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Premessa
Questo documento s’inserisce all’interno della più ampia raccolta di “Quaderni opera-
tivi per la ridistribuzione delle eccedenze alimentari”, che si compone di quattro quaderni 
distinti. I quaderni operativi vogliono essere una guida per amministratori e funziona-
ri degli enti locali per la definizione, l’implementazione e il monitoraggio di progetti 
territoriali di recupero di eccedenze alimentari.  
Nel presente Quaderno sono trattate le informazioni specifiche relative al settore della 
ristorazione collettiva e viene presentato un caso studio riferito a 5 mense aziendali. 
Per completezza, vengono inoltre riprese e richiamate alcune sezioni del quaderno 
generale.
Tutti i Quaderni sono disponibili gratuitamente sul sito web di progetto all’indirizzo 
http://sprecoalimentare.anci.it/linea-di-azione-4-quaderni-operativi/

http://sprecoalimentare.anci.it/linea-di-azione-4-quaderni-operativi/
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1. Contesto 

In Italia  il mercato della ristorazione collettiva vale circa 6,2 miliardi di euro di cui il 
settore sanitario (ospedali, casa di cura, case di riposo) rappresenta il 34%, lo scolasti-
co il 30% e il resto, inteso come ristorazione dei punti di lavoro, il 36%1

Le principali forme di ristorazione collettiva sono riconducibili alle seguenti tipologie:
• ristorazione aziendale: all’interno di aziende di medie o grandi dimensioni;
• ristorazione scolastica: all’interno di scuole, asili, università, centri di forma-

zione;
• ristorazione socio-sanitaria: all’interno di ospedali, cliniche, case di cura e ri-

poso;
• ristorazione comunitaria: all’interno di istituti religiosi, carceri, caserme;
• ristorazione assistenziale: destinata a persone indigenti; è organizzata in mense 

ma a volte anche con servizio a domicilio.

Nel presente approfondimento, dopo una parte più generale sugli adempimenti di 
donatori e beneficiari, viene descritto un caso studio riferito al recupero da cinque 
mense aziendali. 

1 Fonte: Angem – Associazione Nazionale Aziende della Ristorazione Collettiva e Servizi Vari
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2. Ruoli e obblighi nella ridistribuzione
delle eccedenze

Dal punto di vista igienico-sanitario, gli enti coinvolti nelle operazioni di ridistri-
buzione delle eccedenze alimentari, che siano donatori o beneficiari delle eccedenze, 
sono considerati a tutti gli effetti operatori del settore alimentare, e quindi assogget-
tati agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
Se, nel caso delle aziende, il rispetto della normativa igienico-sanitaria nello svolgi-
mento delle proprie attività, inclusa quella di ridistribuzione delle eccedenze, può 
apparire scontato, tale aspetto risulta invece spesso problematico per gli enti no profit 
che si occupano di assistenza alimentare a persone bisognose.
La Comunicazione della Commissione Europea 2017/C 361/01, Orientamenti dell’UE 
sulle donazioni alimentari, a questo proposito indica espressamente:

La ridistribuzione delle eccedenze alimentari è disciplinata dalla legislazione 

alimentare generale. Le operazioni legate alla fornitura di alimenti, effettuate 

con o senza fini di lucro, sono chiaramente considerate “immissione sul mer-

cato” di alimenti dove, per “immissione sul mercato”, si intende:

“la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta 

di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché 

la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente 

detta”.

Le organizzazioni che ricevono le eccedenze alimentari siano esse organiz-

zazioni di ridistribuzione o di beneficenza, vanno considerate alla stregua di 

operatori del settore alimentare ai sensi della legislazione alimentare generale 

dove, per “operatore del settore alimentare” si intende:

“la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle dispo-

sizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il 

suo controllo”,

mentre per “impresa alimentare” si intende: 

“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una 

qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasforma-

zione e distribuzione degli alimenti”.

