Progetto ANCI-MATTM
sulla riduzione dello spreco alimentare
iniziative volte a favorire l’asporto del cibo avanzato
nella ristorazione commerciale
attraverso l’uso della “food-bag”

Indagine conoscitiva
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Oggetto del Report
Indagine finalizzata alla costruzione di un quadro conoscitivo sulle iniziative presenti sul territorio nazionale
volte a favorire la riduzione degli sprechi alimentari nel settore della ristorazione commerciale attraverso la
promozione della “food-bag” per l’asporto del cibo avanzato.

Progetto
Il presente Rapporto, realizzato da XEDUM s.r.l. per conto di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
si inserisce nell’ambito del progetto sulla prevenzione degli sprechi alimentari promosso da ANCI e
finanziato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
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Obiettivi del Report
Il presente documento riporta l’esito di un’indagine conoscitiva, svolta tra novembre 2019 e gennaio 2020,
volta ad identificare le principali iniziative avviate sul territorio nazionale finalizzate alla riduzione degli
sprechi alimentari nella ristorazione commerciale. L’attenzione è stata rivolta in particolare alle iniziative
volte a promuovere la diffusione della pratica dell’asporto del cibo avanzato attraverso l’utilizzo della
“food-bag/doggy-bag/family-bag” (nel seguito food-bag). Sono escluse dal perimetro dell’indagine le
iniziative volte esclusivamente a promuovere il recupero delle eccedenze alimentari delle attività di
ristorazione per scopo sociale.
L’analisi effettuata è propedeutica alla ideazione ed alla predisposizione per conto di ANCI dei contenuti
e degli elementi grafici di una campagna nazionale sulla diffusione della “food-bag” nella ristorazione
commerciale.
Si vuole in tal modo offrire un supporto esaustivo per disegnare e implementare una campagna di
comunicazione il più possibile consapevole delle opportunità e dei vincoli offerti dalla realtà nazionale di
riferimento.
Per ognuna delle iniziative identificate, viene proposta una breve descrizione del progetto e dei suoi
promotori, nonchè degli obiettivi, dei deliverables prodotti e dei canali di comunicazione adottati. Vengono
inoltre riportati gli elementi grafici che caratterizzano l’iniziativa e/o le immagini dei contenitori utilizzati
per l’asporto del cibo avanzato al fine di fornire un quadro per quanto possibile comprensivo anche delle
linee grafiche proposte nel contesto di altri progetti.

Materiali e metodi
Le iniziative censite sono state identificate principalmente a partire da informazioni pubblicamente
accessibili su internet attraverso ricerche effettuate utilizzando le seguenti parole chiave:
“spreco alimentare”, “sprechi alimentari”, “doggy bag”, “food bag”, “family bag”.
Tra i documenti di interesse individuati ai fini della presente indagine si segnala in particolare il Report
elaborato nell’ambito del progetto europeo FUSIONS dal titolo Italy– Country Report on national food waste
policy.
Per favorire la consultazione del documento, le iniziative sono state ordinate sulla base di un criterio
territoriale (la Regione in cui si sviluppa il progetto).
Al termine del documento vengono evidenziate con “Italia” le iniziative di respiro sovraregionale
o nazionale.
Si ringrazia inoltre ANCI per la condivisione dei risultati dell’indagine preliminare svolta dall’Associazione
che costituisce la principale base di partenza del presente lavoro.
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1) Abruzzo – Avanzi zero
Descrizione:

Gli agenti della società stessa sono stati inviati ad
illustrare il progetto alle attività di ristorazione

Iniziativa promossa da Tekneko, società di igiene
urbana affidataria del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati sul territorio, per la
riduzione degli sprechi alimentari nella ristorazione
commerciale. L’iniziativa è stata lanciata ad Ottobre
2018 e prevede la distribuzione alle attività di
ristorazione che aderiscono alla campagna di
“family-bag” per l’asporto del cibo avanzato e di
materiale di comunicazione.

consegnando una lettera di presentazione
dell'iniziativa, contenitori in carta riciclata per
l'asporto del cibo avanzato, oltre alla locandina e
agli adesivi dell'iniziativa da esporre nel locale.
Informazioni aggiuntive sono reperibili sui siti web
del Comune di Avezzano e della società Tekneko.

Modalità campagna di comunicazione:
La società Tekneko S.r.l. ha lanciato nel 2018 una
campagna di comunicazione volta a promuovere la
riduzione dello spreco alimentare attraverso
l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione
commerciale.

Canali di comunicazione:
Sito web: tekneko.it,
comune.avezzano.aq.it
Soggetti coinvolti:
Comune di Avezzano
Tekneko S.r.l.

Grafica scelta per la campagna Avanzi Zero
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2) Abruzzo – Eat me home
Descrizione:

Modalità campagna di comunicazione:

L’iniziativa della Regione Abruzzo chiamata Eat me
home consiste nella distribuzione presso locali di
ristorazione di doggy bag brandizzate. L’iniziativa
vuole così unire una modalità promozionale per
le attività di ristorazione aderenti alla lotta allo
spreco alimentare. Promossa dal Dipartimento per
la salute e il welfare, Slow Food e Qualità Abruzzo,
la campagna vuole essere uno strumento per
favorire un cambiamento nelle abitudini rispetto
al consumo di cibo. In particolare, la campagna
di sensibilizzazione intende intervenire a livello
culturale incentivando le strutture ristorative a
ricorrere all’uso di tali dispositivi reinterpretandoli
come un’attività virtuosa.

