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SicurezzaSicurezza alimentarealimentare

Food safety: sicurezza igienico-sanitaria                      

Food security: sicurezza di mangiare, garanzia 

di un cibo sano e sufficiente. 

“LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE”



STRUMENTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 

LEGGE 166/2016 

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 

prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà 

sociale e per la limitazione degli  sprechi.



LEGGE 19 agosto 2016, n. 166.

Obiettivo

limitare gli sprechi promuovendo nel contempo 

la redistribuzione delle eccedenze e dei beni inutilizzati per 

fini di solidarietà sociale, 

LEGGE 166/2016 

fini di solidarietà sociale, 

Priorità del recupero di cibo: 

• Consumo umano 

• Donazione a persone indigenti

Uso zootecnico o energetico



LEGGE 19 agosto 2016, n. 166.

Riorganizza il quadro normativo di riferimento che regola 

le donazioni degli alimenti  

con misure di semplificazione, armonizzazione e 

LEGGE 166/2016 

con misure di semplificazione, armonizzazione e 

incentivazione al dono 



Definisce per la prima volta e in modo formale i termini di “spreco” 

ed “eccedenza”, e assegnando a quest’ultima un ruolo prioritario.

ECCEDENZE ALIMENTARI
• Alimenti prossimi al raggiungimento della data di scadenza; 

LEGGE 166/2016: definizioni 

• Rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; 

• Invenduti per danni provocati da eventi meteorologici, di errori 

nella programmazione della produzione; 

• Non idonei alla commercializzazione per alterazioni 

dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni 

di conservazione.



L’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena 

agroalimentare, per ragioni commerciali o estetiche 

ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora 

commestibili e potenzialmente destinabili al consumo 

LEGGE 166/2016: definizioni 

commestibili e potenzialmente destinabili al consumo 

umano o animale e che, in assenza di un possibile uso 

alternativo, sono destinati a essere smaltiti.

Spreco



LEGGELEGGE GADDAGADDA

Consente di fare un passo in avanti nel recupero delle 

eccedenze rispetto ai prodotti che è più complesso 

donare e gestire:

� pane
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� pane

� prodotti freschissimi

� cibo cotto

Rispetto delle norme igienico-sanitarie

Rintracciabilità dei prodotti



Art. 5 «Gli operatori del settore alimentare che effettuano 

le cessioni di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, 

devono prevedere corrette prassi operative al fine di 

garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in 

conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 

LEGGE 166/2016

conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 

852/2004»

Rispetto delle norme igienico-sanitarie

Rintracciabilità dei prodotti



LaLa sicurezzasicurezza alimentarealimentare nellanella gestionegestione delledelle eccedenzeeccedenze::

Quali i pericoli?Quali i pericoli?

Gli indigenti rappresentano una categoria sensibile

• Pericoli per la sicurezza alimentare 

• Perdita dei principi nutritivi

PIANO HACCPPIANO HACCP

identificare i rischi per 

la salute del consumatore e 

definire le più efficaci procedure 

per prevenirli o ridurli a limiti accettabili



LEGGELEGGE GADDAGADDA

E’ possibile donare

Prodotti con termine minimo di conservazione superato «purché

siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee

condizioni di conservazione».
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condizioni di conservazione».

...che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili

alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o

prodotti che provocano allergie e intolleranze.

…le eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di

allevamento idonei al consumo umano ed animale



LEGGELEGGE GADDAGADDA

• I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti 

di farina prodotti negli impianti di panificazione che non 

necessitano di condizionamento termico, che, non essendo 

stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore 

successive alla produzione, risultano eccedenti presso le 
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successive alla produzione, risultano eccedenti presso le 

rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i 

produttori artigianali o industriali, la ristorazione 

organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione 

collettiva

• Gli alimenti oggetto di confisca



Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive

in materia di riduzione degli sprechi

Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

LEGGE 166/2016 

Non soltanto un ruolo regolatorio, è importante condizionare e 

orientare usi e costumi

garantisce un adeguato numero 

delle ore di trasmissione 

finalizzato alla promozione 

di comportamenti e di misure 

volti a ridurre 

gli sprechi alimentari, 

energetici e di altro genere.



