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FEDERDISTRIBUZIONE
Rappresentanza
Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e
rappresenta nelle sedi istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive
operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le
più innovative formule del commercio moderno.
Federdistribuzione rappresenta la parte strutturata, efficiente e affidabile della distribuzione,
quella che può essere definita “l’industria del commercio”: l’insieme delle imprese che
attivano processi complessi, nel pieno rispetto delle regole, e che hanno logiche
organizzative e di gestione simili a quelle industriali. È la parte che guarda al futuro e non
alla conservazione del passato, che innova, che vuole abbinare lo sviluppo tecnologico con
la tutela dell’occupazione attraverso la promozione del merito e delle professionalità.

Missione
Federdistribuzione
Ø vuole creare le condizioni per una costante evoluzione delle aziende della
Distribuzione Moderna Organizzata, orientando provvedimenti normativi, legislativi e
atti istituzionali verso una maggiore efficienza di sistema e attenzione ai temi della
domanda interna;
Ø vuole contribuire alla crescita armonica del Paese, in un contesto di sostenibilità
economica, sociale e ambientale, diffondendo i valori del commercio moderno, del
mercato e della concorrenza;
Ø svolge la propria attività interagendo strettamente con le imprese associate,
direttamente con il personale dei propri uffici di Milano e Roma e attraverso una rete
di delegati regionali e provinciali.

Numeri
Federdistribuzione si compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un
universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per dimensioni, forme
distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 2016
hanno realizzato, in base ai dati 2015, un giro d’affari di 63,3 miliardi di euro (di cui 8,4
miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 48,9% del totale fatturato della
Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 15.150 punti vendita (di
cui 7.450 in franchising) e danno occupazione a 222.500 addetti. Rappresentano, infine, il
29,3% del valore dei consumi commercializzabili.
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ECR Italia
ECR Italia, parte di GS1 Italy, è l’associazione senza scopo di lucro che riunisce 35
mila imprese di beni di consumo.
Ha l’obiettivo di facilitare il dialogo e la collaborazione tra aziende, associazioni e istituzioni
per creare valore, efficienza, innovazione; per dare più slancio alle imprese e più vantaggi al
consumatore.
GS1 Italy | Indicod-Ecr offre soluzioni concrete come i sistemi standard GS1, per favorire la
visibilità e l’efficienza della catena del valore.
Il più conosciuto è il codice a barre che, usato in Italia e in oltre 150 Paesi al mondo,
permette lo scambio di informazioni tra Industria e Distribuzione con chiarezza, semplicità e
senza errori.
Propone inoltre tecniche, strumenti, strategie operative: sono i processi condivisi ECR.
Nascono dal dialogo e dal confronto tra Industria e Distribuzione e hanno come obiettivo
l’efficienza e l’innovazione nella filiera. Scopo di ECR è rendere l’offerta più reattiva rispetto
alla domanda dei consumatori e promuovere la rimozione dei costi non necessari all’interno
della filiera.
In GS1 Italy | Indicod-Ecr le imprese individuano nuovi obiettivi ed elaborano strategie per
poterli raggiungere. Sono strategie concrete per un’impresa moderna che vuole affrontare i
cambiamenti dell’oggi con determinazione e strumenti efficaci: in particolare ottimizzare la
supply chain, migliorare la relazione Industria-Distribuzione-Consumatore, dialogare con il
consumatore attraverso la tecnologia e i nuovi media, rilanciare i consumi e ottimizzare la
supply chain anche in altri settori.
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Obiettivi del documento
Il tema dello spreco alimentare risulta di sempre maggiore rilevanza per le aziende della
filiera per il forte impatto economico, sociale e ambientale che genera. Ad esso è associato
un valore economico in quanto per la produzione del cibo sono stati impegnati fattori
produttivi e risorse; un valore sociale poiché una parte purtroppo sempre più rilevante della
popolazione si trova in situazione di “povertà alimentare”; un valore ambientale legato sia al
consumo di risorse sempre più “scarse” sia all’impatto generato sull’ambiente e più in
generale sul clima.
La chiave per la riduzione degli sprechi alimentari è l’adozione di un approccio alla gestione
delle eccedenze che sia collaborativo (soluzioni e flussi informativi tra i diversi partner della
filiera, con una visione “di sistema”) e strutturato (processi e metodologie specifiche, focus
organizzativo dedicato).
Un pilastro della campagna di comunicazione di Federdistribuzione nell’ambito del progetto
LIFE-Food.Waste.StandUp consiste nella sensibilizzazione delle aziende della Grande
Distribuzione Organizzazione al tema della lotta allo spreco e del recupero delle eccedenze
attraverso la diffusione di Linee Guida1 mirate ad accompagnare le imprese nel processo di
definizione di questo percorso strutturato.
ECR Italia negli ultimi anni ha sempre più accompagnato le aziende del settore largo
consumo, aziende di Industria e Distribuzione, in progetti volti a ottimizzare la sostenibilità
della filiera, identificando, anche grazie al contributo delle stesse imprese, alcune strategie
di prevenzione delle eccedenze volte a evitare che si trasformino in spreco (ad esempio
collaborazione nei piani promozionali, riduzione della gamma prodotti) e studiando modelli
per la loro gestione strutturata.

1

Le Linee Guida sono state elaborate sulla base di un documento ECR a cui ha collaborato il Politecnico di Milano
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Sommario
Il tema dello spreco alimentare risulta di sempre maggiore rilevanza per le aziende della
filiera per il forte impatto economico, sociale e ambientale che genera. Complessivamente,
nella filiera agroalimentare italiana la quantità di eccedenza è di 6 milioni di tonnellate
annue, pari al 17,4% dei consumi finali. La gran parte delle eccedenze alimentari,
complessivamente il 92%, non sono riutilizzate e costituiscono pertanto uno spreco. Tale
incidenza varia per fase della filiera: nel mondo della distribuzione oscilla fra il 63% e il 95%
a seconda che si consideri il punto vendita o il centro distributivo, con forti differenze fra le
categorie di prodotto. La causale principale di generazione delle eccedenze è il
raggiungimento della data di scadenza, sia in termini di data massima per la vendita al
consumatore, sia in termini di data massima per la vendita o il trasferimento a un altro attore
della filiera.
A livello sia nazionale che internazionale si riconosce che la gestione delle eccedenze
alimentari, finalizzata alla minimizzazione degli sprechi, si basa su una gerarchia prioritaria
di interventi:
•
•

•

Prevenire: l’eliminazione delle cause che generano eccedenze consente di ridurre
all’origine i volumi di eccedenze da dover gestire.
Ridistribuire: per l’eccedenza residua, la miglior alternativa è rappresentata dalla
redistribuzione dei prodotti ancora destinabili al consumo, al fine di ridurre gli step
sottostanti; se la redistribuzione verso le persone non è più possibile, va considerata
la redistribuzione agli animali.
Riciclare/Recuperare: successivamente, ogni altro metodo per ridurre lo smaltimento
in discarica, quale la digestione anaerobica, il compostaggio e il recupero degli olii da
cucina, va perseguito.

Con riferimento alla prevenzione si possono identificare 5 assi principali di lavoro:
•

•
•
•

•

Misurare per intervenire: introdurre sistemi di misurazione che consentano un
monitoraggio nel tempo, favorendo lo sviluppo di sistemi di alert che attivino
preventivamente piani di intervento specifici per ridurre la generazione di eccedenza.
Coinvolgere: la gestione delle eccedenze non è compito di una sola funzione, ma
coinvolge i diversi livelli aziendali e le diverse funzioni in modo trasversale.
Prevedere: il miglioramento del processo previsionale concorre alla riduzione degli
overstock e quindi all’insorgere dell’eccedenza.
Disegnare: l’attento design del prodotto e dell'imballaggio (non solo primario ma
anche secondario e terziario) favorisce la riduzione dei danneggiamenti e massimizza
la vita del prodotto non solo nella filiera ma anche per il consumatore.
Semplificare: migliorare i processi e la gestione della gamma dei prodotti, ponendo
particolare attenzione all’entrata e uscita di codici nell’assortimento, al fine di offrire
una gamma coerente rispetto alle esigenze del consumatore e, quindi, ridurre la
generazione di eccedenza.
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Per le aziende della distribuzione sia DO che GDO le attività di prevenzione e gestione delle
eccedenze alimentari si traducono in un vero e proprio processo aziendale, costituito da
attività amministrative, attività operative e momenti decisionali che coinvolgono molteplici
attori all’interno dell’azienda. Si possono evidenziare 4 elementi chiave per l’impostazione
del processo di gestione delle eccedenze alimentari:
•
•
•
•

Sviluppo di un sistema di controllo per la misura e la gestione del fenomeno.
Formalizzazione del processo di gestione.
Introduzione di strumenti di coordinamento tra gli attori coinvolti.
Impostazione del processo di conferimento dell’eccedenza.

Ad esempio, con riferimento al processo di gestione delle eccedenze generate in un centro
distributivo, si tratta innanzitutto di definire, in maniera più precisa possibile, le possibili
“scadenze” nella vita utile del singolo prodotto: quando il prodotto può essere considerato a
“rischio di creazione eccedenza” (data inizio rischio obsolescenza o overstock); la data
limite per il trasferimento ai punti vendita; la data limite per il consumo umano.
Secondariamente occorre definire per ogni intervallo temporale quali alternative l’azienda
ritiene applicabili.
La gestione delle eccedenze richiede una collaborazione con gli altri attori della filiera. In
primis, con le associazioni no profit diffuse sul territorio, in grado di valorizzare le eccedenze
generate in elemento di aiuto per i più bisognosi. Secondariamente, con le aziende di
trasformazione. Riguardo quest’ultima relazione sono stati identificati 5 principali ambiti di
collaborazione di filiera nella gestione delle eccedenze alimentari:
•
•
•
•
•

Gestione collaborativa delle eccedenze di prodotti di Marca del Distributore.
Collaborazione per la comunicazione automatica della data di scadenza.
Gestione collaborativa della data di sell-in.
Gestione eccedenze all’interno di una relazione VMI (Vendor Managed Inventory) CRP (Continuous Replenishment Program).
Collaborazione nella gestione delle eccedenze nel punto vendita.