La campagna è stata presentata in occasione del
Saral Food 2018. È stato consegnato ai ristoratori
materiale promozionale cercando di intervenire al
fine di favorire un cambiamento nelle abitudini sul
consumo di cibo. Tra il materiale fornito risultano
doggy bag di diversi formati, vetrofanie, pieghevoli
informativi e tovagliette alimentari sotto piatto.
Dal punto di vista della comunicazione sui canali
social risulta l’attivazione di una pagina FaceBook
interamente dedicata all’iniziativa.

Canali per la comunicazione:
Siti web: abruzzosviluppo.it
Principali testate online:
abruzzoweb.it, adnkronos.com
Social media: Facebook
Soggetti coinvolti:
Regione Abruzzo
Slow Food
Qualità Abruzzo

Linea grafica per i contenitori adottati
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3) Abruzzo – Eco-ristorazione aquilana - Family Bag
Descrizione:

Modalità campagna di comunicazione:
Per l’iniziativa gli enti promotori hanno dapprima
aderito ad un accordo di programma per il 2016 sulle
diverse fasi di progetto e selezionato 19 attività per
la fase sperimentale. Ai ristoranti individuati per la
fase sperimentale sono stati consegnati i contenitori
per l'asporto del cibo avanzato, buste in carta per
facilitarne il trasporto e la vetrofania di
identificazione. Il progetto ha inoltre previsto la
redazione e consegna di un disciplinare contenente
le regole da rispettare per aderire alla campagna e
un’informativa sul corretto utilizzo delle food bag.

Il progetto, avviato nel Febbraio 2016, ha proceduto
alla distribuzione di eco-vaschette in materiale
cellulosico proveniente da foreste certificate FSC
presso le attività di ristorazione dell'Aquila. Il
progetto, che ha voluto così promuovere una
sensibilizzazione al tema dello spreco alimentare, è
stato il frutto di un protocollo d’intesa tra Comune
dell’Aquila, l’Aquilana Società Multiservizi (Asm),
Slow Food e le associazioni
di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna
e Camera di Commercio - Agenzia per lo sviluppo.

Canali per la comunicazione:
Siti web: abruzzosviluppo.it, comune.laquila.it
Principali testate online: agi.it
Soggetti coinvolti:
Comune dell'Aquila
Aquilana società multiservizi
Logo dell’iniziativa

Slow food
Confesercenti Confcommercio
Cna
Camera di Commercio - Agenzia per lo sviluppo
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4) Campania – Zeropac
Descrizione:

Modalità campagna di comunicazione:

Il progetto Zeropac ha come fulcro la produzione
e la distribuzione di scatole di cartone riciclato
presso i ristoranti campani. Il legame tra “food
bag” e territorio è reso esplicito dalla scelta di
produrre tali vaschette con carta da macero
proveniente dalla regione Campania. Il prodotto è
destinato alle attività di ristorazione che vogliono
sensibilizzare la propria clientela al consumo in un
secondo tempo del cibo avanzato a fine pasto. La
scatola è realizzata dall’azienda Campana Sabox in
collaborazione con Kromosoma e Legambiente ed
è stata presentata al Festambiente 2017, festival
di Legambiente con cadenza annuale ospitato nella
città di Grosseto.

Il lancio è avvenuto in occasione del festival di
Legambiente, Festambiente 2017, a Grosseto. Per
la copertura dell’evento sono state contattate le
principali testate giornalistiche online ed è stato
attivato un sito web dedicato all’iniziativa. Oltre a
contenere informativa utile a ristoratori e utenti,
il sito presenta anche una raccolta legata alla
rassegna stampa e alle notizie.

Canali per la comunicazione:
Siti web: sprecozero.it, sabox.it
Principali testate online: ilgiunco.net,
alpifashionmagazine.net,
salernonews24.com,
maremmanews.it, pressreader.com

Logo e formato deliverable scelti per la campagna
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Soggetti coinvolti:
Campana Sabox
Kromosoma
Legambiente

5) Emilia-Romagna – Il cibo giusto…
troppo buono per essere sprecato
dell’iniziativa denominata Campagna Amica,
campagna di sensibilizzazione al tema della
produzione e del consumo di cibo
promossa da Coldiretti. Distribuendo borse
antispreco, l’intenzione è quella di
modificare la cultura intorno alla richiesta di
terminare il cibo avanzato in un secondo
momento. Nonostante l’iniziativa non abbia
un sito web dedicato, le informazioni
principali relative alla campagna sono
reperibili sul sito di Coldiretti, promotore
principale dell’iniziativa. Sono state inoltre
contattate testate locali (Ravenna Today, Il
Piacenza), ed emessi spot radiofonici (Radio
Pico). La campagna ha anche previsto la
diffusione di materiale informativo a mezzo
social tramite Facebook, Instagram e
Twitter.

Descrizione:
L’iniziativa di Coldiretti è stata presentata a
Febbraio 2016 e si è concentrata sulla distribuzione
di borse antispreco presso gli agriturismi di
Terranostra e presso i ristoranti aderenti a

Campagna Amica dell’Emilia - Romagna. La borsa
antispreco vuole, anche in questo caso, offrire ai
clienti di agriturismi e ristoranti la possibilità di
terminare a casa il cibo avanzato che altrimenti
andrebbe sprecato.

