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Premessa

Questo documento s’inserisce all’interno della più ampia raccolta di “Quaderni operativi per la ridistribuzione delle eccedenze alimentari”, che si compone di quattro quaderni
distinti. I quaderni operativi vogliono essere una guida per amministratori e funzionari 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 del
commercio al dettaglio e presentati due casi studio. 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/
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1. Contesto
Per commercio al dettaglio si intende l’attività esercitata da tutte quelle imprese che
vendono beni al consumatore finale; vi rientrano pertanto una miriade di soggetti, dai
piccoli negozi di prossimità ai grandi ipermercati. Secondo una pubblicazione di Confcommercio (La spesa alimentare e l’evoluzione del commercio al dettaglio in Italia negli ultimi
dieci anni, Roma, gennaio 2020), il settore del commercio al dettaglio in Italia conta
una rete di oltre 610.000 imprese di cui oltre il 90% è rappresentato dagli esercizi del
“piccolo dettaglio”, ovvero imprese di piccole dimensioni.
L’ampiezza e la complessità del settore si riflettono naturalmente anche sulla gestione
delle donazioni alimentari: basti pensare che le cessioni gratuite a favore di enti non
lucrativi possono includere qualsiasi tipologia di prodotto alimentare e dunque coinvolgere imprese alimentari con modalità organizzative e di gestione aziendale profondamente diverse.

Nel presente approfondimento, dopo una parte più generale sugli adempimenti di
donatori e beneficiari, saranno descritti due casi studio: il primo è riferito a un punto
vendita di grandi dimensioni, un ipermercato, realtà che ci permetterà di illustrare le
modalità di donazione generalmente adottate dai punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata; nel secondo caso, invece, riporteremo uno studio su come viene
organizzato il recupero in alcuni esercizi commerciali di piccole dimensioni situati
nell’area urbana di uno stesso comune.

5

Quaderni operativi per la ridistribuzione delle eccedenze alimentari

2. Ruoli e obblighi nella ridistribuzione
delle eccedenze
Tutti gli enti coinvolti nelle operazioni di ridistribuzione delle eccedenze alimentari,
che ne siano donatori o beneficiari, sono considerati operatori del settore alimentare
a tutti gli effetti, dunque assoggettati agli adempimenti igienico-sanitari previsti dalla
normativa di riferimento.
Se, nel caso delle aziende, il rispetto della normativa igienico-sanitaria nello svolgimento 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 mercato” 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 organizzazioni 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 disposizioni 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, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.
Per maggiori dettagli riguardo agli aspetti igienico-sanitari della donazione, si rimanda al paragrafo 2.1.5 del Quaderno operativo - Parte Generale.
Dal punto di vista amministrativo e fiscale, per gli operatori che donano eccedenze
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alimentari sono previste apposite agevolazioni vincolate al rispetto di specifiche condizioni, 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’imposta assolta a monte.
Nei casi più frequenti, relativi alla donazione di prodotti alimentari facilmente deperibili nonché 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 singola cessione;
• l’ente beneficiario deve effettuare una dichiarazione trimestrale di utilizzo dei
beni ceduti e consegnarla al donatore;
• l’azienda donatrice 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 paragrafo 2.1.4 del Quaderno operativo - Parte Generale.