In definitiva, l’adozione di un approccio sistemico alla prevenzione e gestione
dell’eccedenza, secondo le linee guida illustrate, può portare a una riduzione dello spreco
alimentare nella filiera. Secondo recenti indagini, le azioni messe in campo negli ultimi anni
dalle aziende della filiera hanno portato a un incremento del recupero di eccedenze
alimentari del 10% e le aziende più avanti nella strutturazione del processo descritto
presentano incidenze di spreco alimentare inferiori alla media di settore. L’adozione di tali
soluzioni si inserisce in un quadro normativo come quello italiano in cui, grazie anche al
costante confronto con le associazioni di categoria, si è arrivati recentemente a una legge di
riferimento (denominata legge Gadda, dal nome del primo firmatario) sul tema della lotta allo
spreco alimentare che, a fianco di una sistematizzazione delle leggi esistenti (si pensi alla
legge del “Buon samaritano”), riduce le barriere tecniche e amministrative alla lotta allo
spreco alimentare e introduce la possibilità di incentivi economici a livello locale.
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1. Premessa
Il tema delle eccedenze alimentari è al centro di numerose iniziative nei paesi sviluppati e in
Italia, dove l’attenzione del consumatore e la sensibilità dei media sono in costante
aumento, a seguito della maggior conoscenza del fenomeno e dei suoi impatti che sono non
solamente economici ma anche etici e ambientali.
A livello terminologico definiamo (in accordo con "Dar da mangiare agli affamati" P.Garrone, M.Melacini, A.Perego; Politecnico di Milano, 2012):

•

eccedenza alimentare: la componente della disponibilità alimentare che viene
prodotta/distribuita/servita ma che per varie ragioni non viene venduta o
consumata;

•

spreco alimentare: la quota parte della eccedenza alimentare che non viene
recuperata per il consumo umano o per l’alimentazione animale.

Nel mondo anglosassone l’eccedenza è spesso chiamata “gross waste” e lo spreco
alimentare “net waste”.
Nel mondo, la FAO stima gli sprechi alimentari in 1,3 miliardi di tonnellate all’anno,
considerando l’intera filiera produttiva (dalla produzione e raccolta agricola sino al consumo
finale), con circa 1 miliardo di persone che soffre di malnutrizione e un numero paragonabile
che soffre delle conseguenze dell’eccesso di nutrizione (malattie metaboliche, cardiocircolatorie etc); sono numeri impressionanti, tanto più se si considera che nel mondo ogni
anno si stimano 36 milioni di decessi per malnutrizione e 29 milioni di decessi causati da
eccesso di cibo.
Gli sprechi alimentari hanno, oltre al valore economico del cibo sciupato, rilevanti impatti
etico-sociali che derivano dalla coesistenza di fenomeni di spreco rispetto a difficoltà di
accesso al cibo, e ambientali, quali lo spreco di risorse idriche ed energetiche utilizzate per
la produzione (figura 1).
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-Figura 1- Impatti degli sprechi alimentari

Le cause che determinano eccedenze, rimanenze o sprechi sono molteplici e peculiari delle
singole fasi della filiera (figura 2), quali:

•

•
•

•

produzione e raccolta agricola: limite nelle tecniche agricole, fattori climatici,
surplus produttivi, dinamiche legate a domanda/offerta e relativo impatto sui
prezzi;
trasformazione industriale: limiti tecnici di processo, errori previsionali;
distribuzione: difficoltà di previsione della domanda (in particolare su lanci di
nuovi prodotti e campagne promozionali), danneggiamenti al prodotto e al
packaging in fase di trasporto e stoccaggio, errori nelle procedure di gestione
degli stock;
consumo domestico/ristorazione: eccedenza sugli acquisti e sulle porzioni
preparate, errori di conservazione e di interpretazione delle etichette.
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-Figura 2- Principali cause che determinano le eccedenze alimentari per le fasi della catena alimentare

Inoltre si riscontra come nei paesi in via di sviluppo le perdite siano concentrate nella prima
parte della filiera a causa dei limiti nelle tecniche di coltivazione, raccolta e conservazione, e
per la mancanza di adeguate infrastrutture per il trasporto e l’immagazzinamento, mentre
nei paesi industrializzati una quota significativa è relativa alle fasi finali di consumo
(domestico e ristorazione).
La chiave per la riduzione degli sprechi alimentari è un approccio alla gestione delle
eccedenze che sia collaborativo (soluzioni e flussi informativi condivisi tra i diversi partner
della filiera, con una visione “di sistema”) e strutturato (processi e metodologie specifiche,
focus organizzativo dedicato).
In particolare, l’approccio collaborativo è fondamentale in quanto lo spreco spesso si genera
dai processi di interfaccia tra attori lungo la filiera e una soluzione individuata da un singolo
attore può aver l’effetto di uno “spostamento” dello spreco sulla controparte e non di una
reale eliminazione dello stesso; inoltre, la lotta agli sprechi afferma la responsabilità sociale
del sistema delle imprese che applicano tali politiche, al di là delle dinamiche competitive tra
le stesse.
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2. Il fenomeno in Italia
In Italia, gli sprechi alimentari pro-capite sono stimati in 149 kg annui, un livello inferiore
rispetto alla media europea di 180 kg annui; gli sprechi alimentari domestici/ristorazione
sono pari a 108 kg annui (superiori ai 76 kg annui di media europea), mentre gli sprechi
alimentari non domestici/ristorazione sono pari a 41 kg annui, in linea con Germania e
Francia e inferiori alla media europea (figura 3).

-Figura 3- Statistiche sugli sprechi alimentari in Europa

Complessivamente, nella filiera agroalimentare italiana, la quantità di eccedenza (figura 4) è
di 6 milioni di tonnellate annue, pari al 17,4% dei consumi finali; le attività di trasformazione
e distribuzione, su cui si focalizza il documento, rappresentano circa 1 milione di tonnellate
annue.
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-Figura 4- Dimensione della eccedenza alimentare in Italia

L’incidenza percentuale dell’eccedenza rispetto ai volumi trattati varia considerevolmente tra
le diverse fasi della filiera, ed è pari allo 0,4% per le attività di trasformazione e all’1,4% per
la distribuzione (figura 5); le fasi finali di consumo, sia nel canale ristorazione che
domestico, si caratterizzano per incidenze di eccedenza molto elevate (tra il 6 e l’8%).
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-Figura 5- Eccedenza alimentare nelle diverse fasi della filiera

È da rilevare inoltre come grandissima parte delle eccedenze alimentari, pari
complessivamente al 92%, non vengano riutilizzate e costituiscano pertanto uno spreco
(figura 6). Tali incidenze variano per fase: mentre nella fase di raccolta e allevamento viene
sprecato l’88% dell’eccedenza, nella fase di trasformazione industriale viene sprecato il 45%
dell’eccedenza grazie a una maggiore fungibilità (cioè la possibilità di utilizzare l’eccedenza
con un livello minimo di attività aggiuntiva); nelle fasi di distribuzione e nel canale
ristorazione viene sprecato circa il 91-92% dell’eccedenza alimentare; infine il consumo
domestico si caratterizza per uno spreco pressoché totale.
Da ultimo è da notare come le azioni messe in campo negli ultimi anni abbiano portato a un
incremento del recupero delle eccedenze alimentari del 10% ("Il recupero delle eccedenze
alimentari: dalle parole ai fatti" - P.Garrone, M.Melacini, A.Perego; Politecnico di Milano,
2015).
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-Figura 6- Dimensione della eccedenza alimentare in Italia lungo la filiera

Focalizzandoci sulla fase di trasformazione industriale (figura 7), si rileva che circa 80 mila
tonnellate annue, quasi esclusivamente di prodotti “Ambiente” (cioè di alimenti conservabili
a temperatura ambiente), siano ridistribuite su mercati secondari e verso enti caritativi
(l’eccedenza di prodotti surgelati viene invece conferita allo smaltimento).
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-Figura 7- Dimensione della eccedenza alimentare in Italia lungo la filiera – focus fase di trasformazione

Tra le principali cause di spreco in fase di trasformazione (figura 8), è prevalente il
raggiungimento della “sell-by date interna” (cioè della data – frazione della shelf-life – entro
cui il prodotto è accettato dal distributore) che incide mediamente per circa il 70% dello
spreco (l’87% per i surgelati), mentre altre causali sono rappresentate dalla non conformità
del prodotto (16% delle causali per i prodotti “Ambiente”), dalle causali di reso (che
rappresentano sino al 22% per il fresco) e dalla non conformità del packaging (tra il 4 e il 7%
per i prodotti non surgelati).
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-Figura 8- Principali cause di spreco – focus fase di trasformazione

Nella fase di distribuzione (figura 9), si rileva che solamente 60 mila tonnellate annue siano
redistribuite a enti caritativi, a causa della maggior complessità di gestione della
redistribuzione che caratterizza la parte finale della filiera distributiva (ben il 95%
dell’eccedenza presso i punti vendita determina smaltimento).

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 - 2020)

18

in collaborazione con

-Figura 9- Dimensione della eccedenza alimentare in Italia lungo la filiera – focus fase di distribuzione

Durante la fase di distribuzione, oltre al raggiungimento della sell-by date che resta la
causale principale di sprechi alimentari, si rileva un’elevata incidenza dei resi contestuali alla
consegna, che rappresentano quasi il 30% (figura 10). Tale fenomeno riguarda in
particolare i prodotti imballati.
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-Figura 10- Principali cause di spreco per trasformazione industriale e distribuzione
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3. La gestione delle eccedenze alimentari: gerarchia di intervento
La gestione delle eccedenze alimentari, finalizzata alla minimizzazione degli sprechi, si basa
su una gerarchia prioritaria di interventi (figura 11):
•
•

•

Prevenire: l’eliminazione delle cause che generano eccedenze consente di
ridurre all’origine i volumi di eccedenze da dover gestire;
Ridistribuire: per l’eccedenza residua, la miglior alternativa è rappresentata dalla
redistribuzione dei prodotti ancora destinabili al consumo, al fine di ridurre gli step
sottostanti; se le redistribuzione verso le persone non è più possibile va
considerata la redistribuzione agli animali;
Riciclare/Recuperare: successivamente, ogni altro metodo per ridurre lo
smaltimento in discarica, quale la digestione anaerobica, il compostaggio e il
recupero degli olii da cucina, va perseguito.