Agli aspetti igienico-sanitari nella donazione è dedicato il paragrafo 2.1.5 del Quader-
no operativo - parte generale.
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Dal punto di vista amministrativo e fiscale, per gli operatori che donano eccedenze 
alimentari sono previste apposite agevolazioni vincolate al rispetto di specifiche con-
dizioni, oltre che a specifici oneri documentali e comunicativi il cui fine è consentire 
l’equiparazione della cessione gratuita degli alimenti alla distruzione degli stessi come 
rifiuto. In sintesi, se sono rispettate le condizioni previste, all’azienda donatrice non 
viene applicata l’IVA sulle merci in uscita e viene riconosciuta la detrazione dell’im-
posta assolta a monte. 
Nei casi più frequenti, relativi alla donazione di prodotti alimentari facilmente depe-
ribili nonchè alle donazioni di modico valore, ovvero inferiore a 15.000 euro per ogni 
cessione, sono previsti i seguenti adempimenti:

• l’azienda donatrice deve predisporre un documento di trasporto per ogni sin-
gola cessione;

• l’ente beneficiario deve effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei 
beni ceduti e consegnarla al donatore;

• l’impresa deve annotare nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto 
la quantità e qualità dei beni ceduti.

Per maggiori dettagli riguardo agli aspetti amministrativi e fiscali si rimanda al para-
grafo 2.1.4 del quaderno operativo.

2.1  Fasi della ridistribuzione di eccedenze 

Indipendentemente dalla dimensione e dalla specifica attività, ogni impresa alimenta-
re è tenuta a implementare sistemi di gestione della sicurezza alimentare: ciò, tuttavia, 
risulta maggiormente impegnativo per i piccoli punti vendita al dettaglio. Per questo 
motivo, nel 2017, la Commissione Europea ha richiesto all’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico che potesse aiutare a semplificare 
l’approccio alla sicurezza alimentare da parte dei piccoli dettaglianti; il parere inclu-
de anche specifiche indicazioni relative alle donazioni di eccedenze (“Hazard analysis 
approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion”. 
Adopted: 27 September 2018 doi: 10.2903/j.efsa.2018.5432).
All’interno del documento dell’EFSA, si ritrovano diverse indicazioni sulle modalità 
di una corretta impostazione del processo di ridistribuzione e vari approfondimenti 
sui rischi e i pericoli più frequenti nelle diverse fasi. Il seguente diagramma di flusso 
schematizza le fasi di gestione degli alimenti recuperati in capo ai donatori e ai bene-
ficiari per tipologia di attività svolta.
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Diagramma di flusso per le donazioni di alimenti proposto dall’EFSA 
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2.2  Indicazioni per i donatori

A prescindere dalla tipologia di donatori e dal tipo di prodotti alimentari gestiti, l’a-
zienda/l’ente donatore che cede beni alimentari in eccedenza deve sempre garantire 
che gli alimenti siano gestiti e conservati in maniera appropriata, in maniera da assi-
curarsi che siano adatti al consumo.
In aggiunta alle considerazioni di carattere generale, che possono valere per qualsiasi 
tipologia di azienda alimentare, nel settore della ristorazione è necessario porre un’at-
tenzione maggiore alle modalità di gestione delle eccedenze, a causa della tipologia 
di alimenti trattati e del conseguente rischio igienico-sanitario. Gli operatori del set-
tore alimentare, specie se gestori di servizi di ristorazione collettiva, generalmente 
sono in grado di mettere in atto le dovute procedure per la cessione delle eccedenze 
agli enti benefici, e sono dotati di tutte le attrezzature e apparecchiature necessarie.
È comunque specifico obbligo di ogni impresa alimentare, in base alle caratteristiche 
del contesto in cui opera e della sua attività, adoperarsi per garantire la salubrità dei 
prodotti, sia nel caso in cui siano commercializzati, sia nel caso in cui siano ceduti 
gratuitamente.
È spesso opportuno sottoporre preventivamente le eccedenze della ristorazione ad 
abbattimento della temperatura mediante il legame caldo-fresco (+4°C) o attraverso 
il congelamento (-18°C), oppure al mantenimento della temperatura sino alla sommi-
nistrazione in giornata, attraverso il legame caldo-caldo (+65°C).

Riportiamo qui alcune avvertenze generali relative alle tipologie di pasti cotti 
ed altri alimenti che possono essere oggetto di donazione da una mensa, cucina 
industriale. Si tratta di indicazioni di carattere generale da adeguare ai singoli casi 
specifici che devono poi essere contestualizzate caso per caso, anche in riferimento 
alle caratteristiche dell’azienda e al piano di autocontrollo HACCP di ogni specifi-
ca realtà. Le procedure specifiche per il recupero dei pasti cotti sono da implemen-
tare in collaborazione con l’azienda che conosce le caratteristiche specifiche delle 
preparazioni e l’organizzazione dell’attività. Andranno inoltre considerante le ca-
ratteristiche della struttura beneficiaria e la tipologia di servizio offerto dell’ente 
individuato. 