2.1 Fasi della ridistribuzione di eccedenze
Indipendentemente dalla dimensione e dalla specifica attività, ogni impresa alimentare 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 include 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 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 beneficiari 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
Si è detto come il commercio al dettaglio sia un settore molto eterogeneo sotto vari
aspetti, caratterizzato da un’alta differenziazione tra tipologie di punti vendita e da
un’offerta alimentare altamente diversificata.
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di punti vendita e dal tipo di prodotti alimentari gestiti, l’azienda donatrice che cede beni in eccedenza deve comunque garantire che gli alimenti siano conservati in maniera appropriata e controllati in modo
da assicurarsi che siano adatti al consumo; inoltre, l’azienda è tenuta ad agevolare le
fasi di ritiro da parte dell’ente beneficiario adottando ogni misura e accorgimento che
possa favorire la tempestività del ritiro e il successivo trasporto.
Come esempio, riportiamo alcune avvertenze generali relative alle macro-categorie
di beni alimentari che possono essere oggetto di donazione. Si tratta di indicazioni
di massima contenute in documenti d’indirizzo europei, che devono poi essere contestualizzate caso per caso, anche in riferimento alle caratteristiche dell’azienda e al
piano di autocontrollo HACCP di ogni specifica realtà.
• Alimenti con un termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro”): se la donazione avviene prima della data indicata sull’etichetta, non sono necessarie ulteriori azioni da parte del donatore, a eccezione
del mantenimento dell’integrità della confezione e della garanzia del raggiungimento delle condizioni di conservazione prescritte. Nei casi in cui la donazione
avvenga dopo la data indicata sull’etichetta, secondo le norme dell’UE, è consentito ridistribuire questi prodotti, a condizione che siano ancora sicuri e non
vi siano ambiguità nelle informazioni fornite ai consumatori.
• Alimenti etichettati con una data di scadenza (“da consumarsi entro”): i donatori dovrebbero garantire che vi sia una durata residua degli alimenti, almeno
sufficiente per la consegna di tali prodotti alle organizzazioni di beneficenza e
per la successiva ridistribuzione o utilizzo diretto prima della data di scadenza
indicata; in nessuna circostanza, in questi casi, si può infatti andare oltre, in
quanto l’alimento non è da ritenersi sicuro per il consumo umano dopo tale data.
• Alimenti preconfezionati che non richiedono una data di scadenza, come frutta e verdura confezionate: devono essere manipolati e conservati in modo appropriato e controllati per garantire che siano accettabili per il consumo.
• Alimenti non preconfezionati (ad esempio, frutta e verdura fresca, carne fresca, pesce, o cibo in eccedenza proveniente dalla gastronomia): è consigliato
confezionarli prima della donazione, come fosse un servizio d’asporto, per facilitarne la ridistribuzione agli enti beneficiari e il successivo corretto utilizzo.
In alcuni casi, per questi alimenti può essere previsto l’abbattimento della temperatura, allungandone così la shelf-life; tale attività può essere eseguita presso
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il donatore o nella sede dell’ente beneficiario immediatamente dopo il ricevimento della merce.
È in ogni caso 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.
Si ricorda inoltre che l’azienda donatrice, per ogni singola operazione, deve predisporre un documento di trasporto da consegnare all’ente beneficiario nel momento della
cessione dei prodotti.

2.3 Indicazioni per gli enti beneficiari
Come già specificato nel Quaderno operativo - Parte Generale, e nei precedenti
paragrafi, gli enti no profit che recuperano eccedenze alimentari e che si occupano di
ridistribuzione di alimenti sono assoggettati alla normativa igienico-sanitaria di riferimento. Così come succede per le aziende, gli obblighi in materia di igiene alimentare
possono variare in funzione del tipo di attività svolta dall’ente beneficiario; sono diversi, ad 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 Regolamento (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
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da tenere in considerazione nella ridistribuzione alimentare. Riportiamo di seguito
alcune delle principali indicazioni del documento: 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, compresa quella del trasporto: i prodotti devono essere recuperati con mezzi e attrezzature
adeguate alla tipologia di alimento, ad esempio premurandosi di mantenere durante il
loro trasporto la catena del freddo, se necessario.
Una volta arrivata a destinazione, la merce recuperata deve essere smistata e controllata anche dai referenti dell’ente beneficiario. È necessario verificare, per quanto possibile, l’igiene, la sicurezza e lo stato di qualità di tutti gli alimenti ricevuti.
Riportiamo un esempio di verifiche preliminari, valide in particolare per gli alimenti
preconfezionati:
• Controllo visivo per valutare l’aspetto generale dell’alimento;
• Verifica dell’integrità della confezione;
• Verifica della data di scadenza;
• Verifica della temperatura (in particolare per alimenti da conservare a temperatura di frigorifero o di congelamento);
• Verifica dell’eventuale presenza di perdite di liquidi o altri materiali;
• Verifica delle etichette, in particolare della loro integrità: è necessario che siano chiaramente leggibili tutte le informazioni obbligatorie per legge, come da
Regolamento (UE) 1169/2011, comprese le istruzioni per la corretta manipolazione degli alimenti, gli ingredienti, gli allergeni, scadenza, eccetera.

