
Anche CASTEL 
SAN PIETRO 

ROMANO dice 
NO agli 

SPRECHI 
ALIMENTARI 



DATI FAO SULLO SPRECO 
ALIMENTARE 

 
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ 



Secondo i dati del 2011 della FAO sullo spreco alimentare, ogni anno 1/3 
del cibo prodotto nel mondo per il consumo umano non raggiunge le 
nostra tavole. Questo non significa solo un'opportunità persa per 
l'economia e la sicurezza alimentare, ma anche uno spreco di tutte le 
risorse naturali utilizzate per la coltivazione, la lavorazione, l'imballaggio, 
il trasporto e la commercializzazione degli alimenti.  

 
I costi di questo spreco alimentare sono notevoli e ammontano a circa 1 
miliardo di dollari l'anno.  



Si stima che un terzo di tutto il cibo 
prodotto a livello mondiale sia perso 
o sprecato. In un'epoca in cui quasi un 
miliardo di persone soffrono la fame, 
questo è inaccettabile.  
 
Perdita e sprechi alimentari (FLW) 
rappresentano un uso improprio del 
lavoro, dell'acqua, dell'energia, della 
terra e di altre risorse naturali che 
sono andate a produrlo. Il cibo incarna 
molto più di ciò che è nei nostri piatti. 
È quindi importante riconoscere, 
apprezzare e rispettare il valore del 
cibo. 













Lo SPRECO ALIMENTARE, d'altra parte, si 
riferisce allo scarto o all'uso alternativo 
(non alimentare) di alimenti che è sicuro e 
nutriente per il consumoumano. 
  
Il cibo viene sprecato in molti modi:  
- I prodotti freschi che si discostano da ciò 
che è considerato ottimale in termini di 
forma, dimensione e colore, ad esempio, 
vengono spesso rimossi dalla catena di 
approvvigionamento durante le operazioni 
di smistamento.  
- Gli alimenti che si avvicinano alla data di 
scadenza vengono spesso scartati dai 
dettaglianti e dai consumatori.  
- Grandi quantità di alimenti commestibili 
salubri sono spesso inutilizzati o 
abbandonati e gettati via dalle cucine 
domestiche e dai ristoranti. 



La PERDITA DI CIBO si riferisce a qualsiasi 
cibo che si perde nella catena di 
approvvigionamento tra il produttore e il 
mercato.  
 
Questo può essere il risultato di problemi 
pre-raccolta, come infestazioni di parassiti 
o problemi di raccolta, movimentazione, 
stoccaggio, imballaggio o trasporto.  
 
Alcune delle cause alla base della perdita 
di cibo includono l'inadeguatezza delle 
infrastrutture, dei mercati, dei meccanismi 
dei prezzi o persino la mancanza di quadri 
legali. I pomodori schiacciati durante il 
trasporto a causa di un imballaggio 
improprio sono un esempio di perdita di 
cibo. 



Meno cibo e Meno spreco di cibo porterebbero a un uso più efficiente 
della terra e una migliore gestione delle risorse idriche con impatti 
positivi sui cambiamenti climatici e sui mezzi di sussistenza.  
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UTILI CONSIGLI 



 
 

2. Ama i 
tuoi 

avanzi! 

 
 

1. Chiedi 
piccole 

porzioni! 

 
 

3. Compra solo 
ciò  di cui hai 

bisogno! 

 
 

4. Compra 
frutta e 
verdura 
brutta! 

 
 

5. Controlla il 
frigo! 

 
 

6. Il primo che entra 
è il primo ad uscire! 

 
 

8. Trasforma gli 
scarti in compost! 

 
 

7. Comprendi le date 
sugli alimenti! 

 
 

9. Condividere è aver 
cura! 



Chiedi piccole porzioni: Assicurati di iniziare i pasti con una piccola 

porzione sul piatto. Puoi sempre prenderne un’altra se hai ancora fame.  
 

Ama i tuoi avanzi- Tieni gli avanzi per un altro pasto o li usi in un 

piatto diverso. 
 

Compra solo ciò di cui hai bisogno: sii intelligente con i tuoi acquisti. 

Fai una lista di ciò di cui hai bisogno. Non comprare più di quello che puoi 
usare.  
 

Non essere prevenuto - Compra frutta e verdura "brutte" o di forma 

irregolare che sono altrettanto buone. 
 
 
 



Controlla il tuo frigorifero - Conserva il cibo tra 1 e 5 gradi Celsius per la 

massima freschezza e conservabilità.  
 

Primo avanti, primo fuori: prova a utilizzare i prodotti che hai acquistato in 

precedenza e quando li rimponi in frigo o in dispensa sposta i prodotti più vecchi 
in primo piano e posizionane quelli più nuovi nella parte posteriore.  
 

Comprendi le date - "Usa entro" indica una data entro la quale il cibo è 

sicuro da mangiare, mentre “consuma preferibilmente" indica che la qualità del 
cibo è migliore prima di quella data, ma è comunque sicura dopo il consumo.  
 

Compost: alcuni rifiuti alimentari potrebbero essere inevitabili, quindi 

perché non creare un cestino del compost!  
 

Dona il surplus - La condivisione è premurosa 

 
 
 