Cosa si recupera – categorie di prodotti che possono essere oggetto di donazione
•	 Cibi cotti rimasti dal servizio, non somministrati, perfettamente integri, cor-

rettamente maneggiati e mantenuti a corretta temperatura. Generalmente si 
tratta sia di preparazioni gastronomiche calde di tutti i tipi di portate: primi, 
secondi, contorni, sughi.

•	 Preparati freddi come dessert, frutta e verdura. Questi prodotti devono essere 
integri non somministrati agli utenti, correttamente maneggiati e conservati.
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•	 Prodotti da forno (pane, cracker, grissini, merendine), e altri prodotti precon-
fezionati.

•	 Materie prime ed altri prodotti preconfezionati.

Esempio di come si può recuperare
•	 Cibi cotti caldi possono essere abbattuti nel più breve tempo possibile, e 

conservati ad una temperatura compresa tra 0° e 4° e confezionati in contenitori 
multi-porzione e/o monoporzione chiusi.

•	 Preparati freddi: conservati ad una temperatura inferiore a 10° e confezionati 
in contenitori multi-porzione e/o monoporzione e successivamente inseriti in 
contenitori termici.

•	 Prodotti da forno (pane, cracker, grissini, merendine), e altri prodotti 
sono conservati a temperatura ambiente nelle proprie confezioni integre, o 
opportunamente confezionati se sfusi. 

Nel caso in cui si recuperino anche materie prime e alimenti preconfezionati, questi 
devono essere manipolati e conservati in modo adeguato e controllati per garantire 
che siano accettabili per il consumo, in particolare considerando, se presente la data 
di scadenza (“da consumarsi entro”) o il termine minimo di conservazione (“da 
consumarsi preferibilmente entro”).
Il donatore è tenuto ad agevolare le fasi di ritiro da parte dell’ente beneficiario adot-
tando ogni misura e accorgimento che possa favorire la tempestività del ritiro e il 
successivo trasporto. 
Solitamente i contenitori multi-porzione e/o monoporzione chiusi sono inseriti all’in-
terno di contenitori termici esclusivamente al momento del ritiro da parte dell’ente 
beneficiario. L’ente generalmente provvede a propria cura e con proprio personale alla 
presa in carico presso l’azienda ed al trasporto al luogo di consumazione degli alimenti 
e alla loro somministrazione.

2.3  Indicazioni per gli enti beneficiari

Come già specificato nel quaderno operativo e nei precedenti paragrafi, gli enti no 
profit che recuperano eccedenze alimentari e che si occupano di ridistribuzione di ali- 
menti sono assoggettati alla normativa igienico-sanitaria di riferimento.
L’ente beneficiario deve adottare le modalità organizzative e di gestione necessarie in 
maniera da garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti durante tutte le fasi dell’at-
tività, dotandosi di procedure tecniche ed adeguate attrezzature.
Così come succede per le aziende, gli obblighi in materia di igiene alimentare posso-
no variare in funzione del tipo di attività svolta dall’ente beneficiario; sono diversi, ad 
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esempio, se si preparano i pasti all’interno delle strutture dell’ente o meno, e a seconda 
che l’ente:

•	 ridistribuisca gli alimenti a un’altra organizzazione (assimilabile quindi a una 
attività “da impresa a impresa”);

•	 ridistribuisca gli alimenti direttamente a un beneficiario finale (assimilabile a 
una attività “da impresa a consumatore”).

È quindi molto importante considerare ogni caso singolarmente, valutando il tipo di 
attività svolta dalle organizzazioni impegnate nella ridistribuzione alimentare, visto 
che le norme applicabili e gli obblighi connessi possono essere diversi.
La citata Comunicazione della Commissione Europea (2017/C 361/01) specifica che, 
ai sensi delle norme dell’UE sull’igiene alimentare, le organizzazioni beneficiarie sono 
considerate essenzialmente imprese di “commercio al dettaglio” o di distribuzione e 
di conseguenza devono presentare i requisiti di legge previsti dal Regolamento (CE)
n. 852/200; tra questi, i principali sono:

•	 la registrazione dell’organizzazione beneficiaria presso le autorità competenti;
•	 l’applicazione delle corrette prassi igieniche di cui all’allegato II del Regola-

mento (CE) n. 852/2004;
•	 l’attuazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.

