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Dati per paese

Quadro giuridico per lo smaltimento dei rifiuti alimentari
Ecotassa (Legge n. 549 del 28/12/1995), Donazione cibo (Legge 460/1997), Legge del
buon samaritano (Legge 155/2003)
Legge 166/2016 Legge riguardante la donazione e distribuzione di cibo e prodotti
farmaceutici al fine di aiutare la società e limitare la produzione di rifiuti
Decreto Legislativo n.152/2006 Dichiarazione riguardante tutti i tipi di rifiuti prodotti

Attori Principali nella prevenzione della produzione di
rifiuti alimentari

Osservatorio Nazionale, costituito per stimare e studiare il surplus, il recupero e i
rifiuti alimentari
Gruppo Italiano AgriFood, associazione nata per promuovere, difendere ed
incentivare lo sviluppo delle industrie agricole ed alimentari
Centro Barilla per il cibo e la nutrizione (BCFN), centro d’idee basato
sull’alimentazione salutare e la sostenibilità ambientale
Banco Alimentare ONLUS italiana che si occupa della raccolta delle eccedenze
alimentari (della produzione industriale, del commercio a dettaglio e dei servizi di
catering) e della loro ridistribuzione

Principali attori nazionali nella prevenzione e riduzione dei rifiuti alimentari:

Azioni per prevenire/ridurre la generazione di rifiuti
alimentari

Last minute Market (LMM), impresa sociale che sviluppa progetti in merito alla
prevenzione di rifiuti alimentari
Melasi’ apples, nuovo marchio sviluppato per le mele che non raggiungono gli
standard estetici
“Buonfine”/Supermercati Coop, marchio sviluppato per recuperare prodotti non
venduti
Il Buono che Avanza, Pasta buono, Too Good To Go, MyFoody, sviluppate per
prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella catena di distribuzione alimentare.
Last Minute Sotto Casa, Bring the Food, start-up sociali e app dove ristoranti e
negozi possono comunicare in tempo reale
Plant Jammer, UBO, apps relative alla prevenzione di rifiuti alimentari in ambienti
domestici

Campagne informative
“Come non buttare cibo a casa”
“Collabora a ridurre gli sprechi”, guida sulla riduzione della produzione di rifiuti
“Spreco Zero”, campagna pubblica per aumentare la consapevolezza sui rifiuti
alimentari
“Campagna Etichetta Consapevole”, campagna per ridurre gli sprechi alimentari
attraverso una migliore chiarezza sull’etichetta

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_lucrativa_di_utilit%C3%A0_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


N. Indicatore Unità di misura Dati

1.a Popolazione Numero 60 461 826

1.b Quantità totale di rifiuti municipali
prodotti in un anno tonnellate/anno 28 945 094

1.c Percentuale media di rifiuti organici
nel totale di rifiuti municipali prodotti % 36

1.d Quantità annuale di rifiuti organici
prodotti tonnellate/anno 10 275 508

1.e
Quantità annuale di rifiuti alimentari
prodotti tonnellate/anno 3 930 019

1.f Quantità media di rifiuti prodotti da
ogni abitante in un anno

tonnellate/
persona

489

1.g Quantità media di rifiuti alimentari
prodotti da ogni abitante in un anno

tonnellate/
persona

149

2.a Quantità di rifiuti recuperati (riciclati)
durante il progetto tonnellate 205 510

2.b Quantità di rifiuti recuperati (riciclati)
entro il 2030 tonnellate 471 602

3.a Potenziale produzione di biometano
da rifiuti alimentari tonnellate/anno 181 567

3.b Totale annuo di energia potenziale
da rifiuti alimentari MWh 2 594

4.a Riduzione annuale delle emissioni di
gas serra durante il progetto tCO2e/anno 4 539 172

5.a Posti di lavoro creati nel settore della
gestione rifiuti numero 94 320

5.b Potenziali posti di lavoro creati nel
settore dei biocombustibili numero 2 023

6.a Totale perdita finanziaria annuale di
rifiuti alimentari €/anno 1 532 707 410
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