Modalità campagna di comunicazione:
Il progetto Il cibo giusto…troppo buono per essere
sprecato è inscritto nel quadro più ampio

Canali per la comunicazione:
Sito web: coldiretti.it
Pincipali testate online: ravennanotizie.it,
issuu.com
Soggetti coinvolti:
Coldiretti
Agriturismi e ristoranti
Canali social:
Facebook coldiretti
Instagram
Twitter

Deliverable e linea grafica adottata
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6) Emilia-Romagna – Doggy bag al ristorante
Descrizione:

La parte del progetto rivolta alla ristorazione
Castenaso, in provincia di Bologna, è teatro
privata è strutturata come segue e copre un arco
dell’iniziativa partita a Dicembre 2019, nata dalla
complessivo di 12 mesi.
collaborazione tra Comune di Castenaso, Last Minute
1. Studio di fattibilità
Market, Coop Alleanza 3.0 e Gruppo Camst.
2. Analisi del Contesto e definizione degli obiettivi
Il progetto, dal costo complessivo di € 23.000,
con il coinvolgimento degli operatori
è co-finanziato (all'80%) con risorse derivanti dal
Fondo d'Ambito di incentivazione
3. Implementazione del progetto tramite
alla prevenzione dei rifiuti istituito dalla Legge
conferenza stampa di presentazione
Regionale 16/2015 e gestito da ATERSIR
del progetto, predisposizione, stampa e
(Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi
distribuzione di materiale di comunicazione,
idrici e i rifiuti). In particolare, il progetto si estende
fornitura agli esercenti aderenti
anche alla ristorazione negli istituti scolastici.
di un kit per l’asporto del cibo avanzato.
4.

Modalità campagna di comunicazione:
Il progetto si articola in 4 fasi principali per una durata
complessiva di 12 mesi.

Monitoraggio e valutazione dei risultati.
Redazione report conclusivo con risultati e
presentazione risultati alla cittadinanza.

1. Studio di fattibilità
2. Monitoraggio dello scarto
(con operatori in loco dedicati presso
cucina e refettori)
3. Individuazione misure correttive
4. Sperimentazione di buone pratiche,
redazione report conclusivo con risultati e
presentazione risultati alla cittadinanza.

Canali per la comunicazione:
Sito web: cittàmetropolitana.bo.it, atesir.it
Principali testate online: bolognatoday.it,
corriere di bologna.it, gamberorosso.it
Soggetti coinvolti:
Comune di Castenaso
Last minute market
Coop Alleanza 3.0
Gruppo Camst
Atesir
Istituti scolastici
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7) Emilia-Romagna – AVANZA Riduci, Rigusta, Riutilizza
Descrizione:
Federconsumatori, MovimentoConsumatori,
Adiconsum Emilia Centrale, Confconsumatori;
associazioni imprenditoriali CNA Modena, AscomConfcommercio Modena, Confesercenti Modena,
Licom Lapam Federimpresa.

La campagna AVANZA riduci, rigusta, riutilizza ha lo
scopo di creare una rete di esercizi di ristorazione
uniti dall’impegno di ridurre lo spreco alimentare. A
tal fine è stata proposta la distribuzione di una
food bag per fornire ai clienti la possibilità di
portare il cibo avanzato a casa. La campagna, nata
a Modena, ha visto l’impegno di numerosi enti
locali legati al territorio. Per esempio, il design del
logo dell’iniziativa è stato affidato agli studenti del

Il lancio è avvenuto ufficialmente il 13 febbraio
2019 con la presentazione presso la Camera di
Commercio di Modena. I partner hanno avuto
un ruolo strategico nell’adesione all’iniziativa e nella
distribuzione delle food bag. Il Consorzio Modena a
Tavola offre infatti il supporto dei 40 ristoranti
consorziati mentre la CCIAA sosterrà una
promozione capillare dell’iniziativa presso tutti i
ristoratori della provincia.

liceo artistico Venturi. Il progetto fa parte di un
protocollo di intesa siglato il 20 Aprile 2018 alla
Camera di Commercio di Modena sottoscritto da
tredici soggetti tra imprese, enti pubblici,
associazioni di categoria e dei consumatori:
Camera di Commercio di Modena, Comune di
Modena, AUSL Modena, Gruppo Hera S.p.A.,

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: mo.camcom.it,
comune.modena.it, fiepet.it
Principali testate online: sassuolo2000.it,
alimenti-salute.it, modenatoday.it
Soggetti coinvolti:
Comune di Modena
Istituti scolastici
Camera di Commercio di Modena
AUSL Modena
Gruppo Hera S.p.A.
Federconsumatori
Movimento Consumatori
Adiconsum Emilia Centrale
Confconsumatori
CNA Modena
Ascom-Confcommercio Modena
Confesercenti Modena
Licom Lapam Federimpresa
Canali social:
Facebook

Linea grafica e contenitori adottati per la
campagna
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8) Emilia-Romagna – Qui Zero Spreco
alimentare: vaschette in plastica per alimenti,
potenzialmente riutilizzabili; sacchetti in carta
riciclata con il logo del progetto per riporre le
vaschette; vetrofanie e locandine riportanti il
marchio del progetto.

Descrizione:
Il Comune di Cesena ha realizzato con Alimos Soc.
Coop, Confcommercio e Confesercenti Cesena il
progetto di lotta allo spreco alimentare “Qui zero
spreco”. Il progetto, finanziato con risorse del
Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione
e riduzione dei rifiuti gestito da ATERSIR, è stato
presentato in conferenza stampa nell’ottobre del
2017 e vede coinvolti circa 30 ristoranti e mense
del Comune di Cesena. L’iniziativa ha previsto la
fornitura a ristoranti e mense di “Kit ANTISPRECO”
e KIT DIVULGATIVI per la riduzione dello spreco

Ad integrazione delle misure citate, il progetto ha
previsto l’attivazione di un confronto tra Ausl,
ristoratori e terzo settore per facilitare procedure
di recupero degli avanzi e delle eccedenze
alimentari per fini caritatevoli, alimentazione
animale, auto compostaggio, o altri canali..