L’EFSA, nel parere citato, fornisce maggiori dettagli su quali siano i rischi e i pericoli 
da tenere in considerazione nella ridistribuzione alimentare. In ogni caso, l’ente be-
neficiario deve adottare le modalità organizzative e di gestione adeguate a garantire 
l’igiene e la sicurezza degli alimenti ricevuti in donazione in tutte le fasi della propria 
attività, dalla presa in carico presso il donatore, fino al consumo finale, dotandosi di 
procedure tecniche e attrezzature adatte.

Riportiamo di seguito alcune delle principali indicazioni del documento dell’EFSA: 
si tratta di regole che gli enti beneficiari devono tenere in considerazione al fine di 
garantire la corretta gestione dei prodotti ricevuti in donazione.
Il rispetto dei requisiti igienico-sanitari deve essere garantito in ciascuna fase, ripor-
tiamo alcune indicazioni di carattere generale.

Trasporto
I prodotti devono essere recuperati con mezzi e attrezzature adeguate alla tipologia 
di alimento, ad esempio premurandosi di mantenere la catena del freddo durante il    
trasporto, se necessario. Il trasporto di pasti pronti richiede automezzi predisposti al 
mantenimento della temperatura o in alternativa provvisti di contenitori termici (raf-
freddati con piastre refrigeranti o alimentati elettricamente) adatti allo scopo.
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Cernita
Una volta arrivata a destinazione, la merce recuperata deve essere smistata e con- 
trollata anche dai referenti dell’ente beneficiario. È necessario verificare, per quanto 
possibile, l’igiene, la sicurezza e la qualità di tutti gli alimenti ricevuti.
Riportiamo un esempio di verifiche preliminari:

•	 Controllo visivo per valutare l’aspetto generale dell’alimento;
•	 Verifica della temperatura, in particolare per alimenti a legame freddo o a le-

gname caldo;
•	 Verifica dell’eventuale presenza di perdite di liquidi o altri materiali;
•	 Verifica dell’integrità della confezione;
•	 Verifica della data di scadenza e delle etichette per gli alimenti preconfezionati.

Stoccaggio
Non appena conclusa l’attività di smistamento e le verifiche preliminari, gli alimenti 
vanno stoccati alle corrette condizioni di conservazione, rispettando eventuali infor-
mazioni che li accompagnano, ad esempio quelle che riguardano la shelf-life residua e 
la corretta conservazione (tra cui la temperatura).
Le aree e le attrezzature dedicate all’immagazzinamento degli alimenti devono essere 
pulite e mantenute in ordine.
Particolare attenzione va posta agli alimenti non preconfezionati (CE 1169/2011), 
per i quali l’EFSA suggerisce il consumo immediato, e agli alimenti freschi e freschis-
simi, a causa della loro alta deperibilità e dell’elevato rischio in merito agli aspetti 
igienico-sanitari che presentano.
In particolare, i prodotti alimentari a legame freddo refrigerato o legame freddo sur-
gelato devono essere immediatamente trasferiti in frigorifero o in freezer, a secon-
da della temperatura richiesta (+4°C/-18°C). I prodotti alimentari a legame caldo 
(>65°C) devono essere trasferiti in apparecchiature idonee al mantenimento della 
temperatura (ad esempio, in forno) o abbattuti immediatamente e quindi conservati 
in frigorifero o freezer.
Particolare attenzione va posta anche nelle fasi di riattivazione prima della sommi-
nistrazione dei pasti cotti, poiché è necessario riscaldare/cuocere bene gli alimenti 
prima del consumo, in modo che tutte le parti, anche le più interne, siano riscaldate 
ad una temperatura di almeno 70°C per alcuni minuti.

