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LE ECCEDENZE DA SPRECO A RISORSA: UNA SFIDA PER LE AZIENDE ALIMENTARI 



BANCO ALIMENTARE: UN PONTE TRA SPRECO ALIMENTARE E 
BISOGNO

LA RETE BANCO ALIMENTARE SI COMPONE DI 21 
ORGANIZZAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO 
ITALIANO, COORDINATE DALLA FONDAZIONE 

BANCO ALIMENTARE ONLUS

� Dal 1989 recuperiamo eccedenze dalla filiera-
agroalimentare per ridistribuirle a 8.100 
organizzazioni che offrono aiuti alimentari a 
persone e famiglie in difficoltà (1.560.000
assistiti)

� La Rete Banco Alimentare raccoglie alimenti 
ancora ottimi, non più commercializzabili e  
destinati alla distruzione.

�1.869 volontari, 116 dipendenti
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LE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI BANCO ALIMENTARE 
Distribuzione

Ristorazione

Trasformazione

86.000 tons

ortofrutta

Primario

CIBUS, Parma 11 maggio 2016

UE

In italia il 

57% delle 

eccedenze 

alimentari 

viene 

generato 

dagli attori 

economici 

presenti 

nella filiera 

GNCA



LA POVERTA’ E IL BISOGNO ALIMENTARE IN ITALIA
�Anziani soli
�FAMIGLIE con 2 o più figli e un
unico reddito
�Persone che perdono il lavoro
�Padri e madri separati
�Extra-comunitari
�n 1.560.000

In Italia oltre 15.000 
organizzazioni erogano 

aiuti alimentari ogni 
giorno

�Mense per i poveri
�Case d’accoglienza
�Comunità residenziali
�Sostegno alimentare 
periodico 

�n 8100
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IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE: UNA SFIDA 
MODERNA, RESPONSABILE E SOSTENIBILE

Il recupero delle eccedenze è: 

� Una sfida culturale

• L’ultimo anello della filiera di produzione o distribuzione 
aziendale

• La condivisione di una parte di produzione 

• Una fase inserita a pieno titolo nei processi aziendali e con pari 
dignità delle altre fasi. 

Il recupero delle eccedenze NON è: 

• L’alternativa allo smaltimento delle eccedenze 

• «l’eroismo» del singolo dipendente di un’azienda

Dare al cibo in eccedenza una seconda vita è un’occasione di 
«RESPONSABILITÀ SOCIALE»!
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UNA FILIERA DEL RECUPERO DEL CIBO SICURA 

• Il recupero delle eccedenze alimentari deve avvenire all’interno di 
una «filiera del dono» sicura, al centro della quale sia posta l’igiene
e la sicurezza degli alimenti a beneficio dei consumatori finali e 
della responsabilità che ciascun soggetto coinvolto si assume. 

• La responsabilità dei diversi soggetti è disciplinata dai reg. UE 
178/2002, poi ribadita dall'852 e dai reg. UE n 853 e n 854 del 
2004, nonché ripresa dalla L. 147/2013 art. 1 c. 236.

• Ai fini della responsabilità civile, la L. 155/2003 equipara le ONLUS 
destinatarie al consumatore finale. 
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• Destinazione finale incerta del prodotto donato

• Scarsa fiducia nel mondo delle ONP: alto valore ideale, scarsa 
affidabilità operativa, timore cattiva o inadeguata gestione del 
prodotto ceduto

• Necessità di introdurre processi aziendali onerosi adatti alla 
cessione

• Visibilità sull’eccedenze che diventa «misurabile»

• Scarsi vantaggi economici e fiscali

Rischio di immagine per l’azienda
REPUTATION

LE RESISTENZE e GLI «STEREOTIPI» SU CUI LAVORARE
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FATTORI CHIAVE POSITIVI PER UNA «BUONA» CESSIONE ECCEDENZE 

FOOD DONORS

– Commitment aziendale -> decisa volontà + cultura aziendale

• Se il recupero delle eccedenze assume lo status di «scelta aziendale»
può acquisire uno spazio di gestione che ne giustifica la definizione di
processi operativi ad hoc

– Cessione eccedenze come attività aziendale strutturata e continuativa
(flusso teso) VS azione spot o su «chiamata»

– Corresponsabilità tra diverse funzioni aziendali (es. la logistica, ufficio
acquisti, CSR, comunicazione, etc)

• Un coinvolgimento attivo e strutturato nel tempo delle funzioni aziendali
interessate semplifica molto le dinamiche operative, genera un processo fluido,
efficiente e poco oneroso. Sfida per l’azienda.

– Consapevolezza della destinazione del prodotto donato

• La finalità ultima dei prodotti («nutrire chi a bisogno») come chiave di
lettura per la loro gestione: il tema del fattore tempo e qualità.
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IL PROCESSO DI GESTIONE
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– Affidabilità: Forte capacità logistica e un servizio strutturato,
efficiente, flessibile e compatibile con le necessità operative di
un’azienda che dona

• Ricevere Audit e certificazioni

– Capacità di interlocuzione alla pari: competenze per una
relazione «professionale», conoscenza del linguaggio «di settore» e
delle dinamiche di business.

– Sottoscrizione di Accordi di collaborazione; Condivisione di
procedure operative «modulabili».

– Tracciabilità -> software adeguato con capacità di dialogo verso
le aziende donatrici.

• Sicurezza alimentare -> offrire standard igienico sanitari
adeguati alla gestione del prodotto, a tutela del consumatore
finale, delle rispettive responsabilità, rispettosi delle norme
vigenti -> Manuale GHP (Rif. L. 147/2013)

FATTORI CHIAVE POSITIVI PER UNA «BUONA» CESSIONE ECCEDENZE 
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Comunicazione interna ed esterna all’azienda

INTERNA -> recupero dell’eccedenza attività che coinvolge i dipendenti in
un’azione virtuosa che può generare effetti positivi sul clima interno, sulla
motivazione e sul consenso verso le policy aziendali.

ESTERNA -> recuperare eccedenze offre ad un’azienda l’occasione di poter
comunicare in concreto certi valori positivi (orientamento sociale come scelta,
ecologicamente attenta, azienda etica, sostenibile e sensibile alla comunità
del territorio in cui opera, etc)

Reputation + Visibilità  + CSR concreta e applicata

LA FILIERA DEL RECUPERO: STRUMENTI UTILI
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Grazie dell’attenzione.
WWW.bancoalimentare.it

malaguti@bancoalimentare.it