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: comune.cesena.fc.it., alimos.it
Principali testate online: cesenatoday.it
Soggetti coinvolti:
Comune di Cesena
Alimos Soc. Coop
Confcommercio
Confesercenti Cesena
Atersir

Canali social:
Facebook
Instagram

Linea grafica Logo e locandina
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9) Emilia-Romagna: RICIBIAMO - Chi ama il cibo non lo spreca
Descrizione:
Il progetto è nato nel 2013 con l’intento di capire e
approfondire il tema dello spreco alimentare nella
ristorazione. Il progetto è stato il frutto della
collaborazione tra il ristorante Mathis di
Fiorenzuola d’Arda, la rete Piace Cibo Sano e la
Camera di Commercio di Piacenza. Tra le soluzioni
fornite rientra anche la distribuzione di vaschette

4.

Organizzazione di un corso di formazione per
ristoratori, consumatori e giovani studenti

5.

Organizzazione del “Premio territoriale per
ristoratori virtuosi”

Seconda fase:
1.

Consorzio di stakeholder per l’identificazione
di best practices anti-spreco

2.

Proposta per l’introduzione di riduzioni TARI
nel regolamento comunale per le attività di
ristorazione che promuovono misure di
riduzione dello spreco alimentare

Prima fase:

3.

Realizzazione operativa delle attività

1.

Costituzione di una rete di ristoratori territoriali

4.

2.

Realizzazione di una campagna di
comunicazione

Studio di fattibilità commerciale del brand
territoriale RicibiAMO

3.

Definizione di pratiche di produzione e consumo
virtuose e sostenibili per la riduzione dello
spreco alimentare

per il trasporto di cibo avanzato.
Modalità campagna comunicazione:

Modalità campagna comunicazione:
Siti web: piacecibosano.com,
pc.camcom.it
Principali testate online: piacenzasera.it,
cattolicanews.it, liberta.it, ilpiacenza.it
Organizzazione concorso 2019:
“Miglior Ricetta Ricibiamo - Sei uno chef
antispreco?”
Soggetti coinvolti:
Rete Piace Cibo Sano
Ristorante Mathis di Fiorenzuola D’Arda
Camera di Commercio di Piacenza Addetti
alla ristorazione
Studenti (scuole secondarie e università)
Consumatori e utilizzatori dei servizi della
ristorazione
Canali social:
Facebook
Twitter

Linea grafica e logo per deliverable
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10) Emilia-Romagna – RistoriAMO
L’associazione ha sviluppato i parametri di adesione
alla campagna e coinvolto di conseguenza le
attività di ristorazione presenti nel comune di
Ferrara tra cui anche il versamento di una quota di
partecipazione di 200€ più IVA. Aspetto importante
del progetto è l’intervento sull’aspetto culturale
legato all’imbarazzo nel chiedere di portare a casa
il cibo avanzato. Inoltre, il progetto ha previsto un
incentivo fiscale consistente in una riduzione della
TARI 2017 di 40€ condizionata da una valutazione
positiva dell’attività ristorativa durante la fase
di sperimentazione.

Descrizione:
Progetto ideato e promosso dall’associazione
culturale ferrarese Officina Dinamica, nel contesto
più ampio del progetto AvanziAMO, patrocinato dal
Comune di Ferrara e da AUSL Ferrara, sostenuto da
Hera e da Ilip. Obiettivo del progetto è la riduzione
dello spreco alimentare attraverso la valorizzazione
delle eccellenze del territorio ferrarese e la
diffusione di una cultura legata alle buone pratiche
di consumo.
La campagna “RistoriAMO” ha creato una rete di
ristoranti uniti dall’adozione di best practices
contro lo spreco alimentare inclusa la possibilità di
portare a casa l’eventuale cibo avanzato in una
vaschetta di plastica.

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: officina-dinamica.org/ristoriamo
Testate online: cronacacomune.it, punto3.it,
estense.com
Soggetti coinvolti:
Associazione Officina Dinamica
Comune di Ferrara
Hera
Ausl Ferrara
Canali social:
Facebook
Logo dell’iniziativa
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11) Marche – Fatti gli avanzi tuoi
La promozione del progetto passa attraverso
l’impegno dell’aderente nell’utilizzo del logo

Descrizione:
Il progetto è partito a marzo 2017 ed è stato
promosso da Camera di Commercio di Macerata
come parte del progetto Wellfood Action, realizzato
tramite finanziamento europeo IPA-CBC Adriatico
per lo sviluppo del turismo sostenibile. Le società
Cosmari Srl e Novamont hanno partecipato
all’iniziativa. Oltre alla fornitura delle ecovaschette, è stato consegnato alle attività di
ristorazione aderenti anche il necessario materiale
informativo e di sensibilizzazione. Questi ultimi si
sono a loro volta impegnati in attività di formazione
presso il proprio personale di sala e cucina per
ridurre il più possibile lo spreco di cibo. Tra le buone

Fatti gli avanzi tuoi su ogni comunicazione, come
apposizione della vetrofania, locandine all’interno
del locale, pagina esplicativa del progetto
all’interno dei menu e apposizione visibile
dell’espositore pubblicitario dell’iniziativa. Il logo è
inserito nella grafica delle eco-vaschette fornite e i
siti aziendali degli aderenti ospitano al loro interno
il link al sito web del progetto.
Gli aderenti si sono inoltre impegnati a monitorare
l’andamento generale del progetto e la customer
satisfation verso l’iniziativa. La collaborazione con i
referenti del progetto ha altresì riguardato lo studio
di forme di comunicazione ed eventi che potessero
far crescere la notorietà dell’iniziativa.

pratiche sono state inserite l’uso di spillette con il
logo dell’iniziativa sulle divise dei camerieri e
l’illustrazione della possibilità di ordinare un menù
ridotto o di ricorrere alle ecovaschette per l’asporto
del cibo avanzato.