-Figura 11- Gerarchia di interventi per ridurre lo spreco alimentare

Gli assi di intervento, individuati in logica di prevenzione, sono 5 e sono illustrati nella figura
12.
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-Figura 12- Principali assi di intervento in logica pianificazione

•

•

•

Misurare per intervenire:
- introdurre sistemi di misurazione degli sprechi per quantificare i fenomeni e
poter monitorare i miglioramenti raggiunti;
- focalizzare l'attenzione sugli “hot spots”, sulle cause generanti gli sprechi e
sui rischi di spreco;
- introdurre Audit e ricognizioni specifiche;
- assegnare le responsabilità e comunicare in modo adeguato e diffuso;
- sviluppare sistemi di alert che attivino preventivamente piani di intervento
specifici.
Coinvolgere:
- condividere, a tutti i livelli, le performance relative a eccedenze e sprechi;
- coinvolgere l’organizzazione nella generazione di idee e piani d’azione;
- estendere il coinvolgimento a tutti gli attori presenti lungo la filiera,
sviluppando un approccio collaborativo.
Prevedere:
- ridurre lo spreco attraverso il miglioramento del processo previsionale con un
approccio collaborativo lungo tutta la filiera;
- rafforzare i metodi di stima e di gestione relativamente al lancio dei nuovi
prodotti e alle campagne promozionali.
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•

•

Disegnare:
- migliorare il design del prodotto e dell'imballaggio per:
o fornire una protezione adeguata in tutte le fasi di trasporto, stoccaggio e
movimentazione;
o massimizzare la vita del prodotto;
o trovare un giusto equilibrio tra spreco del prodotto in fase di consumo e
riduzione degli imballaggi;
- coinvolgere gli specialisti di marketing e di packaging sin dall'inizio dello
sviluppo del prodotto;
- testare l'impatto di qualsiasi iniziativa con lo scopo di ridurre l’imballaggio,
aumentare la shelf-life, proteggere il prodotto;
- valutare il confezionamento in atmosfera modificata o controllata per
prolungare la shelf-life;
- monitorare le nuove soluzioni sul mercato per le diverse categorie
merceologiche.
Semplificare:
- migliorare il modo in cui vengono condotte le revisioni della gamma per
ridurre gli sprechi dei prodotti;
- offrire gamme di prodotti coerenti, pertinenti e innovative;
- condurre regolari focus group tra i clienti per verificare che tutta la gamma sia
ancora rilevante per il consumatore;
- assicurarsi che l’introduzione di nuovi prodotti non causi sprechi, anche
eseguendo verifiche sull’andamento dei prodotti a 6 e 12 settimane
dall'introduzione;
- razionalizzare le referenze (SKUs) a lenta rotazione, o con filiere rigide o con
modelli di domanda difficilmente prevedibili.

Nel seguito del documento verranno dettagliati tali assi di intervento finalizzati alla
prevenzione delle eccedenze alimentari, illustrando esempi di casi di successo che possano
essere d’ausilio alla definizione e alla diffusione delle best practice relative.
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4. La prevenzione delle eccedenze alimentari: principali aree di azione
4.1 Prevenire: sviluppare sistemi di alert
Come ricordato in precedenza il raggiungimento della "sell-by date" è la causa principale di
eccedenza, risultante da rotazioni ridotte o impegni promozionali non pianificati
correttamente (figura 13).

-Figura 13- Principali cause di generazione dell’eccedenza alimentare

Identificare i prodotti a rischio, le location a rischio e i periodi a rischio è il primo step di
rilevazione dei fenomeni necessario per poter attivare iniziative di riduzione degli sprechi.
Gli indicatori di monitoraggio non dovrebbero limitarsi a una lettura a consuntivo, ma
alimentare un sistema strutturato di “Alert” all’avvicinamento della data di scadenza. La
condivisione di informazioni su referenze con volumi di prodotto a rischio spreco facilita
l’attivazione di azioni di recupero (variabili a seconda della categoria di prodotto), così come
la codifica di tipologie di piani di intervento, da attivare in base agli alert attivati.
Determinare con anticipo il rischio di eccedenza/spreco consente di attivare
tempestivamente azioni o piani di intervento per evitare tali fenomeni. Occorre pertanto
(figura 14):
•

rivedere periodicamente le quantità disponibili per data di scadenza (tutti i giorni
per prodotti con brevissima shelf-life, settimanale per prodotti a media shelf-life e
mensile per prodotti a elevata shelf-life);
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confrontare tali quantità con le previsioni di vendita future per evidenziare i
prodotti a rischio scadenza (grado di rischio diverso in funzione dei giorni residui
e della categoria merceologica di appartenenza).
Tale analisi produrrà come output 4 possibili “status” delle referenze:
• “Waste risk” (rischio spreco), prodotto per cui senza interventi specifici il rischio di
generare eccedenza è elevato;
• “No Customer Life” (assenza di vita utile per la rete di vendita), prodotto non più
distribuibile alla rete di vendita (prospettiva centro distributivo – CeDi) o non più
vendibile (prospettiva punto vendita – PdV);
• “No shelf-life” (assenza di vita utile per il consumatore), prodotto scaduto e quindi
da distruggere;
• “Blocked” (bloccato), prodotto ancora distribuibile/vendibile in termini di data di
scadenza, ma bloccato per problemi qualitativi (superabili o meno).
L’analisi non dovrà focalizzarsi sulla fotografia della situazione ma da una parte, laddove
possibile alimentare un piano di intervento (campo “azione”), dall’altra alimentare una analisi
delle causali (campo “causa principale”). Le azioni di intervento potranno essere promozioni,
riposizionamenti dei prodotti (es. prodotto posizionato in “vasche” o zone fortemente visibili
per i clienti), donazioni.
•

-Figura 14- Esempio di sistema di alert

La registrazione delle analisi delle causali potrà alimentare dei momenti di confronto
all’interno dell’azienda in cui formalizzare tutte le determinanti di generazione delle
eccedenze in modo da identificare soluzioni strutturali per la loro riduzione (figura 15).
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-Figura 15- Analisi delle causali ed identificazione delle determinanti di generazione dell’eccedenza

4.2 Prevenire: coinvolgere
Il coinvolgimento dell’organizzazione è indispensabile per aumentare la consapevolezza
dell’eccedenza e per motivare i dipendenti nell’eliminazione dello spreco; l’identificazione
degli interventi avviene con il contributo ideativo di tutti e l’implementazione delle azioni
avviene più efficacemente se le risorse sono sensibili e motivate sul tema.
È importante non solo che il personale sia consapevole dell'eccedenza e delle sue cause,
ma anche che le prestazioni in termini di generazione e riduzione dello spreco siano il più
possibile rese pubbliche fra i dipendenti. Parallelamente i casi esteri evidenziano
l’importanza del coinvolgimento dei dipendenti sui piani di riduzione, sollecitando e
valorizzando le idee dei dipendenti in modalità creative da valutare caso per caso (figura
16).
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-Figura 16- Coinvolgimento dei dipendenti sui piani di riduzione dell’eccedenza: due casi esteri

E’ consigliabile che lo sforzo di coinvolgimento e sensibilizzazione non sia generico ma
tocchi gli aspetti più operativi, quale può essere la modalità di allestimento dei pallet nei
CeDi, che se mal svolta può provocare rotture e danneggiamenti di prodotto (figura 17).

-Figura 17- Linee guida per il corretto allestimento dei pallet
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4.3 Prevenire: disegnare e semplificare
Altri due assi di intervento in logica di prevenzione, di seguito illustrati, sono rappresentati
dal design di prodotto (es. packaging) e dalla semplificazione della gamma prodotti.
Il miglioramento del packaging del prodotto è una delle leve chiave per ridurre gli sprechi
alimentari, in quanto può consentire di ridurre i danni al prodotto lungo tutto la filiera
distributiva, di allungarne la shelf-life, di ridurre le cause di spreco a livello di consumatore
finale, nonché di ridurre i volumi di rifiuti generati (con conseguente riduzione di costo). Per
le aziende di distribuzione tale azione riguarda in primis i prodotti di “marca del distributore”.
Le linee guida per l’introduzione di miglioramenti nel packaging del prodotto sono le
seguenti:
•

•

•

•

•
•
•
•

è necessario definire correttamente i requisiti funzionali dell’imballo (primario,
secondario e terziario), per poter scegliere le soluzioni più corrette; tali requisiti
devono essere sviluppati sin dall’inizio dello sviluppo prodotto coinvolgendo
specialisti di marketing e di packaging;
gli imballi secondari e terziari non solo devono essere progettati in modo
coerente con l’imballo primario, ma devono essere scelti considerando che non
vengono utilizzati oltre i PdV (dove invece devono essere gestiti al meglio
mediante riutilizzo o riciclo);
gli imballaggi vanno progettati e migliorati considerando il loro utilizzo lungo tutta
la Supply Chain (produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e
movimentazione in-store); sono numerosi i miglioramenti e i vantaggi reciproci
(incluso l’allungamento della durata del prodotto) che si possono ottenere da un
approccio collaborativo tra i numerosi attori coinvolti;
occorre verificare l'impatto di qualsiasi iniziativa di riduzione degli imballaggi sulla
shelf-life del prodotto e sulla sua protezione; una diminuzione dell’imballaggio
può non essere vantaggiosa se può comportare una riduzione della shelf-life e un
incremento dei rifiuti alimentari, anche presso il consumatore;
è necessario testare lungo le varie fasi della filiera le modifiche all’imballaggio
prima di estenderne l’avviamento;
l’estensione della shelf-life anche di un solo giorno può ridurre considerevolmente
i volumi dei rifiuti generati lungo tutta la filiera;
va considerato il confezionamento in atmosfera modificata o controllata per
prolungare la shelf-life;
occorre sempre monitorare le nuove soluzioni presenti sul mercato per le diverse
categorie merceologiche, anche osservando i prodotti dei concorrenti.

Referenze a bassa rotazione, o con Supply Chain rigide, o aventi modelli di domanda a
minor prevedibilità, sono caratterizzati da elevato rischio di generazione di eccedenza. La
semplificazione mira a rendere più efficaci le attività di introduzione dei nuovi prodotti o di
eliminazione al termine del loro ciclo di vita; le linee guida per ricercare la semplificazione
sono sintetizzate di seguito:
•

obiettivi massimi di spreco devono essere definiti e inclusi alle altre metriche
tipiche dello sviluppo prodotto;
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•
•

•

•

occorre comprendere appieno il ciclo di vita dei propri prodotti e le logiche di
produzione (lotti/frequenze), rispetto ai volumi di vendita previsti;
le attività di gestione della gamma devono essere svolte con un approccio
collaborativo da team interfunzionali composti da tutte le principali funzioni
aziendali (Marketing e Sviluppo Prodotto, Commerciale, Supply Chain,
Produzione, Acquisti…);
è necessario rivedere a intervalli regolari:
- le prestazioni della gamma rispetto agli obiettivi prefissati;
- le performance di vendita, di mercato e di profitto, conducendo focus group
tra clienti per verificare che tutta la gamma sia ancora rilevante per il
consumatore;
- i dati di eccedenza a livello di singola referenza (SKU) e location;
occorre assicurarsi che l’introduzione di nuovi prodotti non causi sprechi, anche
eseguendo verifiche sull’andamento dei prodotti a 6 e 12 settimane
dall'introduzione.