Si suggerisce di prevedere una procedura specifica all’interno del proprio manuale di 
buona prassi igienico sanitaria, e di condividerla durante un momento di formazione 
con il personale dell’ente, sia dipendente che volontario.
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Si consiglia comunque sempre di attivare dei protocolli d’intesa specifici tra donatori e 
donatari dove dettagliare le procedure operative specifiche, oltre ruoli e responsabilità 
degli attori coinvolti.
Si ricorda inoltre che l’ente beneficiario delle donazioni, oltre a rispettare gli adempi- 
menti igienico-sanitari, per ogni singola cessione, nel momento in cui prende in cari-
co la merce donata, deve ricevere e siglare il documento di trasporto. Lo stesso ente 
beneficiario è tenuto a redigere una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei prodotti 
ceduti; tale dichiarazione va consegnata all’azienda donatrice per consentire la corret-
ta gestione amministrativa e fiscale.
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3.  Caso studio mense aziendali

Questo caso studio ci permette di illustrare le modalità e le procedure che consentono 
il recupero di pasti cotti e altri alimenti in eccedenza da una mensa aziendale. In parti-
colare, analizzeremo l’iniziativa tutt’ora attiva che il Gruppo Hera ha avviato nel 2009, 
in collaborazione con l’azienda di ristorazione che ha in gestione le sue mense interne. 
Il progetto è finalizzato al recupero dei pasti in eccedenza nelle mense dell’azienda e 
alla loro successiva donazione a favore di enti no profit che danno ospitalità e assistono 
quotidianamente persone in difficoltà. Attualmente, sono cinque le sedi delle mense 
aziendali coinvolte in maniera continuativa nelle attività di recupero: Bologna, Grana-
rolo dell’Emilia, Imola, Rimini e Ferrara. I pasti recuperati vengono donati a diversi enti 
no-profit del territorio. Si recuperano porzioni di pasti cotti e preparazioni fredde non 
servite, frutta e prodotti da forno integri e non toccati dagli utenti.

Modalità operative donatori
Questa iniziativa di recupero ha come oggetto i pasti preparati e non consumati all’in-
terno dei self-service di mense dell’azienda. 
Quotidianamente, tutti i prodotti alimentari pronti per il consumo disponibili nel 
self-service o in cucina, e che non siano stati somministrati agli utenti, sono gestiti in 
modo da consentirne la donazione agli enti beneficiari. 
L’azienda, in collaborazione con la società di ristorazione che ha in appalto il servizio, 
ha stabilito le procedure cui attenersi nell’effettuare le attività di donazione, stabilen-
do il campo di applicazione e le modalità di cessione dei prodotti. Nel caso in esame, 
le cucine che partecipano all’iniziativa di donazione dei pasti devono essere munite di 
abbattitore e abilitate al raffreddamento al fine di poter garantire una corretta gestione 
degli alimenti. 
Operativamente, la procedura aziendale prevede che le dosi di pasti cotti e gli alimenti 
non serviti durante il pranzo, conformi alla somministrazione e correttamente conser-
vate, destinate alla donazione, siano porzionate in appositi contenitori; in questo caso, 
vengono utilizzati i contenitori Gastronorm multi o monoporzione normalmente in 
uso all’interno della mensa aziendale. Ogni giorno di donazione, l’ente benefico pren-
de in carico i contenitori pieni e li riconsegna vuoti, correttamente igienizzati e sani-
ficati, il giorno successivo. In casi eccezionali, sono utilizzati contenitori a perdere.
Il recupero di pasti cotti richiede una gestione rigorosa della catena del freddo per 
mantenere la qualità e la sicurezza degli alimenti. I contenitori, quindi, una volta 
chiusi, vengono gestiti diversamente a seconda che siano preparati gastronomici caldi 
o freddi, in particolare:

• i preparati gastronomici caldi vengono raffreddati a mezzo di abbattitori appena 
terminato il servizio a una temperatura di frigorifero compresa tra 0°C e 4°C;

• le preparazioni fredde sono conservate a una temperatura inferiore a 10°C.
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Gli altri prodotti alimentari, come frutta e prodotti da forno (pane, crackers, grissini), 
sono invece conservati a temperatura ambiente in apposite confezioni.
Al ritiro dei pasti, viene consegnato all’ente beneficiario un documento di cessione 
che riporta il numero di porzioni per ogni portata (primo, secondo, contorno, ecce-
tera), le quantità di altri prodotti alimentari (pane, frutta) e il numero di contenitori 
messi a disposizione per il ritiro.

A partire dalla presa in carico dei prodotti e della firma del documento di cessione, la 
responsabilità circa la corretta gestione dei pasti è in capo all’ente beneficiario”.

