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Recuperare il valore del cibo e degli altri beni. Recuperare il valore del cibo e degli altri beni. Recuperare il valore del cibo e degli altri beni. Recuperare il valore del cibo e degli altri beni. 
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La crescente diffusione dei progetti per il recupero di 
alimenti invenduti,ancora commestibili, a favore degli 
indigenti (2010 Italia >8 milioni di poveri = 14% popolazione)
ha visto l'attivo coinvolgimento dei 
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione - Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL di Bologna,Ferrara,Verona…
impegnati a conciliare Legge 155/03 (buon Samaritano) 
coi Regolamenti CE di Sicurezza Alimentare 2002/2004.

Prevenzione squilibri nutrizionali Prevenzione squilibri nutrizionali Prevenzione squilibri nutrizionali Prevenzione squilibri nutrizionali 
quali quali quali quali –––– quantitativi in fasce socialmente deboliquantitativi in fasce socialmente deboliquantitativi in fasce socialmente deboliquantitativi in fasce socialmente deboli
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Livelli essenziali di assistenza collettiva D.P.C.M. 14/02/2001Livelli essenziali di assistenza collettiva D.P.C.M. 14/02/2001

�� Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e 
delle patologie collettive di origine alimentare.delle patologie collettive di origine alimentare.

�� Controllo igienicoControllo igienico--sanitario nei settori di produzione, sanitario nei settori di produzione, 
trasformazione, distribuzione e somministrazione degli trasformazione, distribuzione e somministrazione degli 
alimenti.alimenti.

�� Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti.Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti.



Verifica  fattibilità recupero e riutilizzo a fini 
benefici dei prodotti alimentari rimasti 
invenduti presso
� grande distribuzione organizzata   
� piccola – media distribuzione
� ristorazione (mense, ristoranti, ecc.) e 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –––– D.P.D.P.D.P.D.P.
Autorità Competente  per sicurezza alimentareAutorità Competente  per sicurezza alimentareAutorità Competente  per sicurezza alimentareAutorità Competente  per sicurezza alimentare



Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
garante della sicurezza alimentaregarante della sicurezza alimentaregarante della sicurezza alimentaregarante della sicurezza alimentare

� ha collaborato
con Università di Bologna – spin of Last Minut
Market

� ha stabilito rigorosi criteri di selezione e 
conservazione di alimenti  = Linee di Indirizzo

� li ha condivisi con donatori (imprese alimentari) 
e riceventi (volontariato solidale, enti di 
assistenza) che li hanno fatti propri.



La catena La catena La catena La catena ““““cortacortacortacorta””””

Un aiuto nel garantire la sicurezza è

� la vicinanza anche fisica fra donatore e 
ricevente che non deve, comunque, 
trascurare 

� le necessarie cautele di controllo dei 
fattori di rischio tempo-temperatura.



Sicurezza Alimentare e SolidarietàSicurezza Alimentare e SolidarietàSicurezza Alimentare e SolidarietàSicurezza Alimentare e Solidarietà

� Legge 155/03 ( buon Samaritano ) 
organizzazioni riceventi = consumatore finale
(conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo 
alimenti)

� D.Lgs 155/97 e Nuovi Regolamenti CE(178/02)
chi cede alimenti anche a titolo gratuito deve
fornire le necessarie garanzie di sicurezza 
consumatore finale medesime esigenze sia che 
paghi o riceva gratuitamente gli alimenti  



La solidarietLa solidarietLa solidarietLa solidarietàààà a tutela della salutea tutela della salutea tutela della salutea tutela della salute

� Alimentazione fattore di protezione , 
indispensabile per garantire giuste difese 
immunitarie sovente in crisi nelle persone in 
stato di precarietà.

� Fornire alimenti sicuri è tanto più importante in 
quanto i riceventi sono da ritenersi “utenza 
sensibile” stante lo stato di precarietà socio-
sanitaria in cui versano.



Solidarietà ed equità nella saluteSolidarietà ed equità nella saluteSolidarietà ed equità nella saluteSolidarietà ed equità nella salute
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� Incoraggiare maggiore equità e solidarietà nello 
sviluppo della salute fra gli Stati e fra i gruppi 
all’interno di ciascuna nazione

� La povertà è il più grande fattore di rischio 
per la salute anche negli Stati più ricchi che 
vivono più a lungo di parecchi anni e hanno meno 
malattie e disabilità rispetto a più poveri.



Le Le Le Le diseguaglianzediseguaglianzediseguaglianzediseguaglianze in salutein salutein salutein salute

UE 2010: differente attesa di vita fra diversi Paes i 
e diversi gruppi sociali 8 anni per donne e sino a 
14 per uomini . 
Le diseguaglianze in salute sono il risultato di un 
mix che va dall’accessibilità alle cure , a livello 
culturale , reddito, condizioni di vita, di lavoro e 
stili di vita fra cui l’ alimentazione hanno un ruolo 
assolutamente rilevante.



Progetto LMM è occasione per prevenire gli 
squilibri nutrizionali quali - quantitativi
1° fra fattori di rischio correlati ad alimentazion e
anche nelle collettività più disagiate: 
accanto a fasce di emarginazione tradizionali 
nuove “povertà”.

ISTAT 2010 : in Italia oltre 8 milioni di poveri pari 
13,8 % popolazione .