Illustrazione vaschette e contenitori scelti
per la campagna

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: fattigliavanzituoi.it, cosmarimc.it,
unioncamere.gov.it
Principali testate online: cronachemaceratesi.it
Soggetti coinvolti:
Camera di Commercio di Macerata
Cosmari srl
Novamont

15

12) Marche – We Pesaro # città contro lo spreco
Descrizione:

promuovere la diffusione presso i ristoratori della
città della C-box, un contenitore per l’asporto
di cibo avanzato in materiale biodegradabile e
compostabile realizzato dalla società Ecozema.

La campagna è stata lanciata nel febbraio 2016 dal
Comune di Pesaro in collaborazione con la società
Last Minute Market srl, con l’obiettivo di

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: comune.pesaro.pu.it Principali
testate online: bioecogeo.com,
telegianna.it - Spot radio: Primarete
Soggetti coinvolti:
Comune di Pesaro
Last Minute Market
Canali social:
Facebook
Logo dell’iniziativa

13) Marche – Progetto Family Bag Food
Descrizione:

ricettive, agriturismi etc...) presenti sul territorio.
Al progetto hanno partecipato anche l’Istituto
d’Istruzione Secondaria Urbani e la Camera di
Commercio di Fermo. Per la campagna sono stati
creati: un logotipo ed un payoff, una vetrofania ed
una campagna di comunicazione social. Agli esercizi
commerciali aderenti sono state consegnate buste
di carta riciclabili per l’asporto.

L’assessorato all’ambiente del Comune di Porto
Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, Legambiente,
l’associazione Il Samaritano hanno ideato e
promosso nell’Aprile 2018 il progetto Family bag
Food rivolto alle attività di ristorazione (osterie,
pizzerie, ristoranti, mense, enoteche, strutture

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: elpinet.it
Testate online: informazione.tv, viverefermo.it
Soggetti coinvolti:
Comune di Porto Sant’Elpidio
Legambiente
Il Samaritano
Istituto d’Istruzione Secondaria Urbani
Camera di Commercio di Fermo
Canali social:
Facebook

Logo dell’iniziativa
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14) Puglia – LeftOver Lovers
Descrizione:

settore della ristorazione verso l’utilizzo della
food-bag per l’asporto del cibo avanzato.
Il progetto è stato presentato a Otranto nell’Aprile
2019 e si è svolto nel mese di Maggio 2019 nel
territorio salentino.

L’ISVI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani) è stato
partner dell’iniziativa LeftOver Lovers, promossa
dall’agenzia De-LAB al fine di responsabilizzare il

Modalità campagna comunicazione:
Siti web: comune.otranto.le.it, delab.it
Principali testate online: telebari.it,
mixerplanet.com, foodaffairs.it, agricoltura.it
good-mood.it
Soggetti coinvolti:
Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)
Comune di Otranto, patrocinatore del progetto
ReBOX, con il supporto di Edenred Ecoggetti,
ArcheoClub Otranto e Cavie aps

Logo e linea grafica dell’iniziativa

Canali social:
Facebook
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15) Sicilia – Attenzione allo spreco
Descrizione:
Il progetto è stato avviato nel Novembre 2015
dall’aziendaTecnobox di Carini e ha visto la
distribuzione di più di 2.000 food bag prodotte in
materiale brevettato “air box”. La collaborazione
con l’Università di Palermo ha portato alla
realizzazione del materiale menzionato, a base di
polistirolo, certificato per il contatto con alimenti
secchi, umidi, caldi o freddi. Al progetto ha
collaborato anche la Regione Sicilia.

Ad ogni esercente è stato consegnato un kit con
100 contenitori e un adesivo da esporre in vetrina
presso la propria attività di ristorazione. Questo al
fine di informare i consumatori della possibilità,
concessa dal ristorante, di usufruire di un “doggy
bag”. Sono stati inoltre coinvolti food blogger e
attivati degli hashtag per la comunicazione sui
social media, questo per raggiungere un’utenza
più ampia non limitata ai clienti dell’attività
aderente.

Logo e linea grafica dell’iniziativa
Soggetti coinvolti:
Tecnobox
Regione Sicilia

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: tecnobox.net
Principali testate online: siciliaagricoltura.it,
altrasicilia.it, ilmattinodisicilia.it

Università di Palermo
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Canali social:
Facebook
Twitter

16) Toscana – Cibiltà
di family bag presso i ristoranti aderenti, si è
caratterizzato per comunicazioni mirate. Per
esempio, sono state affisse locandine informative
su scuolabus e attuate altre iniziative nelle scuole.

Descrizione:
L’iniziativa, lanciata nel 2018 dal Comune di Figline
e Incisa Valdarno, è stata realizzata insieme alla
società Achab. Il progetto, oltre alla distribuzione

Modalità campagna comunicazione:

Soggetti coinvolti:

Sito web: achabgroup.it, comunefiv.it
Principali testate online:
valdarnopost.it, ilmamilio.it

Comune di Figline e Incisa
Achab Group
Canali social:
Facebook

Logo dell’iniziativa

17) Umbria - Repeat box
Descrizione:

2.

Lanciata a febbraio 2014, l’iniziativa del Comune
di Perugia si è concentrata sulla produzione e
distribuzione di contenitori per l’asporto di cibo
avanzato in materiale proveniente dal riciclo degli
scarti della lavorazione della canna da zucchero.