4.4 Prevenire: prevedere
Gli errori previsionali della domanda, in particolare legati ad attività promozionali e al lancio
di nuovi prodotti, costituiscono una delle cause principali per il raggiungimento della sell-by
date e della conseguente eccedenza. Le aree di azioni sono duplici:
• interne al distributore;
• legate alla relazione produttore-distributore.
Le tipiche azioni interne al distributore sono l’introduzione di software per la previsione della
domanda (volti ad automatizzare almeno la previsione per gli articoli con domanda più
stabile), l’introduzione di indicatori per la misura dell’accuratezza previsionale, come il
MAPE – Mean Absolute Percentage Error (errore assoluto medio) – (figura 18), da applicare
soprattutto a livello di CeDi. Relativamente al punto vendita è spesso preferibile lavorare
con consegne frequenti di prodotto e lavorare sulla profondità di stock a punto vendita in
base al consumo previsto per l’articolo.

-Figura 18- Indicatori per la misura dell’accuratezza previsionale: il MAPE (dove Dt rappresenta la domanda al
periodo t ed Et rappresenta l’errore previsionale nello stesso periodo t)
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L’area di ulteriore miglioramento in tale processo è costituita da un approccio collaborativo
Produttore-Distributore, con il fine di aumentare, strutturare e coordinare lo scambio di
informazioni, indispensabili per ottenere un incremento dell’accuratezza previsionale. In
particolare:
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

alla luce della frequenza e numerosità delle attività promozionali non è possibile
ipotizzare meeting fisici periodici per ciascuna promozione; è necessario
identificare le promozioni più rilevanti su cui eventualmente confrontarsi di
persona e stabilire per tutte le altre delle attività chiave da seguire e delle
modalità di confronto differenti;
è importante stabilire momenti di confronto prefissati; può tuttavia risultare difficile
definire tempistiche standard del processo di previsione congiunta in quanto
caratteristiche di ciascuna relazione e dei processi delle singole aziende in
questione;
è fondamentale che sia l’Industria che la Distribuzione svolgano un forecast
promozionale accurato ciascuno al proprio interno: i buyer e i responsabili vendite
devono avere al centro della loro relazione la condivisione di elementi anche
numerici attinenti ai volumi promozionali attesi da entrambe le parti;
il dato previsionale non è vincolante ma è indicativo per contribuire
all’ottimizzazione del processo;
è necessario improntare il confronto sul dato previsionale su un piano
collaborativo che escluda l’ottica negoziale: si tratta di stabilire tra le parti una
relazione win-win focalizzata a massimizzare le vendite e prevenire le eccedenze;
la condivisione tempestiva del maggior numero di informazioni disponibili
relativamente alla dinamica promozionale è il presupposto per una pianificazione
accurata e il rispetto della dinamica concordata è fondamentale;
è auspicabile che le informazioni vengano scambiate tramite una scheda excel
standard;
è utile conoscere la dinamica di riordino in fase promozionale;
la flessibilità produttiva della parte industriale può, dal punto di vista del
distributore, giocare un ruolo importante nella riuscita della promozione,
consentendo in alcuni casi di intervenire tempestivamente rispetto a un
andamento positivo anche inaspettato;
fondamentale importanza assume la fase di valutazione ex-post per migliorare e
affinare progressivamente il processo.
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5.

Il processo di gestione delle eccedenze alimentari: principali aree di azione

Per le aziende della distribuzione sia DO che GDO le attività di prevenzione e gestione delle
eccedenze alimentari si traducono in un vero e proprio processo aziendale, costituito da
attività amministrative, attività operative e momenti decisionali che coinvolgono molteplici
attori all’interno dell’azienda.
La ricerca ha messo in evidenza 4 elementi chiave per l’impostazione del processo di
gestione delle eccedenze alimentari (figura 19):
•
•
•
•

sviluppo di un sistema di controllo per la misura e la gestione del fenomeno;
formalizzazione del processo di gestione;
introduzione di strumenti di coordinamento tra gli attori coinvolti;
impostazione del processo di conferimento dell’eccedenza.

Il grado di sviluppo dei 4 elementi (dal colore rosso ad azzurro in figura) è un indice del
grado di maturità nello sviluppo del processo.
Di seguito si riportano gli elementi essenziali di ognuno.

-Figura 19-Gli elementi chiave per l’impostazione di un processo strutturato per la gestione dell’eccedenza
alimentare

5.1 Sistema di controllo
Il primo elemento chiave per l’impostazione del processo di gestione delle eccedenze
alimentari è l’introduzione di un sistema di monitoraggio e controllo del fenomeno. La
misurazione periodica e strutturata delle eccedenze alimentari è un pre-requisito
all’ottimizzazione del processo di gestione delle eccedenze.
Il sistema di controllo può essere sviluppato con una diversa profondità/intensità in termini
di:
• livello di pro-attività della misura;
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•
•
•

dettaglio dell’analisi;
livello di visibilità dei risultati;
frequenza di misura.

Relativamente alla pro-attività la misura del fenomeno può essere a consuntivo, oppure proattiva, con l’introduzione di un sistema strutturato di alert che guida la gestione del
fenomeno (si veda paragrafo 4.1). Questo per un distributore vuol dire monitorare le
referenze a rischio di creazione eccedenza per poter attivare le opportune misure correttive.
Nel caso di misura a consuntivo del fenomeno occorre misurare la quantità di eccedenza
generata e la quota parte di eccedenza che diventa spreco. Per far ciò occorre raccogliere
con massimo livello di dettaglio (referenza, relativa location, giorno) i dati di vendita e
mancata vendita, suddivisi per causale (danneggiamento, scaduto…), come mostrato in
figura 20.

-Figura 20- Matrice dell’eccedenza (gross waste) per referenza (SKU)

Tali dati per poter essere analizzati e gestiti possono essere poi aggregati per diverse viste:
famiglia di prodotto, location (punto vendita A, punto vendita B, CeDi 1, CeDi 2…), periodo
(settimana 1, settimana 2…; mese 1, mese 2), come mostrato nelle figure 21, 22 e 23.

-Figura 21- Matrice dell’eccedenza (gross waste) per Area di Prodotto
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-Figura 22- Matrice dell’eccedenza (gross waste) per Periodo

-Figura 23- Matrice dell’eccedenza (gross waste) per Location

Successivamente, incrociando i dati sulle eccedenze generate (gross waste) con la modalità
di utilizzo delle eccedenze (ossia smaltimento in discarica o valorizzazione attraverso
donazione, cessione ad aziende di trasformazione o altro) è possibile stimare lo spreco
alimentare (net waste) e la sua incidenza, come evidenziato in figura 24.
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Valore misurazione

Misurazione precedente

Vendite (Sales)

€ XX

€ XX

Eccedenze (Gross waste)

€ XX

€ XX

% Eccedenze su vendite
(Gross waste of % of sales)

% XX

% XX

Eccedenze recuperate
(Waste recovery)

€ XX

€ XX

% Recupero su eccedenze
(Recovery % of gross waste)

% XX

% XX

Spreco (Net waste)

€ XX

€ XX

% Spreco su vendite
(Net waste % of sales)

% XX

% XX

-Figura 24- Valutazione dell’eccedenza e dello spreco alimentare

Agli indicatori identificati (ad esempio incidenza eccedenza generata sul volume di attività;
incidenza spreco sull’eccedenza generata; valore dell’eccedenza generata; valore dello
spreco alimentare) possono essere associati su base annuale dei valori target. L’analisi
risulta fondamentale per un distributore dotato di una rete di PdV, spesso caratterizzati da
una disomogeneità di procedure. Ad esempio un distributore potrebbe valutare se
l’incidenza dell’eccedenza e dello spreco presenta in alcuni punti vendita delle forti
differenze in un verso o in un altro (ad esempio: eccesso di donazione rispetto alla media;
bassa incidenza delle donazioni rispetto alla media; eccesso di eccedenza generata per una
categoria di prodotti rispetto alla media) in modo tale da attivare per tempo opportune
misure correttive.
Da ultimo il dato può essere “raccolto” da un’unica funzione aziendale o può essere
sviluppato con viste diverse da più funzioni. Nel secondo caso risulterà più difficile avere
una visione d’insieme del fenomeno. Indipendentemente da chi sviluppa e gestisce il
fenomeno è importante garantire la visibilità dei risultati, tanto più se vi è una pro-attività
della misura. Come ricordato in precedenza (si veda paragrafo 4.2), la visibilità da una parte
aiuta la sensibilizzazione sul fenomeno, dall’altra aiuta il coordinamento tra le diverse parti
dell’azienda coinvolte nel processo. La ricerca ha evidenziato che la “comprensione” del
fenomeno nelle diverse funzioni aziendali è tanto maggiore tanto più la si valorizza in termini
monetari.
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5.2 Formalizzazione del processo
Il secondo elemento del processo di gestione dell’eccedenza, ossia la formalizzazione del
processo, implica la definizione da parte aziendale di quante e quali alternative attivare per
la gestione delle eccedenze, la definizione di valori target per ogni alternativa individuata (ad
esempio in termini di incidenza percentuale sulle vendite oppure di effort necessario per
perseguirle) e la formalizzazione del timing con cui attivare tali alternative (ad esempio in
base alla vita utile residua del bene). La gestione dell’eccedenza per un distributore può
avvenire presso la rete di CeDi o la rete di negozi.
5.2.1 Formalizzazione del processo presso i Centri di Distribuzione
La ricerca ha evidenziato che la gestione delle eccedenze presso un distributore presenta
molte analogie con il produttore, in quanto il CeDi svolge verso i punti vendita, anche quelli
del gruppo, un “ruolo di fornitore”, definendo delle date di sell-in e delle politiche di gestione
dei resi.
In particolare, per i CeDi la principale causa di generazione dell’eccedenza alimentare è il
raggiungimento della sell-by date interna (data massima in cui il PdV accetta il prodotto).
Tale data rappresenta una percentuale della “vita” complessiva del prodotto, per cui
tipicamente fra la sell-by date interna e la data entro cui il prodotto deve essere consumato
(sia in termini di “best before” che di effettiva scadenza) intercorre un periodo significativo di
tempo che può variare da diversi giorni a mesi a seconda della categoria di prodotto.
La formalizzazione del processo di gestione delle eccedenze derivanti dal raggiungimento
della “scadenza” può seguire lo schema riportato in figura 25.
Si tratta innanzitutto di definire, in maniera più precisa possibile, i milestone nella vita utile
del singolo prodotto: quando il prodotto può essere considerato a “rischio di creazione
eccedenza” (data inizio rischio obsolescenza o overstock); la data limite per il trasferimento
ai punti vendita; la data limite per il consumo umano.
Secondariamente occorre definire per ogni intervallo temporale quali alternative l’azienda
ritiene essere applicabili. Ad esempio nell’intervallo di tempo fra l’identificazione del rischio
obsolescenza e il limite di trasferimento al punto vendita si possono considerare la vendita
tramite promozioni/scontistiche (spesso sviluppate ad hoc a fronte del rischio obsolescenza)
oppure azioni di marketing/sponsorizzazioni in cui impiegare i prodotti. Nella categoria
“vendite su mercati secondari” è possibile cedere i prodotti ad aziende di trasformazione.
Nell’intervallo fra vendite a mercati secondari e limite per il consumo umano è possibile
attivare alternative di ridistribuzione, in primis attraverso la donazione delle eccedenze a
Organizzazioni No Profit (ONP).
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-Figura 25- Formalizzazione del processo di gestione delle eccedenze alimentari per un CeDi