Aspetti operativi di carattere generale
Prima di attivare i recuperi dalle mense aziendali, sono state compiute alcune attività 
preliminari:

• monitoraggio dei quantitativi e della tipologia di prodotti alimentari e pasti 
pronti in eccedenza;

• individuazione di enti e strutture di assistenza vicini alle rispettive mense 
aziendali e raccolta dei documenti necessari al loro accreditamento;

• incontri con l’azienda di ristorazione che ha in appalto il servizio per la defini-
zione di un accordo tra donatario e donatore che include le procedure operative 
per la corretta gestione dell’iniziativa.

Il protocollo operativo definisce, tra l’altro, gli impegni e le responsabilità degli attori 
coinvolti nell’iniziativa, come:

• il campo di applicazione dell’iniziativa;
• le modalità di gestione dei pasti in eccedenza;
• le modalità di ritiro e trasporto;
• il rispetto delle tempistiche di ritiro e l’impegno a trasportare gli alimenti nel 

più breve tempo possibile;
• le modalità di conservazione e i tempi di consumo dei pasti ritirati;
• le modalità di riattivazione dei pasti;
• la formazione del personale e dei volontari relativa alle buone pratiche per la 

corretta gestione degli alimenti.

Inoltre, per mantenere aggiornati i referenti degli enti accreditati, si organizzano pe-
riodicamente degli incontri tra egli enti beneficiari, l’azienda che promuove l’iniziativa 
e l’azienda di ristorazione. Gli obiettivi di queste riunioni sono:

• verificare l’andamento e la presenza di eventuali problematiche operative;
• aggiornare le procedure rispetto a novità normative.
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I ritiri presso le mense del gruppo sono quotidiani per tutte e cinque le mense coinvolte. 
Considerando il numero dei pasti prodotti nelle mense, si può rilevare come ogni 
mensa scarti una quantità di pasti molto scarsa come numero, ma di ottima qualità e 
alto valore economico (dai tre agli otto pasti completi al giorno recuperati per mensa).

Modalità operative enti beneficiari
Ogni mensa è associata a un ente di riferimento che invia i propri operatori a ritirare 
i pasti ogni giorno dal lunedì al venerdì, al termine dell’orario del pranzo e secondo i 
tempi e i modi concordati. 
I referenti degli enti prima dell’avvio dell’iniziativa hanno presentato i documenti ne-
cessari al riconoscimento dei mezzi utilizzati per il ritiro e degli operatori che ne sono 
responsabili.
Trattandosi di pasti pronti, e quindi deperibili, il trasporto presso la sede degli 
enti deve essere il più breve possibile. Per questo motivo gli enti beneficiari sono 
stati scelti in un raggio di pochissimi chilometri dalle mense; in tal modo, i pro-
dotti raggiungono la sede dell’ente beneficiario in pochi minuti: la media della 
distanza tra le strutture operative degli enti beneficiari e le mense Hera è infatti di 
soli 5 chilometri
Sono sei le strutture operative che utilizzano i pasti recuperati, visto che uno degli enti 
accreditati riutilizza i pasti all’interno di due distinti servizi, a seconda delle necessità.
Come già detto, a partire dalla presa in carico dei prodotti e dalla firma del documento 
di cessione, la responsabilità della corretta gestione dei pasti fino all’utilizzo finale, 
incluse le attività di trasporto, stoccaggio, riattivazione, somministrazione, è in capo 
all’ente beneficiario.
Le quantità dei prodotti recuperati non sono grandi e la loro tipologia non è molto 
varia, ma la merce donata è comunque sufficiente a soddisfare le esigenze delle strut-
ture coinvolte. Queste strutture, infatti, riescono a garantire il completo assorbimento 
degli alimenti donati e il loro corretto utilizzo, considerato che tutti gli alimenti ven-
gono consumati nelle mense interne. Gli enti, inoltre, sono dotati di adeguati locali e 
attrezzature per conservare correttamente i pasti recuperati.
Come si è visto in precedenza, oltre a disporre di adeguati locali, mezzi e attrezzatu-
re, è necessario che il personale dell’ente, sia volontario che dipendente, sia oppor-
tunamente formato rispetto ai rischi correlati alla gestione di determinate tipologie 
di prodotti. Anche in questo caso, gli operatori degli enti beneficiari hanno ricevuto 
un’adeguata formazione su gestione, riattivazione e somministrazione dei pasti 
recuperati.