Fase di sensibilizzazione dei ristoratori e dei
loro clienti tramite produzione di materiale
illustrativo sul progetto e sulle modalità di
trasporto e riutilizzo in ambito domestico degli
alimenti avanzati

3.

Creazione di un logo riconoscibile

Modalità campagna di comunicazione:

4.

Il progetto e la campagna di comunicazione hanno
seguito le fasi sottoelencate:

Identificazione materiale adatto per la
realizzazione delle vaschette

5.

Coinvolgimento degli studenti dell’Umbria
Institute per creazione di apposito sito web e
gestione comunicazione

6.

Monitoraggio dell’impatto dell’iniziativa e
pubblicazione risultati conseguiti.

1.

Indagine attraverso questionari e interviste
semi-strutturate. Il 70% degli intervistati si è
espresso favorevolmente verso la necessità di
ridurre lo spreco alimentare e di portare il cibo
avanzato a casa.

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: repeatbox.org
Principali testate online: umbria24.it
perugiaonline.it, ilmessaggero.it
Soggetti coinvolti:
Comune di Perugia
Umbria Institute
Gesenu
Regione Umbria
Unione Europea
Ministero dello Sviluppo economico

Deliverable con logo dell’iniziativa
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18) Italia - Ecoristoranti
e della riduzione degli sprechi alimentari. Il progetto,
sviluppatosi inizialmente sul territorio del consorzio
rifiuti Covar14 (19 Comuni dell’area a sud-ovest di
Torino, per un totale di 260mila abitanti), ha esteso la
sua rete anche al Lazio e alla Sardegna, per un totale
di 225 ecoristoranti aderenti (a gennaio 2020)

Descrizione:
Nato nel 2012 nell’ambito della “Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti” su idea e con il
supporto della Cooperativa ERICA, il progetto
Ecoristoranti mira alla creazione di un network
nazionale di attività di ristorazione sensibili alle
tematiche dell’ambiente

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: ecoristoranti.it,
cittametropolitana.torino.it
Testate online: cinturaovest.it,
quotidianopiemontese.it, cuneo24.it
Soggetti coinvolti:
Covar14
Cooperativa ERICA
Logo dell’iniziativa
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19) Italia - Il buono che avanza
Descrizione:

Da Aprile 2015 dalla Lombardia il servizio è stato
esteso su tutto il territorio italiano, grazie alla
collaborazione con l’azienda Edenred. Agli esercizi
aderenti sono stati distribuiti locandine e volantini
per comunicare il progetto all'interno del locale e
sacchetti nei quali consegnare ai clienti il cibo e il
vino avanzati.

La campagna è stata promossa dall’associazione
Cena dell’Amicizia Onlus e si concentrata sulla
riduzione degli sprechi alimentari in ristoranti,
trattorie, mense e gruppi di catering attraverso
la diffusione del “doggy-bag”.

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: ilbuonocheavanza.it
Testate online: eticamente.net
cenadellamicizia.it
edenred.it
Canali social:
Facebook

Logo dell’iniziativa

20) Italia - Tenga il resto
Descrizione:

Monza, Arezzo, Pordenone, Cremona e Pavia.
Da Dicembre 2018 è stata coinvolta anche
Gorizia, Macerata e Treviso. L’iniziativa prevede
l’utilizzo delle vaschette di alluminio, fornite da
CiAl, come strumento per consentire ai clienti
dei ristoranti aderenti di portare a casa il cibo
non consumato. Le vaschette distribuite sono
state più di 100.000.

In occasione di Expo Milano 2015 il Consorzio CiAl
e il Comune di Monza hanno elaborato un’intesa da
cui è scaturita l’iniziativa nazionale “Tenga il Resto”.
Scopo primario dell’iniziativa è stato il contrasto
allo spreco alimentare ed è stata promossa dal
Consorzio CiAl in 5 capoluoghi di provincia italiani:

Modalità campagna comunicazione:
La durata della campagna è stata di almeno
un anno e l’andamento è stato monitorato
per offrire risultati circa la distribuzione delle
vaschette.
Sito web: cial.it/tengailresto
Principali testate online: ecodallecitta.it
ilgiorno.it
Vaschetta in alluminio con logo iniziativa

Soggetti coinvolti:
Comune di Monza
Confcommercio di Monza
Cial
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21) Italia – Family Bag
un kit di contenitori “d’autore” da consegnare ai
clienti che desiderano portare a casa i propri avanzi.
Unioncamere Veneto ha individuato 100 ristoranti
appartenenti alle tre Associazioni dei Ristoratori ai
quali è stata recapitata una prima fornitura di Family
Bag realizzata con i materiali di riciclo dei Consorzi
di filiera: plastica (Corepla), alluminio (Cial), carta
(Comieco), legno (Rilegno) e acciaio (Ricrea).

Descrizione:
Iniziativa lanciata nel dicembre 2015 nata dalla
collaborazione tra Ministero dell’Ambiente, CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi), Unioncamere
Veneto e associazioni di rappresentanza dei pubblici
esercizi. L’iniziativa, che ha visto Padova come
provincia “pilota” a livello nazionale, consiste, in
sostanza, nel dotare le attività di ristorazione di

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: cial.it, minambiente.it
Soggetti coinvolti:
Ministero dell’ambiente
CONAI
Unioncamere Veneto
Associazioni di rappresentanza dei
pubblici esercizi

Logo dell’iniziativa

22) Italia – Cuki save the food
Il kit è disponibile per tutte le attività di ristorazione
presenti sul territorio italiano.