Formalizzare il processo significa, inoltre, definire quali funzioni aziendali coinvolgere
nell’attivazione delle diverse alternative e con quale ruolo. Ad esempio è lecito attendersi
nelle prime fasi del processo un coinvolgimento non solo dell’area logistica/supply chain, ma
anche delle aree commerciali e finanziarie.
Il numero di alternative disponibili per ogni intervallo temporale varia in funzione della vita
utile residua del prodotto. Nella parte iniziale del processo sono in linea teorica attivabili più
alternative. Si tratta quindi di introdurre, in modo più o meno formalizzato, dei fattori che
abilitino o meno l’attivazione della singola alternativa presente in ogni intervallo temporale
(trigger points). Come evidenziato in figura 26, elementi abilitanti possono essere valutazioni
economiche sulla sostenibilità/convenienza delle diverse alternative; la presenza di vincoli
sulle quantità minime per attivare alcune alternative. Ad esempio difficilmente può essere
attivata una significativa promozione se i quantitativi disponibili sono bassi. La cessione ad
aziende di trasformazione è funzione delle caratteristiche del prodotto, per cui non tutti i
prodotti sono allo stesso modo utilizzabili.
Elemento trasversale a tutte le alternative è la verifica dell’impatto di ogni destinazione con
gli obiettivi definiti a budget. Un esempio su tutti: in linea teorica con una significativa
scontistica la gran parte delle eccedenze risulta vendibile; tuttavia questa soluzione può
comportare un peggioramento delle marginalità dell’azienda.
Inoltre, la definizione dell’intervallo temporale in cui le singole alternative possono essere
“attivate”, oltre che la loro priorità di attivazione, presenta un margine di soggettività. Ad
esempio è possibile considerare la redistribuzione con donazione del prodotto anche prima
del superamento del limite di vendita sul mercato secondario. Questo margine di
soggettività è stato indicato con il termine “grado di libertà” nell’attivazione delle alternative
ed è legato a motivazioni strategiche aziendali. Ad esempio alcune realtà coinvolte
attivamente nel tavolo di lavoro ritengono la donazione un elemento fondante del piano di
sostenibilità aziendale, per cui attivano tale alternativa molto presto nel processo descritto
oppure le assegnano una priorità molto alta rispetto ad altre alternative possibili, spesso
economicamente più convenienti.
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-Figura 26- Possibili fattori di attivazione (trigger point) per l’utilizzo delle alternative di gestione dell’eccedenza
alimentare nei CeDi

Da ultimo, il processo appena descritto può essere concretamente declinato in diversi modi.
È fondamentale il coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte attraverso riunioni
periodiche e/o riunioni ad hoc, per la gestione delle anomalie. È emersa l’utilità di integrarlo
nel normale processo di Sales & Operation Planning (S&OP). Pertanto all’interno delle
riunioni periodiche di coordinamento del S&OP si inserisce un momento di confronto
secondo lo schema descritto.
5.2.2 Formalizzazione del processo presso i Punti Vendita
Anche nel punto vendita la principale causa di generazione dell’eccedenza è il
raggiungimento della sell-by date, ossia la data massima di presenza del prodotto a
scaffale. Tale data può corrispondere al giorno entro cui il prodotto deve essere consumato
oppure essere anticipata di qualche giorno, a seconda delle policy aziendali e della tipologia
di prodotto (in genere 1 o 2 giorni prima per i freschi, di più per gli articoli “secchi” poco
vendenti e quindi tolti da scaffale).
I milestone per la gestione dell’eccedenza risultano: data di inizio “rischio creazione
eccedenza” (data inizio rischio obsolescenza); data limite per l’esposizione a scaffale; limite
per il consumo umano (figura 27).
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-Figura 27- Formalizzazione del processo di gestione delle eccedenze alimentari per un punto vendita

Per i due intervalli temporali presenti (fra identificazione del rischio obsolescenza e il limite
per l’esposizione a scaffale; fra il limite per l’esposizione a scaffale e il limite per il consumo
umano) occorre definire le alternative applicabili. Si tratta in primis di azioni di
promozione/scontistiche sui prodotti, spesso con spostamento del prodotto in aree dedicate
del punto vendita, e in misura minore di sponsorizzazione a eventi. Rimangono quindi la
ridistribuzione delle eccedenze e il conferimento del rifiuto. Quest’ultimo per i punti vendita
di piccola dimensione è svolto dalle municipalizzate (con un costo proporzionale alla
superficie del punto vendita), per quelli più grandi può essere affidato a privati.
Un ruolo chiave in tale processo è svolto dal personale del punto vendita, a partire da
direttore e capi reparto. A livello di coordinamento sono, poi, coinvolte altre funzioni
aziendali quali il commerciale, le risorse umane e la funzione Corporate Social
Responsibility (CSR). Il processo descritto è replicato su N unità, quanti sono i punti vendita
della rete. Data l’eterogeneità di personale impiegato, si potrebbero ottenere delle
performance differenti fra negozi appartenenti alla stessa insegna. Da questo si evince
l’importanza di introdurre delle figure di coordinamento dell’intero processo e lo sviluppo di
strumenti di reportistica che consentano di cogliere per tempo “comportamenti anomali”.
Tale coordinamento deve poi tenere conto delle specificità della rete di vendita (ad esempio
presenza negozi di proprietà o imprenditori locali indipendenti).
I criteri per l’attivazione della donazione risultano principalmente (figura 28): presenza di
ONG nel territorio in cui opera il punto vendita, quantità minime di eccedenza che
giustifichino il ritiro, prodotto gestibile dalla ONP (non tutte le organizzazioni sono in grado di
gestire prodotti “freschi” o addirittura “surgelati”).
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In generale, una volta definite le linee guida, il processo descritto è svolto in modo più
informale rispetto ai CeDi. Un ruolo chiave è svolto dal personale di punto vendita che
controlla periodicamente gli scaffali, decidendo di fatto la destinazione dei prodotti presenti.

-Figura 28- Possibili fattori di attivazione (trigger point) per l’attivazione delle alternative di gestione
dell’eccedenza alimentare in un punto vendita

5.3 Coordinamento fra attori
Il coordinamento fra attori esprime la modalità con cui le diverse funzioni aziendali sono
coinvolte nel processo di gestione dell’eccedenza. Infatti, come descritto in precedenza,
nella gestione delle eccedenze sono coinvolte diverse funzioni a cui corrispondono diversi
ruoli. A titolo esemplificativo, per un Cedi: il planning identifica i prodotti a rischio
obsolescenza, il commerciale e il marketing gestiscono le vendite ai clienti, il CSR o Human
Resource (HR) gestisce la relazione con l’ONP, la logistica gestisce gli aspetti operativi di
gestione dell’eccedenza.
Il coinvolgimento può essere di tipo informativo, per cui le funzioni sono messe al corrente
dei KPI oppure, in una prospettiva di gestione pro-attiva dell’eccedenza, si possono
introdurre degli strumenti di coordinamento. Si passa quindi da scambi di mail con
segnalazione di “aree di rischio” in termini di gestione eccedenza o costo di recupero, a
incontri formali e strutturati per la gestione delle eccedenze (figura 29).
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-Figura 29- Esempi di coordinamento tra attori

5.4 Impostazione del processo di conferimento
Per la parte di eccedenza che l’azienda intende recuperare ricorrendo alla donazione
occorre definire il numero e la tipologia di ONP con cui si intende interagire. Ad esempio
l’azienda potrebbe rivolgersi direttamente a realtà locali, oppure a realtà più strutturate (food
bank), con forte capacità logistica e di redistribuzione dei prodotti raccolti a realtà locali di
assistenza.
Poiché l’ONP distribuisce i prodotti dell’azienda, può essere opportuno realizzare degli audit
per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, oltre che per avere consapevolezza e
visibilità di quanto viene fatto dell’eccedenza donata. Ovviamente tutto ciò è tanto più
necessario tanto meno si conosce la singola realtà con cui si interagisce. Da ultimo occorre
definire la modalità di relazione con l’ONP. Tale aspetto risulta assai critico in quanto può
influenzare da una parte i costi interni per il recupero e dall’altra l’efficacia nella riduzione
dello spreco.
Si possono identificare due assi di azione:
•
•

frequenza di raccolta, ossia ogni quanto la/le ONP ricevono/ritirano l’eccedenza
generata;
gestore della “chiamata” per la raccolta dell’eccedenza generata, ossia se
l’organizzazione della raccolta si attiva a partire dall’ONP che contatta l’azienda
oppure è l’azienda a “chiamare” l’ONP ogni qualvolta vi sia eccedenza da conferire.