INFORMARE IL CONSUMATORE

La prevenzione attraverso l’educazione del consumatore: 

• modalità di acquisto, 

• lettura delle etichette,

LEGGE 166/2016 

• lettura delle etichette,

• gestione del frigorifero 

e della dispensa,

• comprensione delle 

date di scadenza,

• riutilizzo degli alimenti

in cucina

• congelamento e scongelamento dei cibi 

Recuperando Recuperando il senso del valore del ciboil senso del valore del cibo



INFORMARE

Piatta forma #iononsprecoperchè

Sprecare non ha senso, 

recuperare è un bene per tutti!

LEGGE 166/2016 

Una guida per tutti, per poter donare e ricevere, con l’aiuto di 

esperti, che mettono a fattor comune le loro esperienze, e la 

condivisione di buone pratiche sull’intero territorio nazionale. 

Uno spazio di conoscenza delle norme nazionali e comunitarie 

legate ai temi dell’economia circolare. 

WWW.IONONSPRECOPERCHE.ITWWW.IONONSPRECOPERCHE.IT



L’esperto risponde

Gabriele Sepio

Esperto di fiscalità della legge

Laura Mongiello

Presidente Ordine Tecnologi 

LEGGE 166/2016 

Presidente Ordine Tecnologi 

Alimentari di Basilicata e Calabria

Lisa Casali

Responsabile del Pool Inquinamento, scienziata ambientale esperta 

di sostenibilità del cibo.

Antonio Sorice

Presidente SIMEVEP       

WWW.IONONSPRECOPERCHE.ITWWW.IONONSPRECOPERCHE.IT



EDUCAZIONE ALIMENTARE

Art. 9 comma 5

ll MIUR, promuove, percorsi mirati 

all’educazione a una sana alimentazione

LEGGE 166/2016 

all’educazione a una sana alimentazione

e a una produzione alimentare 

ecosostenibile, 

alla sensibilizzazione contro lo spreco 

e sugli squilibri nell’accesso al cibo

esistenti a livello nazionale 

e internazionale.



EDUCAZIONE ALIMENTARE 

• Ristorazione scolastica

LEGGE 166/2016 

Comune di Roma

valore medio del rifiuto alimentare

pari al 37%

Milano Ristorazione

registra una percentuale di rifiuto

pari al 25%.



Ristorazione scolastica

Il 12,6% del cibo di ogni pasto servito nelle mense scolastiche

rimane nel piatto.

Oricon, osservatorio sulla ristorazione collettiva e la nutrizione

LEGGE 166/2016 

Oricon, osservatorio sulla ristorazione collettiva e la nutrizione

� 11% primi piatti

� 13% secondi, 21%pesce

� 22% contorni;

� 9% nei dessert;

� 10% frutta e 10% nel pane.

0,18 centesimi per pasto



LEGGE 166/2016 

• Educazione Alimentare

• Programmazione e Gestione del servizio

• Legame con il territorio



Articolo 1- Finalità

1. Obiettivo della presente legge è la promozione di un collaudato

modello alimentare, lo stile di vita mediterraneo, il recupero di

tradizione e cultura...

Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27

Istituzione di Centri di Educazione Alimentare e Sicurezza 

Alimentare

“LA CORRETTA ALIMENTAZIONE COME STILE DI VITA PER UNA BUONA SALU“LA CORRETTA ALIMENTAZIONE COME STILE DI VITA PER UNA BUONA SALUTE”TE”
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Soddisfazione dei piccoli utentiSoddisfazione dei piccoli utenti



Quali sono i piatti che ti sono piaciuti di più?

Primi piatti con sughi freschi

Pasta al pesto fresco

Pasta al pomodoro

Soddisfazione dei piccoli utentiSoddisfazione dei piccoli utenti

Pasta al pomodoro

Piatti Unici

Pizza 

Lasagna

E poi..

Mozzarella senza acido citrico 

con latte di alta qualità

Pane con lievito madre



LEGGE 166/2016 



Art. 11

…progetti innovativi, 

ricerca e sviluppo 

tecnologico nel campo 

LEGGE 166/2016 

tecnologico nel campo 

della shelf life e 

del confezionamento 

…promozione

imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.