Descrizione:
Nel 2011 la collaborazione tra Cuki e Banco
Alimentare ha dato il via al programma “Cuki save
the Food”. Il progetto ha visto la distribuzione su
scala nazionale di food bag kit in alluminio prodotte
da Cuki per l’asporto del cibo avanzato al ristorante.
Ogni kit contiene 25 vaschette Cuki in alluminio con
coperchio, 25 fascette Save Bag in cartoncino, una
vetrofania da applicare sulla porta del locale e un
volantino con le istruzioni.

Sul sito web dell’iniziativa è disponibile la mappa con
tutti i locali adernti sul territorio nazionale.

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: cukisavethefood.it
Principali testate online: ciriesco.it,
askanews. it, bancoalimentare.org,
ilfattoalimentare.it
Video
Soggetti coinvolti:
Cuki
Fondazione Banco Alimentare

Contenitore e logo adottati
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23) Italia – Rimpiattino
Descrizione:

Modalità campagna di comunicazione:

L’iniziativa è stata promossa da Fipe (Federazione
italiana dei Pubblici Esercizi) in collaborazione con
Comieco (Consorzio per il riciclo e il recupero di carta
e cartone) a partire dal 2018. Il progetto ha visto la
distribuzione di 35 mila contenitori in 875 ristoranti.
Ad ottobre 2019, l’iniziativa ha raggiunto ristoranti
presenti nei Comuni di Aosta, Torino, Genova, Varese,
Bergamo, Mantova, Vicenza, Pordenone, Ferrara,
Firenze, Grosseto, Ancona, Ascoli Piceno, Chieti,
Roma, Rieti, Foggia, Catania, Palermo, Ragusa,
Cagliari e Sassari. Il 70% delle confezioni anti spreco
sono state utilizzate per il cibo, il 30% per il vino.

I promotori dell’iniziativa hanno indetto un concorso
di idee nel 2018 per trovare il miglior nome di
identificazione del progetto. I partecipanti sono
stati chiamati a presentare, secondo le modalità
elaborate in un regolamento messo a disposizione
sul sito dell’iniziativa, una proposta che includesse
una proposta in lingua italiana per il contenitore
per asporto del cibo conosciuto come “Doggy Bag”,
insieme è stato chiesto di presentare un progetto
grafico e l’indicazione di modalità comunicative.

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: fipe.it, comieco.org
Principali testate online: horecanews.it, vita.it
Soggetti coinvolti:
Fipe
Comieco
Canali social:
Facebook

Deliverable e linea grafica della campagna

24) Italia – Re-BOX
un contenitore riciclabile per l’asporto del cibo
avanzato; re WINE, un contenitore per l’asporto del
vino avanzato. Dall’ inizio di marzo 2019 a Bologna,
Day Gruppo Up fornisce ai ristoratori affiliati i
contenitori ReBox da distribuire ai clienti che
vogliono portare a case il cibo avanzato in tavola.

Descrizione:
Re BOX è un progetto avviato a Gennaio 2016 della
startup Malvida, nata per la commercializzazione di
scatole per l’asporto del cibo avanzato nei ristoranti
o per il take away. Re BOX si articola in: re FOOD,

Modalità campagna comunicazione:
Sito web: www.re-box.it
Azioni di ufficio stampa sulle principali testate
online e su quotidiani e periodici nazionali
Soggetti coinvolti:
Malvida s.r.l.
Canali social:
Facebook
Twitter