Come evidenziato in figura 30, dalla combinazione dei due assi si trovano quattro possibili
casistiche. Nel caso A esiste un accordo tra le parti relativamente alla tipologia di prodotti da
ritirare. L’ONP contatta l’azienda a frequenza fissata per avere conferma del ritiro e delle
quantità da ritirare. Nel caso B è sempre presente un accordo tra le parti relativamente alla
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tipologia di prodotti da ritirare, ma l’ONP passa a ritirare i prodotti a frequenza fissata. Solo
in presenza di eccezioni (eccedenza generata molto bassa o assente; problemi logistici)
avviene una comunicazione fra le parti per concordare un piano alternativo, oppure le parti
non si accordano a priori su quantità e tipologia di prodotti oggetto della donazione.
L’azienda contatta l’ONP per organizzare il ritiro quando ha a disposizione grandi
quantitativi di merce (caso D). Da ultimo l’ONP contatta i propri donatori per verificare la
presenza di eccedenze donabili (caso C). Quest’ultimo modello è il più dispendioso per
entrambi gli attori della filiera.
L’analisi ha evidenziato per il mondo della distribuzione una convenienza ad adottare il
modello B, in quanto si riducono al minimo i costi di relazione e la ripetitività del processo
aiuta la sua integrazione nei normali processi aziendali, riducendone i costi aggiuntivi.
Inoltre questo modello è compatibile con la corta shelf-life residua di solito presente al
momento della donazione. Con riferimento al CeDi, spesso le eccedenze non si generano
con frequenza elevata e regolare, inoltre la possibilità di accumulo/consolidamento delle
eccedenze è maggiore. Per cui il modello D è presente in molti casi di successo esaminati.

-Figura 30- Assi di classificazione dell’impostazione del processo di conferimento dell’eccedenza generata
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6.

L’impostazione operativa della donazione

Nel caso di eccedenza generata presso Il CeDi, il processo di gestione delle eccedenze
alimentari ha inizio quando planning e commerciale, analizzando lo stock presente a
magazzino, identificano prodotti “non più vendibili” sul mercato tradizionale, ma ancora
destinabili al consumo umano (figura 31). La donazione dei prodotti coinvolge,
successivamente, due aree aziendali, con diverso ruolo e responsabilità. La logistica per la
gestione delle attività operative di movimentazione e stoccaggio dei prodotti e
l’amministrazione e controllo per la gestione delle attività burocratiche e contabili. Ricevuto
l’elenco dei prodotti “non più vendibili” e “destinati alla donazione”, la logistica contatta
l’ONP per concordare qualità e quantità dei beni oggetto della donazione e per pianificare le
modalità di ritiro. I prodotti destinati alla donazione vengono, quindi, prelevati e stoccati in
un’area dedicata in attesa di essere ceduti. Parallelamente, per poter usufruire delle
agevolazioni (art. 4 c. 4 art. 13 DLgs 460/97) l’amministrazione invia tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno una comunicazione preventiva all’agenzia delle entrate. L’azienda è
tenuta a fare tale comunicazione preventiva se il valore della merce destinata alla
donazione è superiore a 15.000 €. La comunicazione non è obbligatoria, invece, per le
cessioni di beni alimentari facilmente deperibili (es. prodotti freschi). Il ritiro dei prodotti
avviene tipicamente presso il deposito del produttore, con l’attività di trasporto a carico
dell’ente ricevente. La merce deve essere accompagnata dal Documento Di Trasporto
(DDT), in cui sono riportati tipologia, quantità e qualità dei beni oggetto della donazione. Sul
DDT deve essere inoltre indicato il corretto riferimento alla normativa relativa alle cessioni a
titolo gratuito, “cessione gratuita beni non più commercializzabili art. 6 L. 133/99”. Ricevuta
la merce e verificata la corrispondenza tra quanto riportato sul DDT e quanto effettivamente
ricevuto, l’organizzazione beneficiaria emette all’impresa l’atto di notorietà e la dichiarazione
di utilizzo dei beni. Tali documenti sono necessari all’impresa per ottenere le agevolazioni
fiscali.
Infine, l’azienda deve annotare sui registri contabili la qualità e la quantità dei beni donati.
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-Figura 31- Le possibili attività del processo di donazione in caso di eccedenza generata presso il CeDi

Nel caso di eccedenza generata all’interno dei punti vendita il processo di gestione delle
eccedenze alimentari coinvolge tipicamente tre tipologie di attori. Il personale di punto
vendita seleziona i prodotti “non più vendibili” e gestisce la relazione con l’ONP. La logistica
di punto vendita gestisce le attività operative di movimentazione e stoccaggio dei prodotti.
L’amministrazione e controllo si occupa degli aspetti burocratici e fiscali.
Tale processo risulta essere più complesso e oneroso rispetto al caso precedente nella fase
iniziale di cernita dei prodotti (figura 32). Il personale di punto vendita, con frequenza
elevata (es. giornaliera), verifica la scadenza dei prodotti a scaffale e ritira quelli prossimi a
scadenza o danneggiati. Tali prodotti vengono trasferiti a magazzino dove la logistica
effettua un controllo di qualità (ad esempio verifica l’integrità del packaging) per identificare i
prodotti ancora idonei al consumo umano, registra tali prodotti a sistema tramite lettura del
codice a barre e li mette a stock in un’area dedicata all’interno del magazzino di punto
vendita. In alternativa è possibile svolgere contestualmente il prelievo da scaffale e la
cernita degli articoli prelevati. La merce è quindi pronta per il ritiro da parte dell’ONP. Ritiro
che può avvenire sulla base di un calendario prestabilito oppure richiedere un accordo
telefonico tra i due soggetti coinvolti. Nella maggior parte dei casi l’attività di trasporto è
ancora una volta a carico dell’ONP.
Il documento di riferimento è sempre il DDT, in cui l’azienda deve riportare tipologia,
quantità e qualità della merce donata e sulla base del quale l’ONP emette l’atto di notorietà
e la dichiarazione di utilizzo dei beni.
L’eccedenza generata a livello di punto vendita riguarda tipicamente piccoli quantitativi di
merce di valore non elevato, di conseguenza a meno di situazioni particolari non è
necessario effettuare una comunicazione preventiva agli organi di controllo. Importante è,
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invece, registrare la cessione sui registri contabili, per eventuali controlli da parte
dell’agenzia delle entrate. Nel caso di punti vendita di piccole dimensioni il processo risulta
essere molto meno complesso. Il prodotto viene semplicemente ritirato da scaffale e
consegnato a enti locali di assistenza agli indigenti oppure donato ai dipendenti.

-Figura 32- Le possibili attività del processo di donazione in caso di eccedenza generata nel punto vendita
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7.

Le possibili aree di collaborazione nella filiera

Sono stati identificati 6 principali ambiti di collaborazione di filiera nella gestione delle
eccedenze alimentari:
•

•

•

•

•

•

Gestione collaborativa delle eccedenze di prodotti di Marca del Distributore. Per i
prodotti con il marchio del distributore il produttore ha bisogno del consenso da parte
del distributore per poter attivare la ridistribuzione, in primis la donazione. Si
potrebbe introdurre un accordo tra produttore e distributore per la donazione di tali
prodotti (spesso su richiesta del cliente) oppure introdurre dei momenti di confronto
per stabilire il modo migliore per gestire le eccedenze. Tale cooperazione potrebbe
estendersi anche a quei prodotti caratterizzati da un format ad hoc, specifico per una
particolare insegna, che rappresentano di fatto per il produttore una referenza
dedicata al cliente.
Collaborazione per la comunicazione automatica della data di scadenza. Spesso i
distributori lamentano un’elevata onerosità del processo di registrazione della data di
scadenza dei prodotti. Infatti, in mancanza di un efficace scambio di informazioni,
questa operazione è svolta manualmente in fase di ricevimento merce. Solitamente
non ci si trova di fronte a un problema tecnologico (si pensi allo standard EAN 128/
GS1 128) quanto di impostazione dei processi. Un’altra alternativa tecnologica
potrebbe essere costituita dal GS1 DataBar. Il GS1 DataBar è un nuovo codice a
barre più piccolo ma capace di contenere più informazioni come la data di scadenza,
il peso, il numero di lotto. Può essere utilizzato anche per stampare coupon di sconto
(la sua memoria, infatti, può contenere tutte quelle informazioni che possono essere
lette in cassa). Il GS1 DataBar rende possibile, a partire dalla piena visibilità delle
quantità disponibili per data di scadenza, lo sviluppo di nuove iniziative mirate di
gestione delle offerte, consentendo una significativa riduzione degli sprechi.
Gestione collaborativa della data di sell-in. Spesso i produttori lamentano dei resi per
prodotti che hanno superato di pochi giorni la vita residua richiesta da contratto
(magari su mesi di vita utile ancora disponibile). Una maggiore flessibilità nella
gestione di questi casi aiuterebbe a ridurre l’incidenza delle eccedenze.
Gestione eccedenze all’interno di una relazione VMI (Vendor Managed Inventory) /
CRP (Continuous Replenishment Program). In relazioni di tipo CRP può succedere
di generare delle eccedenze. Spesso non è chiaro chi ha la responsabilità e quindi
l’onere della loro gestione, per cui normalmente la distribuzione manda la merce in
distruzione addebitandola al fornitore. Si potrebbero introdurre dei momenti di
collaborazione per gestire queste situazioni.
Collaborazione nella gestione delle eccedenze nel punto vendita. È possibile definire
una procedura ad hoc per gestire la collaborazione produttore-distributore per i
prodotti prossimi a scadenza nel punto vendita. Ad esempio in relazioni con
presenza di “resi commerciali”, il distributore potrebbe effettuare la donazione per
conto del produttore, evitando a quest’ultimo il costo di ritorno del prodotto.
Coinvolgimento dei fornitori di servizi logistici. Spesso le aziende della filiera
lamentano la difficoltà a ridistribuire le eccedenze per i bassi quantitativi di
eccedenza generata (soprattutto in riferimento ai prodotti “freschi”), che non
giustificano il ritiro. Le piattaforme logistiche multiproduttore potrebbero essere
utilizzate per aggregare le eccedenze alimentari, consentendo di raggiungere un
quantitativo di merce sufficientemente elevato da giustificare il passaggio dell’ONP,
ovvero effettuare loro il trasporto.
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8.

Catena di ridistribuzione

La ridistribuzione delle eccedenze può essere svolta da varie tipologie di Organizzazioni No
Profit, caratterizzate da una forte attenzione alla persona assistita. Alcune di queste
svolgono attività “all’ingrosso” di recupero dell’eccedenza in virtù di maggiori capacità
logistiche e gestionali, altre operano principalmente a livello locale.

Il recupero dell’eccedenza alimentare “donata” da parte delle aziende della filiera può
vedere coinvolti diverse tipologie di attori, nella maggior parte dei casi Organizzazioni Non
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Profit (ONP), con specificità legate alla storia e al paese di appartenenza; come illustrato
nella ricerca Foodsaving2 si possono distinguere due tipologie di realtà:
-

Realtà “front line” con un contatto diretto con gli indigenti e limitata capacità di
interazione con le aziende della filiera “donatrici”.