Prevenzione squilibri nutrizionali Prevenzione squilibri nutrizionali Prevenzione squilibri nutrizionali Prevenzione squilibri nutrizionali 
quali quali quali quali ---- quantitativiquantitativiquantitativiquantitativi



Spesa agro-alimentare procapite 2011, tornata ai 
valori di quasi 30 anni fa, <  2.400 euro/anno:

� maggiore attenzione a prezzi ed offerte, 

� riduzione degli sprechi, 

� ridotto consumo di carne e frutta, a vantaggio di 
cibi più economici.

( ( ( ( fonte Intesa fonte Intesa fonte Intesa fonte Intesa SanpaoloSanpaoloSanpaoloSanpaolo ---- Italia 2011)Italia 2011)Italia 2011)Italia 2011)

2011- Ridotto livello di spesa 
agroalimentare ai valori anni ‘80 



Relazione annuale Banca d’Italia 2011 ( dati ISTAT)

Spesa delle famiglie          - 1,2%

� per cibo e bevande      - 6,3%

� per salute e medicinali   + 6,5%

Come è cambiata fra 2007- 2011 
spesa delle famiglie 



Vecchie e nuove povertà

� Homeless
� Anziani
� Famiglie



Educazione alimentare per le Educazione alimentare per le Educazione alimentare per le Educazione alimentare per le 
associazioni beneficiareassociazioni beneficiareassociazioni beneficiareassociazioni beneficiare

Per prevenire squilibri nutrizionali quali –
quantitativi anche nelle collettività più disagiate 
a cura del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
da alcuni anni momenti formazione sui temi della 
sicurezza igienica e nutrizionale per gli operatori 
delle  associazioni beneficiare di LMM che ricevere , 
trattare e distribuiscono alimenti.



Azienda USL di Bologna Azienda USL di Bologna Azienda USL di Bologna Azienda USL di Bologna –––– donatoredonatoredonatoredonatore
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà sociale dsociale dsociale dsociale d’’’’impresaimpresaimpresaimpresa

In  occasione della  razionalizzazione del 
servizio di ristorazione ospedaliera (2005) oltre 
a migliorare qualità igienica e nutrizionale, 
ridurre l’impatto ambientale della produzione e 
distribuzione di oltre 2 milioni di pasti / anno, ha 
attivato il recupero dei pasti non consumati a fini 
di solidarietà sociale.

.



A scuola di “solidarietà”A scuola di “solidarietà”A scuola di “solidarietà”A scuola di “solidarietà”

Nelle scuole di Bologna recupero di pane e frutta
occasione per prendere coscienza del problema 
dello spreco, si inserisce nel percorso di 
educazione alimentare curato da 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

(8% della spesa alimentare degli
italiani finisce nei rifiuti –ADOC 2010)



A scuola di “educazione al consumo”A scuola di “educazione al consumo”A scuola di “educazione al consumo”A scuola di “educazione al consumo”

Nelle scuole di Casalecchio riflessione sul 
consumo dei pasti, scarti , spreco e recupero 
a fini solidali con coinvolgimento di ente locale, 
scuola, alunni, genitori, ditte di ristorazione 
richiesta coerenza con linee guida RER per una 
sana alimentazione nella scuola.



RisultatiRisultatiRisultatiRisultati incoraggiantiincoraggiantiincoraggiantiincoraggianti

Il cibo recuperato ha un buon valore 
nutrizionale (frutta, verdura, carne, latticini, 
prodotti da forno, scatolame…) e ogni giorno 
permette di nutrire centinaia di persone e 
anche parecchi animali d’affezione



Cose mai viste
alla mensa della solidarietà

Piacevoli sorprese

� Salmone a 
colazione 

e 

� Pranzi da chef 

Maggiore varietà dei menù proposti



Prospettive di sviluppoProspettive di sviluppoProspettive di sviluppoProspettive di sviluppo

Necessità di orientare le 
donazioni in base al
fabbisogno anche  per 
assicurare una più più
ampia varietà possibile di 
alimenti in aderenza alle
linee guida per una sana 
alimentazione



La sorveglianza nutrizionaleLa sorveglianza nutrizionaleLa sorveglianza nutrizionaleLa sorveglianza nutrizionale

Sorveglianza nutrizionale, 
della popolazione in stato 
di  necessità che  valorizzi 
l’ ascolto dei  diretti 
interessati al fine di 
quantificare il fabbisogno 
ed orientare le donazioni
collaborazione enti locali e 
volontariato solidale, LMM



Promuovere
� un’alimentazione più sana per ottenere 

significativi guadagni in salute , in particolare fra i 
gruppi più vulnerabili

� politiche ….che aumentino la disponibilità, 
l’accesso e il consumo di verdura e frutta nonché 
la riduzione del consumo di cibi ad elevato 
contenuto di grassi, in particolare per i gruppi di  
persone a basso reddito.

Solidarietà ed equità nella saluteSolidarietà ed equità nella saluteSolidarietà ed equità nella saluteSolidarietà ed equità nella salute
Health21: la salute per Health21: la salute per Health21: la salute per Health21: la salute per tuttituttituttitutti nelnelnelnel 21°21°21°21°secolosecolosecolosecolo OMSOMSOMSOMS



Premianti per perseguire gli obiettivi di promozione 
della salute collettiva, caldeggiati dalla più recente 
pianificazione sanitaria internazionale e nazionale 

Patti di solidarietà per la salute



Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !Grazie per l’attenzione !

UO Igiene Alimenti e 
Nutrizione

Az.USL Bologna
emilia.guberti@ausl.bo.it


