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#iononsprecoperché

(www.iononsprecoperche.it)

E’ la piattaforma web che offre
informazioni su come donare le
eccedenze e le buone pratiche per il
recupero, come l'asporto dei propri
avanzi al ristorante con la “family bag”, e
offre ancora una spiegazione dettagliata
della legge 166/2016.della legge 166/2016.



Come sapete la legge 

gadda• La Legge 166/2016 è entrata in vigore il • La Legge 166/2016 è entrata in vigore il 

14 settembre 2016, disciplina le regole e 

permette agli operatori dei vari settori 

(mense scolastiche, ospedali, aziende 

agricole) di donare i prodotti in 

eccedenza a scopo solidale e sociale
semplificando le procedure ed eliminando semplificando le procedure ed eliminando 

gli oneri fiscali per chi partecipa alla filiera 

di solidarietà.



Il nuovo Portale

Voluto da Maria Chiara Gadda, è stato
lanciato in occasione della conferenza
“Spreco alimentare e farmaceutico,
donazioni e Terzo Settore” nella mattina
del 18 dicembre 2017 presso la sala
stampa della Camera, alla presenza dei
diversi soggetti che hanno condiviso il
percorso legislativo.percorso legislativo.



I soggetti
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Il progetto #iononsprecoperchè è 
nato per divulgare le potenzialità di 
una legge che oggi ciascuno può 
applicare con grande semplicità. 
Una guida per tutti, per poter donare 
e ricevere, con l’aiuto di esperti, che 
metteranno a fattor comune le loro 
esperienze, e la condivisione di esperienze, e la condivisione di 
buone pratiche sull’intero territorio 
nazionale. 



Impegno
• La SIMeVeP segue con attenzione il tema dello • La SIMeVeP segue con attenzione il tema dello 

spreco alimentare a partire dai lavori preparatori 

per Expo 2015 e ha concretizzato nel tempo il 

proprio impegno per giungere a superare 

definitivamente il concetto di “spreco” 

sostituendolo con quello di “eccedenze”, ricco di 

possibilità e potenzialità, nell’ottica della possibilità e potenzialità, nell’ottica della 

collaborazione e sinergia con tutti gli attori 

coinvolti



Adesione
• In quest’ottica l’adesione e la partecipazione della • In quest’ottica l’adesione e la partecipazione della 

SIMeVeP alla piattaforma ci è sembrato un passo 

naturale e doveroso” ha detto Antonio Sorice, 

Presidente SIMeVeP. “In questo modo 

contribuiamo a trasformare gli sprechi in risorse, 

grazie al paradosso illuminato dell’economia 

circolare, che rappresenta l’unica strada sostenibile circolare, che rappresenta l’unica strada sostenibile 

dal punto di vista ambientale, economico e sociale 

per affrontare il tema della disponibilità 

alimentare”.



Economia circolare

• Risparmio, recupero e rigenero l’ambiente; 

• Rispetto, riciclo e rigenero il cibo



S.I.ME.VE.P

• Il Dr. Ugolini ha ufficializzato l’adesione della • Il Dr. Ugolini ha ufficializzato l’adesione della 

nostra Società scientifica al progetto e ha ribadito 

che “il ruolo dei veterinari nel campo del contrasto 

allo spreco alimentare è quello di favorire 

l’incontro fra domanda e offerta di alimenti in 

eccedenza, assicurando la salubrità degli alimenti 

recuperati e donati. 



Facilitatori

• Siamo quindi dei facilitatori e garanti a livello 

locale nel sostenere e favorire la donazione degli 

alimenti invenduti attraverso la formazione e 

sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-

sanitaria degli operatori delle associazioni 

beneficiarie che li acquisiscono e li beneficiarie che li acquisiscono e li 

ridistribuiscono.



Provate la piattaforma

• E’ facile entrare nella piattaforma e si 

può scegliere l’esperto.

• Per Simevep risponde il Dr. Antonio 

Sorice, Presidente della società Sorice, Presidente della società 

scientifica.



il nostro Ruolo
• In questo ambito la SIMeVeP fornisce •

supporto informativo e tecnico per 

l’interpretazione delle norme in materia di 

sicurezza alimentare,  la loro acquisizione e la 

ridistribuzione gratuita dai soggetti 

beneficiari; partecipa e sostiene campagne di 

comunicazione volte alla riduzione dello comunicazione volte alla riduzione dello 

spreco alimentare lungo tutta la filiera 

agroalimentare



E anche
• Promuove e sostiene programmi e corsi di 

educazione alimentare, di economia ed ecologia educazione alimentare, di economia ed ecologia 

domestica per rendere i soggetti della filiera 

agroalimentare e i consumatori consapevoli degli 

sprechi alimentari e dei conseguenti impatti 

ambientali, economici e sociali fornendo 

indicazioni per l’ acquisto consapevole, per la 

conservazione, la preparazione e lo smaltimento 

corretto degli alimenti.



Esempi concreti

• Nella formazione dei colleghi medici veterinari • Nella formazione dei colleghi medici veterinari 

asl, dipartimento di prevenzione e  medici sian e 

sisp, dipartimento di prevenzione attraverso corsi 

della durata di due giorni che si sono tenuti nel 

2017 e anche nel 2018 in nord, centro e sud 

Italia.

•• Sono stati formati oltre 100 professionisti 

appartenenti ai Dipartimenti di Prevenzione.



ma anche• Nell’essere a disposizione dei diversi attori che 

operano nel campo del volontariato con 

suggerimenti e consigli;suggerimenti e consigli;

• E, notizia di questi giorni, Simevep è partner del 

progetto “Emporio Solidale in Valsessera” finanziato 

dalla Regione   Piemonte attraverso il bando sul 

volontariato di agosto 2018.

• Questo progetto è stato proposto da A.V.C.I, • Questo progetto è stato proposto da A.V.C.I, 

associazione veterinaria per la cooperazione 

internazionale.



Conclusioni
• Importante è diffondere la conoscenza della Legge Gadda e • Importante è diffondere la conoscenza della Legge Gadda e 

gli strumenti che mette a disposizione.

• Ancora pochi la conoscono e ogni strumento, come la 

piattaforma web, e’ un’opportunità in piu’ da utilizzare.

• Simevep rimane  a disposizione per ogni coinvolgimento e 

approfondimento.

• Grazie. 

• Massimo Platini


