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Migliorare le competenze del settore 

industriale per la riduzione delle 

perdite e sprechi alimentari  

 

 Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la 

Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 

informazioni in essa contenute.  
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Perchè una piattaforma per gli operatori industriali? 

Obiettivi 

1 

• Analisi dello spreco alimentare nei paesi 
partner di progetto: Turchia, Italia, Germania, 
Slovacchia 

2 

• Analisi dello spreco alimentare nei settori 
dell’industria casearia, della carne e 
conserviera 

3 

• Sensibilizzazione al tema dello spreco 
alimentare e formazione dei tecnici di 
produzione 



Perchè una piattaforma per gli operatori industriali? 

 
• Gli sprechi alimentari in termini di PERDITE E SPRECHI sono circa un terzo 

del cibo prodotto dalla filiera alimentare 

• L’industria casearia, della carne e conserviera sono i settori dove si registrano 

più perdite e sprechi 

• Il progetto Foodward attraverso la piattaforma vuole: 

Aiutare le imprese a 
comprendere come 

ridurre gli sprechi e le 
perdite 

Sensibilizzare gli 
imprenditori e i 

lavoratori ai temi dello 
spreco alimentare 

Formare i tecnici della 
produzione alla messa 
in atto di processi per 

la riduzione delle 
perdite e degli sprechi  



Cosa possono imparare gli operatori industriali? 

 Industria casearia 

• Prevenzione e minimizzazione 

• Gestione delle perdite e degli sprechi 

• Sicurezza e qualità 

• Gestione dei rifiuti in fase di trasformazione 

Industria della carne 

• Prevenzione e minimizzazione 

• Gestione delle perdite e degli sprechi 

• Sicurezza e qualità 

• Gestione dei rifiuti in fase di trasformazione 

Industria conserviera 

• L’impatto delle perdite 

• I processi che generano maggior sprechi e perdite 

• Gestione e utilizzo degli scarti 



Le risorse disponibili 

• Video 

 

 

 

 

• Informazioni e dati  

 



Le risorse disponibili 
• Bibliografia e approfondimenti 

 

 

 

 

 

• Test 



Altre iniziative europee per l’uso 

intelligente delle risorse e la 

diminuzione degli sprechi 



IL PROGETTO 

Sviluppare una piattaforma 
multifunzionale innovativa che 
contenga contenuti informativi e educativi 
per aumentare la consapevolezza 
riguardo lo spreco alimentare e 
incoraggiare i cittadini a ridurre 
attivamente il loro contributo 
individuale allo spreco di cibo. 

 

www.foodwasteeffect.eu  

I RISULTATI 

• Materiali formativi (link ai 
contenuti e-learning, check-list, 
suggerimenti, etc.) 

• Web-TV, contenente brevi 
video interessanti sullo spreco 
di cibo e soluzioni per ridurlo. 

• Un gioco da tavola, 
disponibile sia in modalità on-
line che scaricabile e con una 
modalità „costruiscilo tu stesso” 
a casa.  

• Eventi per diffondere le notizie 

 



Il concetto di impronta idrica 
Imprese Consumatori 

• L'impronta idrica è stata definita 

da Hoekstra & Chapagain (WFN 

2002) e rappresenta un indicatore 

basato sul consumo dell'acqua. 

Riferendosi alle attività delle PMI, 

si può considerare come il 

volume totale di acqua dolce 

che viene utilizzata per produrre 

i beni e i servizi che forniscono. 

L’impronta idrica di un prodotto 

è espressa come il volume di 

acqua dolce utilizzata per 

produrre un determinato 

prodotto. 

• l’impronta idrica misura 

l’appropriazione da parte 

dell’uomo di acqua dolce, in 

volumi di acqua consumata o 

inquinata. 

• l’impronta idrica è applicata per 

misurare il volume totale di 

acqua dolce utilizzata per 

produrre beni o servizi 

utilizzati dagli individui, le 

organizzazioni e i paesi a 

livello globale 

 



• L'obiettivo principale del progetto è 
di aiutare le PMI (dell’area 
mediterranea) alla riduzione della 
loro impronta idrica legata ai 
processi di produzione, fornendo 
loro materiali innovativi per 
l’apprendimento come guide, 
manuali e altri strumenti, che 
riportino esempi di buone pratiche 
al fine di promuovere e 
implementare l’uso efficiente 
dell'acqua nei processi produttivi. 

 

http://www.saveh2oproject.com/?q=
it 

• Analisi dei fabbisogni delle 

imprese nel settore agroalimentare, 

tessile e metallurgico 

• Materiali formativi per 

sensibilizzare e far comprendere il 

concetto di impronta idrica alle 

imprese 

• Un calcolatore per permettere alle 

imprese di valutare la loro 

impronta idrica 

• Una piattaforma interattiva per 

supportare l’esperienza formativa 

IL PROGETTO 
I RISULTATI 



• Il progetto AquaPath vuole sensibilizzare i 

cittadini Europei (bambini – i cittadini di 

domani – e gli adulti) riguardo la  carenza 

delle risorse idriche e l'impatto delle 

abitudini dei consumatori. 

 

• Attraverso attività di sensibilizzazione e di 

educazione adattate ai vari target, 

Aquapath porterà i consumatori e i 

cittadini in generale, ad essere più 

responsabili riguardo il loro consumo 

di acqua. 

 

http://aquapath-project.eu/ 

• Calcolatore dell’impronta 

idrica 

• Moduli formativi per 

approfondire il concetto di 

impronta idrica e consigli su 

come diminuire il consumo 

d’acqua 

• Uno strumento per segnalare 

problematiche relative all’uso 

dell’acqua. 

IL PROGETTO 

I RISULTATI 
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