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DONAZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI



Spreco e povertà

Nel mondo
Lo spreco alimentare rappresenta uno dei maggiori problemi del nostro secolo e 
corrisponde a circa 1/3 del cibo prodotto a livello mondiale

Nell’ Unione Europea Nel 2016 nell’UE il costo dello spreco ammontava a 143 milioni di Euro

In Italia

L’Italia si colloca all’ultimo posto nei paesi europei con un reddito pro-capite 
inferiore del 4,5% rispetto alla media europea 

Oltre 7,5 Milioni di persone, pari a 2.620.000 famiglie, vivono in povertà assoluta: 
13% della popolazione italiana (picco più alto degli ultimi dieci anni precedenti)

900.000 le famiglie non sono computabili come povere perchè dispongono di un 
reddito mensile che va da 10 ai 50 Euro al mese

Fonti: WWf, Commissione Europea, Istat, VII Rapporto Caritas, Fondazione Cariplo, Banco Alimentare, 
           Save the Children, Barilla Center for Food and Nutrition
Anni di riferimento: 2016-2017



Spreco e povertà

In Lombardia

Si stima che in Lombardia gli indigenti siano 670.000; 100.000 in più rispetto al 
2014
L’incidenza della povertà sulle famiglie è aumentata del 250%
1254 associazioni caritative hanno distribuito 34 milioni di pasti nel solo anno 
2016

A Milano

Si stima che a Milano siano circa 100.000 le persone con un reddito insufficiente 
per comprare beni di prima necessità
Circa 3000 razioni di pasti distribuite ogni giorno
Circa 800.000 razioni di pasti distribuite ogni anno

A Bollate
Oltre 340 bollatesi sono stati assistiti dalle strutture esistenti
Banco Alimentare ha fornito assistenza a oltre 460 cittadini bollatesi

Fonti: Associazione Pane Quotidiano, San Vincenzo de Paoli, Caritas Parrocchia San Bernardo
Anni di riferimento: 2016-2017



Finalità e Vantaggi

Ambientale

Applicazione dei principi dell’economia circolare
Contrasto e riduzione dello spreco alimentare
Riduzione dei rifiuti
Salvaguardia delle risorse e dei beni ambientali
Minore impatto ambientale
Diffusione della cultura e pratica ecologica

Economico
Flessione dei costi comunali per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
Riduzione della pressione fiscale per gli operatori commerciali
Nessun onere a carico del Comune per la realizzazione del servizio

Imprenditoriale
Creazione di nuove opportunità imprenditoriali
Nuova occupazione



Finalità e Vantaggi

Solidaristico Più ampie e diffuse occasioni di impegno ambientale, sociale e civile

Sociale
Sostegno alimentare sistematico alla popolazione indigente e fragile
Fronteggiare l’emersione della “povertà latente”

Politico
Protagonismo dell’Amministrazione comunale
Applicazione della Legge Antisprechi n˚ 166 del 19 agosto 2016



Il Servizio a favore della                  
Comunità di Bollate

La legge 166/2016, entrata in vigore nell’agosto 2016,  ha come obiettivo quello di 
sensibilizzare i cosiddetti “centri di spreco” (Grande distribuzione Organizzata, 
ristoranti, aziende agricole, panifici, caseifici etc…) a donare prodotti alimentari 
ancora in buone condizioni ed invenduti, ad aziende no profit che verranno utilizzati a 
favore delle persone meno abbienti.

“ScR-Spreco come Risorsa” è l’Impresa Sociale attraverso la quale i prodotti alimentari 
invenduti vengono recuperati dai “centri di spreco” suddetti che aderiscono 
all’iniziativa e recapitati agli enti caritatevoli che provvedono alla distribuzione del 
pasto a chi non se lo può permettere attraverso un servizio preciso, puntuale e nel giro 
di poche ore.



Il Servizio a favore della                  
Comunità di Bollate

• Nel rispetto della normativa vigente, si affiderà la gestione dell'intero ciclo organizzativo del        
presente  piano operativo ad un’Impresa Sociale esterna

• Gli esercizi commerciali che doneranno le eccedenze alimentari alle onlus segnalate 
dall’Amministrazione Comunale fruiranno di un risparmio fiscale sulla tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti urbani (TARI) nel 2018 in considerazione del quantitativo di beni che sarà conferito

• Tale soggetto gestore del servizio si farà garante, presso l'Ente locale di Bollate, dei risultati e 
del rispetto degli scopi istituzionali e sociali individuati in tale programma

• All'Impresa Sociale sarà corrisposto un compenso derivante dal predetto risparmio fiscale che 
competerà direttamente agli esercizi commerciali, secondo tabelle e parametri che saranno 
successivamente definiti e resi pubblici   



Il Servizio a favore della                  
Comunità di Bollate

I costi per il funzionamento del servizio saranno a totale carico dell’Impresa Sociale e sono stati 
individuati inizialmente nelle seguenti voci:

      a) la presa in carico di uno o più operatori (assunti dall’Impresa Sociale dando priorità alle                        

           categorie protette indicate dall’Amministrazione Comunale) ed incaricati del trasporto;

      b) la formazione del personale; 

      c) l’acquisto o il noleggio di un furgone e la sua  manutenzione, in ottemperanza alle norme         

          vigenti in materia igienica previste nel manuale di autocontrollo, secondo il sistema HACCP;

      d) un sistema informatico utile a gestire la parte amministrativa tra aziende profit e no profit che 

          consenta all’Amministrazione di applicare la sconto sulla TARI con ben certificati parametri.

Gli esercizi commerciali e non che aderiranno all’iniziativa esporranno una vetrofania riportante la 
pregevole iniziativa comunitaria, così come il furgone addetto al trasporto delle eccedenze alimentari 
(vedi esempio successivo)    





Analisi di mercato

 Dove viene recuperato il cibo non utilizzato:

 

Totale pasti recuperati al giorno: 1100 (potenziali 1190)

*Unità di misura: pasto giornaliero (colazione, pranzo e cena) corrisponde a 600 g di cibo

Punto di raccolta % di spreco Pasti recuperati*

Supermercati 35% 440

Bar e ristoranti 13% 395

Ospedale 30% 360



Analisi di mercato

• Punto di riferimento per l’analisi di mercato: quota variabile, ossia il 40% sul totale della TARI 
versata dagli esercizi commerciali

• Costo raccolta, trasporto e smaltimento del Comune di Bollate: 83€/t (2017), 92€/t (2018)

• Esercizi campione: 40

Fase Quantità Valore economico % sconto

I   240 t    20.522 € 3,18%

II 1400 t 130.000 € 20%

III 2600 t 242.000 € 37,5%