-

Realtà “back line” con alta capacità di interazione con le aziende della filiera
“donatrici” e senza contatto diretto con gli indigenti.

Relativamente alla prima tipologia di realtà si può introdurre un ulteriore asse di
classificazione in funzione della tipologia di alimenti “donata”, a seconda che si tratti di
prodotti alimentari per il consumo domestico (es. pasta, verdure, scatolame) oppure di pasti
pronti. Nel primo caso si trovano le realtà che consegnano all’indigente pacchi di prodotti
alimentari. Un secondo modello è costituito da quelli che in Italia spesso sono chiamati
“supermercati della carità”. Il funzionamento è simile a quello dei supermercati (merce a
scaffali, cassa…) con alcune peculiarità: i prodotti sono venduti a prezzo simbolico,
l’accesso al supermercato è limitato a persone a rischio povertà ed è controllato con tessere
di identificazione, generalmente l’assortimento è meno vasto. Nel secondo caso si trovano
le tradizionali “mense per i poveri”, realtà che servono piatti caldi gratuitamente. Una
variante è costituita dai “social restaurants/social coffee shops”, che forniscono pasti a un
prezzo simbolico. Questi luoghi vogliono anche favorire il più possibile l’incontro fra le
persone.
Le realtà di “back line” sono invece caratterizzate da una forte capacità logistica per la
raccolta e la redistribuzione delle eccedenze. L’esempio più sviluppato in tal senso è dato
dalle food bank, che fungono da intermediario fra le aziende della filiera e le realtà di “front
line”.
Esistono poi dei casi intermedi (realtà “ibride”), dove vi è un pari sviluppo delle due funzioni.
Si tratta soprattutto di realtà dove l’approvvigionamento e la distribuzione hanno carattere
fortemente locale.

2

“Foodsaving: innovazione sociale per il recupero delle eccedenze alimentari” è un progetto che
studia le best practices nella gestione delle eccedenze alimentari degli attori della filiera alimentare.
La ricerca è sviluppata in collaborazione tra Università Luigi Bocconi - CERGAS, Università Cattolica
del Sacro Cuore - ALTIS e Politecnico di Milano – DIG (www.foodsaving.it)
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Il mondo del sostegno agli indigenti in Italia
In Italia operano almeno 15.000 realtà front line di assistenza agli indigenti. Una realtà back
line come il Banco Alimentare collabora con quasi 2.000 realtà donatrici costituite da
ortomercati, aziende di trasformazione, di distribuzione e ristorazione e conferisce gli
alimenti raccolti a oltre 8.900 realtà front line.
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9.

Organizzazioni Non Profit front line

Le Organizzazioni Non Profit di sostegno agli indigenti sempre più affiancano a una
dimensione caritativa e solidaristica una capacità organizzativa e relazionale con gli altri
attori della filiera (pubblici e privati)
.

Front line
Le realtà di assistenza agli indigenti costituiscono la “front line” del processo di recupero
dell’eccedenza, come ben documentato dalla recente ricerca del progetto Foodsaving3. Tali
realtà si caratterizzano innanzitutto per una spiccata “vocazione sociale”, che le conduce a
rapportarsi con persone in condizione di insicurezza alimentare e con la comunità in cui la
realtà è insediata.

3

“Foodsaving: innovazione sociale per il recupero delle eccedenze alimentari”, 2015
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Caratteristiche
Un elemento comune è il forte coinvolgimento di volontari; vi sono inoltre esempi di realtà
che lavorano per un re-inserimento della persona indigente nel tessuto sociale ed
economico, con casi in cui alcuni assistiti diventano collaboratori; si può osservare, infine,
una forte attività di sensibilizzazione della comunità locale (coinvolgimento degli studenti in
alcune iniziative, incontri di presentazione del problema, etc). Una seconda dimensione,
sempre più rilevante, è quella economica e organizzativa. Le realtà di assistenza si trovano
a sostenere delle spese per il funzionamento delle strutture, per cui risulta necessario
sviluppare una capacità di finanziamento del proprio operato. Questa può avvenire con
erogazioni sia private (donazioni di cittadini, filantropia aziendale) sia pubbliche (progetti
finanziati, sussidi delle realtà locali), fino allo sviluppo di iniziative di imprenditorialità a
supporto dell’attività sociale. L’esigenza di mostrare il “valore” del proprio operato, in
particolare verso i finanziatori non locali, porta a sviluppare sistemi di reportistica
dell’efficacia (con indicatori quali il numero di pasti erogati o le tonnellate di cibo
consegnato) e dell’efficienza del proprio operato (con indicatori quali la quantità di cibo
donata per ogni euro investito nel funzionamento della struttura). Da ultimo il funzionamento
di queste realtà richiede sempre più una capacità di fare “rete” e di sviluppare relazioni con il
contesto in cui sono inserite: da una parte si tratta di relazioni con altre Organizzazioni Non
Profit, sia di tipo front line ma soprattutto di tipo back line (per garantire la disponibilità di
alimenti), dall’altra con le istituzioni a cui spesso esse sono fortemente legate in un quadro
di welfare sul territorio.
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10. Organizzazioni Non Profit back line (food bank)
Nel recupero delle eccedenze le Organizzazioni Non Profit front line sono in molti casi
supportate da Organizzazioni Non Profit back line (food bank), che operano secondo diversi
modelli in funzione della tipologia di eccedenza recuperata.
Back line. Nel recupero dell’eccedenza
alimentare, un ruolo centrale è svolto
dalle
food
bank,
definite
come
Organizzazioni Non Profit che ritirano,
stoccano e ridistribuiscono gratuitamente
le eccedenze alimentari tipicamente ad
altre Organizzazioni Non Profit front line.
Le food bank sono diffuse in molte
nazioni e variano in termini di
dimensione, scopo e organizzazione.
Caratteristiche. Quando lo scopo è
principalmente
la
facilitazione
dell’approvvigionamento e della logistica
delle
donazioni,
la
dimensione
dell’Organizzazione
Non
Profit
è
maggiore, con una minore interazione
diretta con le persone da assistere.
Relativamente all’organizzazione le due dimensioni chiave sono la modalità di
approvvigionamento e il network logistico. Le food bank si approvvigionano degli alimenti
ricorrendo a donazioni da parte delle aziende della filiera e da parte dei cittadini e
partecipando a progetti pubblici per la somministrazione degli aiuti agli indigenti di alimenti
di prima necessità. Il network logistico delle food bank può essere articolato, sebbene
sempre più di rado, in più livelli di depositi: un primo livello per lo stoccaggio di grandi
quantità di prodotto e un secondo livello con depositi più piccoli e maggiormente distribuiti
sul territorio. Questi ultimi possono essere gestiti da food bank locali federate a una food
bank nazionale. Per la raccolta dei prodotti sono utilizzati mezzi di trasporto, per lo più di
proprietà, di diversa dimensione, talvolta anch’essi donati. Nei depositi non vi è solo l’attività
di stoccaggio degli alimenti, ma talvolta viene effettuato il riconfezionamento dei prodotti. Vi
sono interessanti progetti sperimentali in cui le aziende donatrici e le food bank collaborano
per la trasformazione delle eccedenze al fine di allungarne la vita utile, come può accadere
per la trasformazione in marmellata di frutta fresca, altrimenti di rapida deperibilità.
Interazione con la filiera. Le food bank rispondono a un altro fabbisogno della filiera: la
tracciabilità dei flussi (spesso considerato come un requisito alla donazione da parte delle
aziende della filiera) e la garanzia della sicurezza alimentare. A questo scopo le food bank
investono in sistemi informativi per tenere traccia “del passaggio dei prodotti” e in sistemi di
conservazione che rispettino le normative vigenti sugli alimenti. Dal punto di vista
organizzativo il lavoro nelle food bank è svolto principalmente da volontari.
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11. Linee guida per la donazione. Il caso del Banco Alimentare
Il contesto attuale
Secondo dati Istat attualmente, in Italia, oltre 8 milioni di persone si trovano in stato di
povertà; di queste, 4,5 milioni di persone si trovano in stato di povertà assoluta. Oltre 1
milione sono minori.
La FAO stima che gli sprechi alimentari nel mondo siano 1,3 miliardi di tonnellate all’anno,
un terzo della produzione totale di cibo destinato al consumo umano. Mentre in Italia ogni
anno vengono sprecate circa 5,1 milioni di tonnellate di alimenti.
La legge 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” ha lo
scopo di ridurre gli sprechi seguendo dei principi prioritari: 1) favorire il recupero e la
donazione delle eccedenze a fini sociali destinandoli prioritariamente all’utilizzo umano; 2)
limitare gli impatti negativi sull’ambiente riducendo la produzione di rifiuti e favorendo il riuso
e il riciclo dei prodotti; 3) contribuire a sensibilizzare e informare i consumatori e le istituzioni
sul tema dello spreco alimentare.
Obiettivi di Banco Alimentare
Banco Alimentare è una rete di organizzazioni che dal 1989 recupera e distribuisce
eccedenze alimentari a strutture caritative che assistono persone in stato di bisogno.
Nell’ambito della collaborazione con la Grande Distribuzione Organizzata gli obiettivi di
Banco Alimentare sono:
- Recuperare eccedenze buone e preziose dal punto di vista nutrizionale, per
destinarle a organizzazioni bisognose e prossime ai punti vendita.
- Selezionare strutture caritative in grado di effettuare direttamente i ritiri dai punti
vendita
- Supportare le strutture caritative incaricate dei ritiri dai punti vendita, sia dal punto di
vista logistico che organizzativo, attraverso la formazione
- Facilitare e garantire le relazioni tra le catene della GDO (e la loro rete di punti
vendita) e le strutture caritative convenzionate
Elenco prodotti ritirabili
Banco Alimentare è disponibile a ritirare tutti gli alimenti non deperibili, secchi, purché non
scaduti e correttamente conservati. Banco Alimentare ritira anche alimenti freschi
correttamene conservati, preferibilmente a 2 giorni dalla scadenza. Di seguito l’elenco degli
alimenti freschi oggetto di cessione:
ü Frutta e verdura fresca
ü Prodotti di quarta e quinta gamma
ü Latte e panna freschi, latticini (burro, formaggi, yogurt)
ü Pane, pizza, focacce, prodotti da forno
ü Uova
ü Crostacei, pesce e carne fresca
ü Affettati confezionati (0 – 6 °C)
ü Bibite fresche (es. succhi di frutta)
ü Pasta e panini freschi
ü Surgelati
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Sarà responsabilità della catena GDO decidere quali alimenti donare, inclusi in questo
elenco, e concordare con Banco Alimentare gli aspetti operativi conseguenti.
I prodotti sopracitati, soprattutto crostacei, pesce e carne fresca, devono essere in
confezioni integre e riposti in sacchetti singoli per alimenti per evitare che le diverse
confezioni e la eventuale carica microbica presente all’esterno vengano in contatto fra loro.
Banco Alimentare non può ritirare i seguenti prodotti:
- Prodotti che hanno superato la data di scadenza
- Prodotti che non sono stati conservati alla temperatura adeguata
- Prodotti che presentano difetti sensoriali evidenti (alterazioni di colore, perdita di
liquidi ecc…)
- Prodotti la cui confezione a contatto diretto con l’alimento non è integra
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12. I processi della cessione e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti
Gestione dei prodotti da donare (a cura del punto vendita)
Il personale del punto vendita ha la responsabilità di:
• Selezionare e stoccare le derrate oggetto di cessione nelle aree predisposte per la
raccolta degli alimenti. I prodotti freschi e surgelati devono essere prelevati dalle
apposite celle del PDV e consegnati da parte del personale GDO all’incaricato del
Banco Alimentare o dell’Ente delegato da Banco Alimentare solo al momento del
ritiro stesso, in modo da garantirne la corretta conservazione.
• Pesare gli alimenti (quando possibile)
• Offrire supporto logistico (personale, attrezzature idonee, ecc…) agli addetti al ritiro
per poter espletare le operazioni di carico in modo sicuro ed agevole, qualora i
quantitativi di alimenti ceduti fossero tali da rendere necessario l’ausilio di
attrezzature idonee al carico.
Trasporto dei prodotti donati (a cura di Banco Alimentare o dell’ente incaricato da BA)
Il trasporto dei prodotti donati deve avvenire attraverso modalità differenti a seconda che si
tratti di prodotto fresco o surgelato.
- Il trasporto dei freschi deve avvenire tramite automezzo refrigerato con temperatura
impostata sul mantenimento del prodotto più delicato oppure tramite automezzo non
refrigerato ma attraverso thermobox. In questo caso il viaggio di trasporto dei
prodotti fino a destinazione NON DEVE superare i 60 minuti per non interrompere la
catena del freddo.
- Il trasporto dei surgelati deve avvenire tramite automezzo dotato di vano refrigerato a
-18°C oppure tramite automezzo non refrigerato ma dotato di thermobox e panetti di
ghiaccio. In questo caso il viaggio fino a destinazione NON DEVE superare i 15
minuti e una volta a destinazione il prodotto può essere riposto nel congelatore. Se il
tempo di percorrenza supera i 15 minuti, la catena del gelo si considera interrotta,
pertanto una volta a destinazione il prodotto deve essere riposto in frigorifero e
consumato secondo quanto previsto dalle indicazioni sulla confezione.
Per questioni di igiene e sicurezza gli automezzi e le attrezzature che vengono utilizzati per
il trasporto degli alimenti, specialmente di quelli crudi, devono essere sanificati alla fine di
ogni trasporto. Bisogna evitare di trasportare simultaneamente e nello stesso thermobox
alimenti crudi (es. carne, pesce, latticini, ecc…) e cibi cucinati in modo da prevenire rischi di
contaminazioni crociate. Bisogna invece incentivare l’utilizzo di cassette in plastica
alimentare per il trasporto di frutta, pane e altri alimenti che non necessitano di
refrigerazione.
Requisiti e obblighi del personale incaricato al ritiro (a cura di Banco Alimentare o
dell’ente incaricato)
Il personale addetto al recupero degli alimenti deve:
- Essere immediatamente identificabile dal personale del punto vendita per esempio
attraverso l’uso di pettorali o badge
- Indossare abbigliamento idoneo e pulito e utilizzare guanti monouso durante tutte le
operazioni in cui si trova a contatto con gli alimenti
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-