Non appena conclusa l’attività di smistamento e le verifiche preliminari, gli alimenti
vanno stoccati alle corrette condizioni di conservazione, rispettando eventuali informazioni che li accompagnano, ad esempio quelle che riguardano la shelf-life residua e
la corretta conservazione (tra cui la temperatura).
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 freschissimi, a causa della loro alta deperibilità e dell’elevato rischio in merito agli aspetti
igienico-sanitari che presentano.
Per informazioni più specifiche, si rimanda nuovamente al testo completo del parere
dell’EFSA, in cui sono descritti nel dettaglio i rischi biologici, fisici e chimici durante
le diverse fasi della ridistribuzione di eccedenze alimentari.
Si ricorda inoltre che l’ente beneficiario delle donazioni, per ogni singola cessione,
nel momento in cui prende in carico 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 corretta gestione amministrativa e fiscale.
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3. Caso studio ipermercato
In questo paragrafo descriveremo le modalità operative di recupero di prodotti in eccedenza considerando il caso studio di un Ipermercato di Bologna attivato grazie alla
promozione della Regione Emilia-Romagna - servizio turismo, commercio e sport. Il
progetto è attivo da oltre dieci anni fornendo un supporto stabile a centinaia di persone, nonché a decine di animali da affezione, attraverso gli enti beneficiari collegati.
Modalità operative donatore
Il recupero inizia dalla fase di selezione dei prodotti ritenuti non idonei alla commercializzazione da parte degli operatori del punto vendita; si tratta di un’attività svolta
principalmente nelle prime ore del mattino, prima dell’apertura al pubblico.
I prodotti esclusi dalla commercializzazione vengono controllati e suddivisi in due
categorie: quelli ancora idonei al consumo umano, che vengono preparati per essere

donati, e quelli non idonei al consumo umano, che possono essere destinati all’alimentazione animale in casi sporadici (normalmente gli enti che si occupano di assistenza ad animali di compagnia ritirano quasi esclusivamente pet food invenduto) o
altrimenti smaltiti come rifiuti.
I prodotti selezionati e ancora idonei al consumo umano vengono stoccati in zone
dedicate, prevedendo specifiche aree per i prodotti che necessitano di temperatura
controllata (come latticini e salumi) e per quelli che possono essere conservati a temperatura ambiente (come conserve, bevande, pasta secca).
Nell’ipermercato in esame, gli enti beneficiari si recano presso il punto vendita in
tarda mattinata per ritirare i beni loro destinati. A tal fine, è stato predisposto un calendario che prevede un ritiro quotidiano dei prodotti in eccedenza: ciascuna giornata
della settimana (esclusa la domenica) è riservata a uno o due enti benefici.
La quantità e la tipologia dei prodotti donati sono definite in base alle dimensioni
dell’ente e al tipo di assistenza fornita. Nello specifico, una maggiore quantità di prodotti è destinata agli enti con un numero maggiore di assistiti, potendo garantire una
migliore capacità di assorbimento e dunque un corretto utilizzo degli alimenti donati
nel breve periodo. Per i prodotti freschi e freschissimi, si escludono dalla donazione
quegli enti che offrono solo “borse spesa”, a favore di enti con cucina interna, più adatti
a trattare gli alimenti che necessitano di temperatura controllata: in tal modo si limitano
i rischi collegati alla conservazione e all’utilizzo di prodotti altamente deperibili.
Contestualmente alla cessione dei beni, come previsto dalla Legge 166/2016, l’azienda produce un documento di trasporto provvisto di numero progressivo e contenente
l’indicazione della data, gli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei
beni ceduti.
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Modalità operative enti beneficiari
I prodotti sono presi in carico presso il piazzale di carico e scarico del punto vendita.
Se l’ente è accreditato per il recupero di prodotti freschi e freschissimi, o per i quali è
comunque necessaria la catena del freddo, dovrà munirsi di attrezzature idonee, come
un mezzo coibentato o refrigerato, contenitori isotermici, o altro che consenta di garantire il mantenimento della temperatura.
Nel caso di beni deperibili, il trasporto presso la sede degli enti deve essere il più
breve possibile: per questo motivo, gli enti selezionati sono stati scelti in un raggio di
pochi chilometri, in modo che in pochi minuti i prodotti raggiungano la sede dell’ente
beneficiario.
I referenti degli enti beneficiari, che hanno ricevuto un’adeguata formazione sulla
corretta conservazione dei prodotti recuperati, applicano alcuni principi di base. In
particolare, i prodotti deperibili vengono prontamente riposti nei frigoriferi e si seguono le procedure di First In First Out (FIFO), per cui gli articoli che entrano per primi

