il pesce si può conservare in frigorifero, se fresco, per un paio di giorni al 
massimo, oppure può essere anche congelato. Deve essere sistemato in posizione 
intermedia nel frigo, opportunamente avvolto in pellicola trasparente o in 
contenitori chiusi. I molluschi devono essere riposti in un piano intermedio, in 
contenitori che ne garantiscano l’isolamento dagli altri cibi per evitare eventuali 
scambi di batteri

• 9. Ridurre o moderare le porzioni da servire.
• 10. Mangiare lentamente permette una migliore digestione e rende possibile 

gustare più portate

VADEMECUM CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE 
Le 10 regole per ridurre lo spreco alimentare