Deliverable e linea grafica della campagna
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Sintesi dell’indagine
L’indagine è stata finalizzata, in primo luogo, alla costruzione di un quadro conoscitivo sulle iniziative
presenti sul territorio nazionale volte a favorire la riduzione degli sprechi alimentari nel settore della
ristorazione commerciale, con particolare riguardo alla promozione del doggy-bag/family-bag per l’asporto
del cibo avanzato.
La conoscenza delle esperienze già avviate sul territorio nazionale e del conseguente contesto in cui
si andrà a posizionare la campagna nazionale ANCI possono dare utili indicazioni per individuare la
chiave comunicativa che integri e rafforzi il messaggio comune, utile alla diffusione della campagna e al
raggiungimento dello scopo del progetto.
La maggior parte delle campagne prese in esame vuole veicolare in modo positivo ed esteticamente
attuale e raffinato un messaggio di valorizzazione del gesto di portare a casa il cibo avanzato al ristorante.
Il riconoscimento del valore del cibo non buttato viene esplicitato in termini non solo di risparmio
economico, ma anche di riduzione dell’impatto ambientale legato al processo di produzione e distribuzione.
La diffusione di una buona pratica legata alla cultura della sostenibilità, superando i residui imbarazzi nella
richiesta della food bag al termine del pasto, viene spesso incentivata da grafiche positive e da contenuti
testuali (pay off e bodycopy) improntati alla call to action.
La diffusione territoriale delle iniziative riguarda sia una scala locale (a partire dalla dimensione comunale)
che nazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese del settore ristorazione e gli utenti del servizio
verso comportamenti in linea con il fine comune di ridurre lo spreco alimentare.
In particolare, obiettivo comune è accrescere la consapevolezza sugli impatti legati ad esso, promuovendo
la pratica dell’asporto del cibo avanzato al ristorante come pratica socialmente e ambientalmente virtuosa,
in linea con la necessità e l’urgenza di ridurre drasticamente il consumo di risorse naturali e gli impatti
sull’ambiente legati ai modelli prevalenti di produzione e consumo. I contenitori per l’asporto di cibo e/o i
materiali di comunicazione che fanno parte dei kit distribuiti da alcune delle iniziative censite sono
prevalentemente realizzati in materiali compostabili, riciclati o riciclabili.
Si rileva che i contenitori utilizzati per l'asporto del cibo avanzato sono generalmente di tipo
"monouso"; non risultano presenti progetti che prevedano anche l'impiego di di contenitori riutilizzabili
abbinati a sistemi di riconsegna (es. vuoto a rendere),, abbinando in tal modo il tema (e l'obiettivo) della
riduzione degli sprechi alimentari con quello, altrettanto attuale, della riduzione degli imballaggi monouso.
Il kit standard in utilizzo al servizio di ristorazione aderente è mediamente composto da: sacchetto in carta
riciclata/ vaschetta, scatola o contenitore per l’asporto di vino non interamente consumato, affiancati da
materiale divulgativo come flyers, pieghevoli, tovagliette, locandine e vetrofanie.
Il testo descrittivo contestualizza spesso l’iniziativa all’interno di un quadro più ampio, sensibilizzando
l’utenza dal punto di vista sociale, ambientale, economico ed etico. Tra le iniziative selezionate, nonostante
l’attualità, la diffusione e la trasversalità del tema che ne consiglierebbero l’utilizzo, i canali social non sono
tra le modalità comunicative privilegiate. La quasi totalità affida al sito web del progetto e alle testate
giornalistiche/blog online il ruolo di canale di reperimento e divulgazione dell’informazione di riferimento.
In particolare, i canali dove è possibile reperire il maggior numero di informazioni sono i siti web dei
promotori delle iniziative e dei partner coinvolti. Non compaiono spot pubblicitari e pochi hanno prodotto
spot.
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Gli enti promotori risultano quasi sempre essere istituzioni pubbliche come Comuni o Regioni.
Sia per iniziativa autonoma sia per iniziative legate a bandi regionali, ministeriali o comunitari, gli enti locali
avviano spesso partenariati con altre realtà legate al territorio quali il soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, associazioni di categoria delle imprese e associazioni non-profit del territorio.
Solitamente un partner tecnico ha il ruolo di produrre le “food-bag” e i vari contenitori previsti dal progetto.
Spesso i soggetti coinvolti includono camere di commercio, associazioni di consumatori e di esercenti e si
rivolgono a tutti gli esercizi commerciali di ristorazione. In alcuni casi, le iniziative censite hanno ulteriori
sviluppi e settori di applicazione, che includono sia ulteriori misure finalizzate alla riduzione degli sprechi
alimentari nella ristorazione commerciale, sia progetti che coinvolgono le scuole e, in particolare, misure
che hanno come obiettivo la riduzione dello spreco alimentare nella ristorazione scolastica (campo non
oggetto della presente indagine). Le linee grafiche adottate sono spesso semplici e di immediata
interpretazione, con forme stilizzate e frequente presenza di illustrazioni di frutta e verdura.
Tra le campagne oggetto dell’indagine esaminiamo brevemente come esempi Zeropac, Ricibiamo,
Rimpiattino.
Zeropac, in Campania, ha sviluppato un packaging realizzato con materiale riciclato proveniente dal
territorio. Il design del logo è lineare e contemporaneo e la scelta di tenere il colore naturale del materiale
riciclato rafforza il rapporto col concetto di sostenibilità ambientale. La presenza del logo di Legambiente
sulla confezione, inoltre, conferisce alla campagna prestigio e credibilità.
Anche la campagna Ricibiamo, in Emilia Romagna, ha adottato la scelta di utilizzare carta non sbiancata per
trasmettere un messaggio di sostenibilità, utilizzando al contempo colori che rimandano alla terra e alla
natura. La grafica suggerisce, infine, la circolarità del processo di riciclo. Il nome della campagna e lo
sviluppo molto dettagliato delle bodycopy sviluppano il tema della lotta allo spreco alimentare come gesto
d’amore per l’ambiente e per chi ci circonda.
La campagna del progetto nazionale FIPE - COMIECO Rimpiattino ha scelto di sviluppare un concept visivo
innovativo. Nome della campagna e grafica sono state selezionati mediante un concorso nazionale,
“Doggy Bag all’italiana”. Obiettivo del concorso è stato quello di presentare un progetto che includeva un
nuovo nominativo in lingua italiana per il contenitore per asporto del cibo, unitamente ad un progetto
grafico ed alle indicazioni sulle modalità comunicative ritenute maggiormente efficaci per la diffusione sul
territorio nazionale. In questo caso si è scelto di connotare gli avanzi come beni di prestigio, con un
packaging che utilizza contenitori simili a confezioni regalo; tale scelta risponde all’esigenza di ridurre la
sensazione di imbarazzo legata alla richiesta del contenitore per l’asporto.
Nel complesso, le iniziative riportate mostrano grande ricettività nel settore della ristorazione al tema dello
spreco alimentare.
I canali di comunicazione preposti rappresentano un aspetto di maggiore criticità sul piano della
divulgazione. Inoltre, risultano poche attività di follow-up circa gli esiti e gli eventuali sviluppi delle
campagne. Le testate online e i blog, forniscono infatti una superficie di facile accesso ma che interpreta la
notizia come una pubblicazione one-off spesso in corrispondenza della presentazione della campagna
stessa nel corso di fiere o di eventi pubblici.
In aggiunta, i canali social risultano poco esplorati e attivi. Anche in questo caso, non si riscontra continuità
nell’offerta dell’informazione e si utilizza il canale social come piattaforma di ricezione dell’informazione. la
potenzialità, in termini di piattaforma interattiva, è stata spesso poco esplorata eccezion fatta per concorsi
volti al coinvolgimento più attivo dei consumatori.
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