in magazzino sono i primi a uscire e dunque a essere utilizzati, e di First Expired First
Out (FEFO), per cui il primo prodotto che scade è il primo a uscire dal magazzino o a
essere utilizzato. Di solito, per poter rispettare queste modalità, si consiglia di riporre
i prodotti che scadono prima nelle file più avanzate e dunque più accessibili di dispense e frigoriferi; questa semplice accortezza limita sensibilmente i rischi collegati alla
scadenza degli alimenti.
Dell’utilizzo dei beni recuperati è responsabile l’ente beneficiario che, in base alla
destinazione finale, che può essere il consumo diretto presso la propria sede o la cessione ad altri enti o persone, dovrà dotarsi delle misure necessarie a contenere i rischi
igienico-sanitari come richiesto dalla normativa vigente. Generalmente, si consiglia
di destinare all’uso interno i prodotti che necessitano di controllo di temperatura
(latticini, carni, pesce, eccetera) e cedere ad altri enti o nuclei familiari prodotti più
semplici da gestire che non necessitano di temperature particolari.
I risultati del progetto
Nell’ipermercato in cui si è messo in atto il progetto, ogni anno circa 100 tonnellate di
prodotti alimentari vengono recuperati a favore degli enti no profit accreditati.
Il valore economico dei prodotti recuperati nel corso dell’anno ammonta a circa
300.000 euro e può essere considerato un potenziale risparmio da parte degli enti beneficiari sulla spesa alimentare, un risparmio che può essere reinvestito in altri beni e
servizi.
Per quanto riguarda l’impatto sociale, sono undici gli enti beneficiari coinvolti in
maniera continuativa nei recuperi presso l’ipermercato; di questi, nove assistono persone in difficoltà e due aiutano animali da affezione. Si stima che più di cinquecento
persone beneficino in varia maniera dei prodotti recuperati.
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L’impatto territoriale di un progetto di recupero può essere stimato attraverso diversi indicatori, di carattere sociale, economico e ambientale.
La valutazione dell’impatto ambientale dei prodotti recuperati, oltre a fornire una
stima delle risorse naturali impiegate (e quindi non sprecate) in fase di produzione, ci
permette di applicare il principio per cui non sprecare cibo significa anche non sprecare tutto ciò che viene utilizzato nell’intero ciclo di vita del prodotto. Per valutare
l’impatto ambientale si è fatto riferimento a tre indicatori: carbon footprint, ecological
footprint e water footprint.
• Carbon footprint, o impronta di carbonio: indica la quantità totale di gas a
effetto serra immessi in atmosfera lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto
o servizio.
• Ecological footprint, o impronta ecologica: misura la superficie di mare e di
terra necessaria per rigenerare le risorse consumate durante il ciclo di vita
di un prodotto.
• Water footprint o impronta idrica: corrisponde al volume totale di acqua utilizzata per la produzione di un determinato bene.