BREVETTO INNOVATIVO:  

Cassette per frutta e verdura in cartone 

ondulato con l’aggiunta di una soluzione 

concentrata di oli essenziali naturali, in 

grado di contrastarne la deperibilità

SL in CARTONE ONDULATO vs SL in PLASTICA = +2 gg 

SL in CARTONE BREVETTATO vs SL in CARTONE ONDULATO COMUNE +2 gg 

La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, 

dal 18 al 13% per le albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.

L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato consentirebbe di 

evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di 

euro; 12.000 tonnellate di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 

tonnellate di pesche e nettarine per un valore di 134 milioni.



Altri punti di interesse della legge

• Incoraggiamento dei rapporti con il mondo agricolo 

per la raccolta in campo.
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per la raccolta in campo.

• Introduzione della possibilità per i comuni di 

incentivare chi dona alle organizzazioni non profit con 

una riduzione della tassa dei rifiuti.



Altri punti di interesse della legge

art 17 dà facoltà ai comuni di dare agevolazioni tariffarie

ai soggetti che devolvono ad enti con finalità sociali

Bergamo e Brescia riduzione del

LEGGE 166/2016 

Bergamo e Brescia riduzione del

5-6% della tariffa TARI

20% della parte variabile

ai soggetti della GDO e della Grande Ristorazione che

cedono e devolvono a enti no profit una soglia minima

di 15 mila euro di merce in controvalore.



Ampliato il paniere dei beni donabili già presenti nella Legge 

166/2016, e vengono estese le relative agevolazioni fiscali alle 

donazioni a favore di tutti gli enti del terzo settore che si 

iscriveranno nell’istituendo Registro unico nazionale, 

incluse cooperative e imprese sociali.

LEGGE 166/2016: emendamenti 

incluse cooperative e imprese sociali.

Medicinali, Articoli di medicazione, Prodotti per la cura della 

persona e della casa e quelli di cartoleria. 



La donazione non si considera “cessione” ai fini fiscali e dunque 

non genera ricavi, consentendo, quindi all’impresa di dedurre tutti i 

costi ai fini Iva, le operazioni sono equiparate a quelle di 

distruzione dei beni: nessuna imposta sulle merci in uscita, 

mentre è riconosciuta la detrazione dell’Iva assolta a monte.

LEGGE 166/2016: regole fiscali

mentre è riconosciuta la detrazione dell’Iva assolta a monte.

Se la cessione gratuita, considerata nel suo insieme, è di valore 

inferiore a 15 mila euro o si tratta di eccedenze alimentari 

facilmente deperibili potrà essere certificata solo con documento di 

trasporto o titolo equipollente. 



Negli altri casi è richiesta una comunicazione riepilogativa da 

inviare per via telematica dal donatore 

all’amministrazione finanziaria entro il quinto giorno del mese 

successivo. 

LEGGE 166/2016: regole fiscali

successivo. 

L’ente beneficiario deve rilasciare la propria dichiarazione 

attestante l’impegno ad usare i beni in conformità alle finalità 

istituzionali.







Community (scaffale virtuale) che consente di ridurre gli sprechi 
alimentari attraverso un

innovativo sistema di gestione ed educazione  al corretto innovativo sistema di gestione ed educazione  al corretto 
riutilizzo delle eccedenze alimentari  



SHELFIE è una piattaforma social nata
per ridurre gli sprechi alimentari
attraverso un sistema di gestione
innovativo delle modalità di interazione
tra tutti gli attori coinvolti.

Cosa è SHELFIE

tra tutti gli attori coinvolti.



Shelfie attraverso differenti tecnologie e sistemi
di comunicazione innovativi consente di mettere
immediatamente in comunicazione tutti gli attori
coinvolti nel processo di ridistribuzione delle
eccedenze alimentari.

Non è la solita App



Non è la solita APP



Non è la solita APP

La piattaforma è operativa da Settembre:
sono stati coinvolti numerosi produttori,
associazioni di categoria catene di
supermercati, produttori ed Associazioni
Caritatevoli in Puglia e Basilicata.



ILIL CONTRASTOCONTRASTO ALLOALLO SPRECOSPRECO ALIMENTAREALIMENTARE

Una strada da percorrere insieme

Conoscenza

Esperienza
Collaborazione

Professionisti

Aziende
che producono

Strategia

Fare rete

Competenza

Rispetto
della
normativa

Autorità
competenti

Mondo scientifico


