Programma Nazionale di Prevenzione dello
Spreco Alimentare (PINPAS)

5 Febbraio 2014 - Roma, Tempio di Adriano
Prima convocazione della Task Force e della Consulta degli stakeholder

FORM DI REGISTRAZIONE
NB. una volta compilato, salva il form e invialo in allegato all'indirizzo email: segreteria.ministro@minambiente.it entro il 31/1/2014

Nome e cognome (obbligatorio)

Anna Brescianini

Azienda/Ente di appartenenza (obbligatorio)

Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. Soc. a r.l.

Settore di appartenenza (obbligatorio)

Terzo settore

Se hai selezionato “imprese e loro associazioni”, specifica meglio il tuo settore di appartenenza

✔

Gestione Rifiuti

Produzione primaria - Agricoltura

Ristorazione collettiva

Industria alimentare - trasformazione

Packaging

Ricerca & sviluppo

Distribuzione & Commercio

Logistica

altro - specificare

Descrizione attività (max 2.000 caratteri spazi inclusi) (obbligatorio)
Cauto coop. soc. onlus (coop. sociale di tipo B) opera per convertire le opportunità offerte dall'Ambiente in
percorsi di inserimento lavorativo e di emancipazione sociale per coloro che vivono condizioni di emarginazione
e disagio. Le attività e i settori di intervento attraverso cui la mission sociale viene realizzata sono afferenti
l'ambito dei servizi ecologici per privati cittadini, aziende, enti pubblici e privati.
Le attività svolte in ambito ecologico sono le seguenti: impianto di gestione rifiuti; raccolte rifiuti porta a porta
per Comuni; gestione e smaltimento rifiuti per aziende, privati cittadini enti; gestione e recupero rifiuti GDO (con
particolare attenzione per il recupero della frazione organica e la distribuzione a scopo sociale; gestione isole
ecologiche; manutenzione del verde; raccolta differenziata indumenti usati; educazione ambientale, consulenze
tecnico-ambientali; negozio dell'usato; settore sgomberi e traslochi; gestione prestito interbibliotecario Provincia
di Brescia; gestione centro sportivo.

Informazioni di contatto
email (obbligatorio)

comunicazione@cauto.it

telefono (obbligatorio)

0303690311

sito web (facoltativo)

www.cauto.it - www.nowlife.eu

Descrivi la tua esperienza (o quella dell’ente che rappresenti) in materia di sprechi alimentari
(max 4.000 caratteri spazi inclusi) (obbligatorio)
Sin dal 1995, anno di nascita della cooperativa sociale Cauto, l'attività di recupero di beni alimentari presso
ortomercati cittadini (e negli anni presso attività commerciali e di distribuzione dei beni), ha visto impegnata la
cooperativa, nella messa a punto di un modello di gestione virtuoso dei rifiuti della Grande Distribuzione
Organizzata, con particolare attenzione per la prevenzione dei rifiuti organici.
Il modello è reso possibile grazie alla sinergia di diversi attori operanti sul territorio:
-la cooperativa sociale di tipo B per la gestione dei rifiuti,
-i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata presso cui avviene la gestione e il recupero dei rifiuti,
-la Municipalizzata e/o enti per la gestione dei rifiuti sul territorio di riferimento
-le Amministrazioni Comunali ove hanno sede i punti vendita della GDO,
-l'Organizzazione di Volontariato per il recupero, la selezione, la separazione e la distribuzione a scopo
benefico dei beni alimentari,
-gli enti beneficiari del territorio e i rispettivi utenti che ricevono i beni recuperati gratuitamente.
Il modello per la riduzione degli sprechi alimentari prodotti dalla GDO prende il nome di "NOW. No more
Organic Waste. A new integrated system to eliminate organic waste in the organized large scale distribution"
ed è in attuazione dal 2010 sul territorio di Brescia e Provincia, attraverso un contributo europeo LIFE 2010+,
poiché:
- riveste un interesse comunitario contribuendo allo sviluppo, all'attuazione e all'aggiornamento della politica e
della legislazione comunitarie nel settore dell'ambiente;
- presenta coerenza e fattibilità sotto il profilo tecnico e finanziario con un rapporto costi-benefici soddisfacente;
- è considerato innovativo e al tempo stesso dimostrativo a livello comunitario per ciò che concerne gli obiettivi
della politica in materia di ambiente.
La caratteristica principale di NOW è di rispondere ad un problema ambientale, economico e sociale costituito
dagli sprechi della GDO, in particolare quelli alimentari, unendo in maniera sinergica la realtà dell'impresa
sociale con i nuovi modelli di economia circolare, che si basano sulla prevenzione del rifiuto, il riciclo, il riutilizzo
e l’economia del dono.
A conclusione di questa modellizzazione di un processo organizzato per la gestione dei rifiuti e delle donazioni,
Cauto stima di recuperare circa 2.000 tonnellate di beni alimentari sottratti alla produzione dei rifiuti organici
della GDO, coinvolgendo circa 26 punti vendita GDO, del territorio di Brescia e Provincia, con "riutilizzo" e
quindi distribuzione gratuita dei beni alimentari a oltre 100 enti beneficiari (circa 3000 utenti a settimana) per un
valore stimato di circa 5.000.000,00 €.