Sulla base della registrazione giornaliera, e della tipologia e quantità di alimenti dona-
ti, viene redatto un report a fine anno che riporta:

• l’andamento generale delle attività di recupero per ciascuna mensa;
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• Il quantitativo di porzioni per tipologia di preparazione e di pasti totali recupe-
rati durante l’anno per ciascuna mensa.

Periodicamente vengono effettuate attività di monitoraggio per verificare l’andamento 
dell’iniziativa e raccogliere dati e informazioni qualitative sull’attività degli enti in 
relazione alle attività di recupero. 

Riduzioni tariffarie (TARI/TARIP)
Nel caso studio descritto, le mense coinvolte nell’iniziativa possono usufruire della 
riduzione tariffaria se prevista dai regolamenti dei Comuni presso cui hanno la sede, 
come nel caso di Ferrara e Bologna. Per poter usufruire di questa riduzione, gli enti 
devono inviare, nei modi e nei tempi indicati dai rispettivi comuni di pertinenza, la 
modulistica richiesta (in cui si indicano le quantità totali di pasti donati nell’anno 
precedente e l’eventuale documentazione relativa).

I risultati del progetto
Indichiamo in sintesi i principali risultati raggiunti grazie ai circa 110.000 pasti recu-
perati dall’inizio del progetto a favore degli enti beneficiari accreditati.

• Dal punto di vista sociale, sono cinque gli enti beneficiari coinvolti in ma-
niera continuativa nei recuperi di pasti cotti, con sei strutture operative che 
beneficiano in maniera continuativa dei prodotti recuperati. Le persone coin-
volte attivamente nel progetto sono 127, di cui 115 gli assistiti giornalieri, e 
12 gli operatori dedicati in maniera continuativa alle attività di recupero. 

• Il valore economico dei prodotti recuperati dall’inizio del progetto ammonta a 
circa 450.000 euro e può essere considerato come un potenziale risparmio per 
gli enti beneficiari sulla spesa alimentare; si tratta di una cifra che può essere 
reinvestita in altri beni e servizi utili ai propri assistiti.

• Benefici ambientali dei prodotti recuperati: evitare lo spreco di cibo significa 
anche evitare di sprecare le risorse naturali utilizzate nell’intero ciclo di vita 
delle materie prime impiegate nella produzione dei pasti. Dall’inizio del pro-
getto, il recupero ha consentito di evitare la produzione di 47,5 tonnellate di 
rifiuti, corrispondenti a circa 104 cassonetti di rifiuto organico, evitando quindi 
l’emissione di quasi 186 tonnellate di gas serra, corrispondente a 1.560 viaggi 
in auto da Milano a Napoli, un’impronta idrica di circa 110.569 m3 di acqua che 
equivale a 34,5 piscine olimpioniche e un’impronta ecologica di 1.584.839 m2 
globali che equivale a 221 campi da calcio.
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Scheda riepilogo

Titolo Cibo Amico

Attivo dal 2009

Promotore iniziativa Gruppo Hera

Partner Elior Ristorazione

Donatori 5 mense aziendali

Beneficiari 6 strutture che assistono persone in difficoltà

Frequenza dei ritiri Quotidiana

Tipologia prodotti Pasti cotti, pane e frutta

Pasti recuperati 8500-10.000 pasti annui

Circa 110.000 pasti dall’inizio del progetto

Impatto sociale 110-120 persone beneficiarie

Stima valore economico Circa 450.000 € 

Impatto ambientale e Impronta 

di carbonio

Evitato lo smaltimento di 104 cassonetti di organico

Evitata l’emissione di quasi 186 tonnellate di gas serra, pari a 1560 viag-

gi in auto da Milano a Napoli

Impronta idrica Evitato lo spreco di 110.569 m3 di acqua che equivale a 34,5 piscine 

olimpioniche

Impronta ecologica Evitato lo spreco di 1.584.839 m2 globali che equivale a 221 campi da 

calcio
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Esempio di prodotti in eccedenza

Raccolta di alimenti in eccedenza
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Confezionamento eccedenze

Abbattimento della temperatura
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Documento di presa in carico

Consegna
all’Ente
beneficiario
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Trasporto presso la sede