Essere responsabili della corretta conservazione degli alimenti (scarico dei prodotti
in tempi brevi per NON interrompere la catena del freddo)
Utilizzare gli alimenti nei tempi previsti

Documentazione
Gli alimenti donati devono essere accompagnati da un DDT (documento di trasporto) che
riporti come destinatario il Banco Alimentare e come destinazione l’ente caritativo
beneficiario, oltre al dettaglio degli alimenti consegnati.
Nella causale del trasporto occorre indicare “Prodotti ceduti gratuitamente ai sensi dell’art.
6, comma 15, della Legge n. 133/1999”
La verifica della rispondenza tra quanto fisicamente consegnato e quanto riportato sul DDT
deve essere fatta, per quanto possibile, al momento del ritiro e comunque successivamente
presso l’ente caritativo destinatario, segnalando al punto vendita eventuali discordanze. In
caso di esito negativo della verifica sarà necessario modificare il DDT.
A fronte del DDT debitamente verificato, Banco Alimentare emetterà poi una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e una ulteriore dichiarazione in cui conferma che quanto
ricevuto sarà utilizzato per i fini istituzionali (art 13 legge 460/97).
Tale documentazione consente alla catena GDO il diritto di recuperare l’IVA sui prodotti
ceduti.
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“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi”
Legge n. 166 del 19 agosto 2016
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016
OBIETTIVI DELLA LEGGE
La legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione,
trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri
prodotti.
SINTESI DEL CONTENUTO
Dopo aver indicato le finalità (art.1) ed esplicitato le definizioni (art.2), la legge
Ø Detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti donatari da parte degli
operatori del settore alimentare (art. 3), che deve essere gratuita e destinata a favore di
persone indigenti. Si prevede, in particolare, che le cessioni di eccedenze alimentari devono
prioritariamente essere destinate al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non
idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per
altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito
delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed
animale. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura possono essere ceduti ai
soggetti donatari, purché tali irregolarità non siano riconducibili alle informazioni relative alla
data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze;
Ø consente la cessione delle eccedenze alimentari anche oltre il temine minimo di
conservazione (art.4), purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee
condizioni di conservazione. Stabilisce poi specifiche disposizioni per i prodotti finiti della
panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che
non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro
le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti - se il fatto
avviene presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i
produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata - e possono essere quindi
donati ai soggetti cessionari;
Ø prevede (art.5), a carico degli operatori che effettuano le cessioni gratuite, corrette prassi
operative atte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, la responsabilità del
mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino alla cessione e
l’adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione tra i prodotti destinati a
diversi impieghi;
Ø prevede (art.8) il rafforzamento delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di
coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del
17/12/2012, con il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione
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di derrate alimentari agli indigenti, e con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio e di
formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione
delle eccedenze, e ne disciplina la composizione;
Ø dispone (art.9 e art.10) che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
garantisca che nell'ambito delle ore di trasmissione dedicate all'informazione, un numero
adeguato di queste sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure idonei a
ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere. E' poi prevista la promozione di
campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e
riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per
incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel
settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di
intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e
permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad
una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di
alimenti. Prevede l'emanazione di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche,
comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli
alimenti;
Ø rifinanzia (art.11) con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti e contestualmente istituisce, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con dotazione di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti
innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per
promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili;
Ø amplia (art.13) la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le
categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati,
nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle Onlus, come definite dall'art.10
del D.Lgs. n. 460/1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono
soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che
promuovono e realizzano attività di interesse generale (cfr. art. 2); quanto ai prodotti,
accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti;
Ø prevede (art.14) la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed
accessori di abbigliamento, purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente
presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso
i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo
utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti;
Ø detta disposizioni (art.15) dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e
non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità
tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente
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i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle Onlus
è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione
che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al
consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e
conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo
oneroso dei farmaci oggetto di donazione.
Ø detta disposizioni varie (art.16), di carattere tributario e finanziario in tema di cessione
gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti, prevedendo in
particolare:
•

l’innalzamento da 5.164 a 15.000 euro del limite per non inviare la comunicazione
agli uffici amministrativi competenti ai fini dell’esenzione Iva della donazione agli enti
caritativi. La stessa comunicazione non deve essere effettuata nel caso in cui si tratti
di beni facilmente deperibili (da segnalare che l’innalzamento da 5.164 euro a
15.000 euro è già contenuto nella Legge di Stabilità 2016);

•

l’unificazione della comunicazione e della redazione del verbale della Guardia di
Finanza al fine di usufruire sia dell’esenzione Iva della cessione gratuita che della
detrazione dell’Iva pagata all’atto di acquisto dei beni poi donati, alzando il tetto di
esonero da 10.000 a 15.000 euro per la redazione del verbale, in coerenza con il
limite di esonero dalla comunicazione ai fini dell’esenzione Iva;

•

l’estensione delle attuali agevolazioni Ires (le donazioni non costituiscono ricavi ai
fini Ires) per le cessioni gratuite nei confronti delle Onlus alle donazioni nei confronti
di tutti i soggetti caritativi. Le agevolazioni si applicano a condizione che per ogni
cessione sia predisposto un documento di trasporto contenente l’indicazione della
data, degli estremi identificativi del cedente, della qualità, quantità o del peso dei
beni ceduti;

•

la semplificazione della comunicazione delle donazioni all’Agenzia delle Entrate ai
fini dell’esenzione Iva, prevedendo l’invio riepilogativo successivo mensile (e non
preventivo), attraverso modalità telematiche;

•

l’abrogazione dell’indicazione delle donazioni nel registro Iva;

Ø attribuisce ai Comuni (art.17) la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa
sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e
distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente,
agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.
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Link utili
Progetto FoodSaving, www.foodsaving.it
Fondazione Banco Alimentare – agevolazioni per le aziende -,
http://www.bancoalimentare.it/it/agevolazioniaziende
• ECR-UK La prevenzione delle eccedenze
http://www.igd.com/our-expertise/Supply-chain/Waste-Prevention/
•
•

•

Tools ECR-UK di prevenzione delle eccedenze
http://www.igd.com/our-expertise/Supply-chain/Waste-Prevention/Tools/

•

Case Studies nel mercato UK
http://www.igd.com/our-expertise/Supply-chain/Waste-Prevention/Case-studies/

•

Case Studies nel mercato UK
http://www.igd.com/our-expertise/Supply-chain/Waste-Prevention/Case-studies/
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Awareness-raising campaign for food waste prevention and surplus
food management among agrofood SMEs, retailers & consumers