Secondo la tua esperienza, quali misure sarebbero auspicabili per prevenire gli sprechi alimentari ?
(max 4.000 caratteri spazi inclusi) (facoltativo)
In base all'esperienza maturata, di seguito si riportano alcuni punti su cui si auspicano interventi risolutivi e volti
a semplificare l'attuale scenario, non nella logica della premialità o dell'incentivo dei soggetti che già attuano
buone prassi in tema di riduzione degli sprechi alimentari, ma per tradurre in REGOLA le azioni virtuose di tali
soggetti. Regole a cui tutti dovrebbero attenersi con semplicità, in una logica di sostenibilità ambientale, sociale
ed economica.
Le esperienze locali come quella portata avanti da Cauto, attraverso NOW, progetto di recupero di beni
alimentari dai punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata, mettono in mostra un grande limite: in Italia
non vale il principio del "chi inquina paga". C'è disomogeneità nei modelli di tariffazione, in alcuni Comuni in
cui risiedono punti vendita della GDO aderenti al progetto il sistema di tariffazione per i rifiuti prodotti è
commisurato su alcuni parametri quali la superficie e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto.
In tali casi l'organizzazione di una logistica interna atta a ridurre i rifiuti prodotti rischia di essere insostenibile,
poiché il sistema di tariffazione previsto, non prevede una riduzione dei costi se i rifiuti prodotti diminuiscono.
Sarebbe auspicabile e sufficiente che l'applicazione di un sistema di tariffazione puntuale, sperimentato o
applicato da alcune realtà locali virtuose, divenisse la regola a livello nazionale.
Da esperienza, altro punto auspicabile sarebbe quello di incentivare o regolamentare modelli di gestione che
come NOW mettono in atto forme di economia circolare e filiere di gestione degli sprechi alimentari territoriali in
grado di rispondere contemporaneamente ad un bisogno economico, ambientale e sociale, con la creazione di
nuova occupazione. Tale modello si fonda sulla creazione di una rete territoriale di soggetti o stakeholder che
esprimendo interessi comuni, ciascuno attraverso le proprie specificità e caratteristiche, conseguono il Bene
Comune.
Infine l'attuale legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, commi 236-238) introduce più controlli sulla
distribuzione e sulla conservazione del cibo donato. Ciò potrà essere raggiunto dagli enti anche
predisponendo «manuali nazionali di corretta prassi operativa», in linea con quanto prevede il regolamento Ce
852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (all'articolo 8). Questo è quanto richiesto sia alle Onlus che
forniscono alimenti agli indigenti, sia agli operatori del settore alimentare che li donano alle Onlus, ciascuno per
la parte che gli compete. Questi manuali dovranno essere validati dal Ministero della Salute.
Il nostro modello, avendo tutti i requisiti previsti da tale modifica, si configura come "modello replicabile" (già la
Provincia di Perugia ha messo in atto il sistema a partire dal 2014).
Si prevede che molti attori non strutturati (piccole associazioni di volontariato, ecc..) che sul territorio nazionale,
proprio grazie alla precedente versione della legge del Buon Samaritano, praticano il recupero degli sprechi
alimentari e la distribuzione gratuita a scopo sociale, non riescano ad adeguarsi alle nuove procedure di
sicurezza alimentare richieste.
Ciò comporterà la perdita del loro contributo alla risoluzione e gestione di un problema di tipo ambientale,
sociale ed economico,

CONSULTA CONTRO LO SPRECO
Considerato che
•

lo spreco alimentare comporta conseguenze negative rilevanti sul piano sociale,
economico e ambientale: secondo i dati più recenti rilasciati nel 2013 da Last Minute
Market e dall’Osservatorio Waste Watcher, lo spreco alimentare in Italia ha un valore
complessivo equivalente allo 0,79 % del PIL nazionale ed è altresì ritenuto direttamente
o indirettamente responsabile di circa il 3% dei consumi finali di energia;

•

lo spreco alimentare riguarda tutti i passaggi che portano gli alimenti dal campo alla
tavola; la specificità e l’interconnessione dei/tra i diversi segmenti della filiera richiedono
un approccio settoriale all’interno di una cornice di riferimento comune ai fini della
definizione di idonee misure di prevenzione;

•

la perdita di posti di lavoro e del potere di acquisto dovuti alla crisi economica sono stati
causa di un aumento importante del numero di persone in difficoltà che si rivolgono agli
enti caritativi e ai servizi sociali per bisogni primari, tra i quali l’alimentazione quotidiana.
Secondo il Rapporto 2013 dell’ISTAT sulla povertà in Italia, gli individui che versavano in
condizione di povertà nell’anno precedente erano 9 milioni e 563mila (pari al 15,8% della
popolazione), di cui quasi 5 milioni rientravano nella categoria di “povertà assoluta”.

Io sottoscritto, contestualmente alla prima convocazione della consulta, mi impegno fin da ora
a contribuire alla predisposizione ed implementazione del Programma Nazionale di
Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS) fornendo il mio contributo e/o quello
dell’organizzazione che rappresento alla definizione del quadro di riferimento,
all’individuazione delle cause degli sprechi lungo la filiera e delle possibili misure da inserire nel
Programma, nonché alla definizione di strumenti condivisi per la quantificazione e il
monitoraggio nel tempo degli sprechi alimentari nel mio settore di competenza.
Inoltre, mi impegno fin da ora ad aderire e a divulgare i contenuti della campagna nazionale
contro lo spreco alimentare, nelle modalità concertate che verranno stabilite dalla Consulta
stessa.
Salva il Form