Nel caso in esame (100 ton/anno di prodotti alimentari recuperati) gli indicatori ambientali sopra descritti assumono i valori seguenti:
• Impronta di carbonio: 300.000 kg di CO2 equivalente, che corrisponde a
quello prodotto da più di 2.600 viaggi in auto da Milano a Napoli.
• Impronta idrica: 200.000 m³ di acqua, che equivale a oltre 60 piscine olimpioniche.
• Impronta ecologica: 2,5 milioni di m2 globali, superficie pari a quella di oltre
300 campi da calcio.
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Scheda riepilogo
Donatore

1 ipermercato

Beneficiari

11 enti, di cui 9 che assistono persone in difficoltà, 2 che aiutano
animali da affezione

Promotore

Regione Emilia-Romagna

Frequenza dei ritiri

Quotidiana

Tipologie prodotti recuperati

•
•
•
•
•
•

Quantità recuperata

Fino a 100 tonnellate/anno

Stima valore economico

Oltre 300.000 euro

Persone assistite

500 persone

Impronta di carbonio

300.000 kg di CO2 eq. (che corrisponde a oltre 2.600 viaggi in auto
da Milano a Napoli)

Impronta idrica

200.000 m³ di acqua (pari al contenuto di oltre 60 piscine olimpioniche)

Impronta ecologica

2,5 milioni di m2 globali (equivalente alla superficie di oltre 300 campi da calcio)

Pane e prodotti da forno
Gastronomia
Ortofrutticoli freschi
Prodotti a lunga conservazione
Latticini e salumi
Altro
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4. Caso studio piccoli dettaglianti
Il progetto che descriveremo ora consente invece di illustrare le modalità che consentono il recupero continuativo di prodotti alimentari in eccedenza da parte di un
gruppo di dettaglianti del centro storico di una stessa città. Il progetto è attivo da oltre
quindici anni e consente di recuperare stabilmente i prodotti in eccedenza provenienti
da venti esercizi commerciali.
Modalità operative donatori
Gli esercizi commerciali aderenti a quest’iniziativa sono molto eterogenei, in generale
si tratta di:
• Bar;
• Panetterie;
• Pasticcerie;
• Gastronomie;
• Supermercati di superfici medio-piccole.

Nella vendita al dettaglio, in particolare nei piccoli esercizi commerciali, le strategie
interne per la donazione di cibo variano a seconda della tipologia dei punti vendita.
È utile ricordare inoltre che questa categoria di donatori non consente il recupero di
grosse quantità di prodotti alimentari; al contrario, la quantità di merce recuperata è
nella maggior parte dei casi piuttosto esigua.
In un’iniziativa che coinvolge punti vendita così variegati e numerosi, è necessario
considerare diverse varianti per impostare un programma di ritiro delle eccedenze che
sia sostenibile sia per i donatori che per i beneficiari; tra queste, ricordiamo:
• la tipologia di prodotti gestiti e il conseguente livello di rischio igienico-sanitario;
• la frequenza con cui si originano eccedenze;
• gli orari di apertura dei punti vendita;
• la collocazione territoriale dei punti vendita.
Ad esempio, ci sono esercizi commerciali che ritirano dalla vendita i prodotti invenduti alcuni giorni prima della scadenza, mentre altri lo fanno nel tardo pomeriggio della
giornata stessa di scadenza. Ciascuna modalità ha importanti ripercussioni sull’organizzazione dei recuperi, in particolare per i beneficiari: da un lato, infatti, determina
il tempo a disposizione per consumare o ridistribuire il cibo recuperato; dall’altro,
influenza il grado di complessità nella gestione dei prodotti recuperati, spesso caratterizzati da un’ampia eterogeneità.
Normalmente, la selezione dei prodotti ritenuti non idonei alla vendita si svolge principalmente nel corso della chiusura serale, a differenza delle grandi strutture che
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effettuano questa operazione nelle prime ore del mattino, prima dell’apertura.
Per questo motivo, il ritiro avviene spesso nelle ore serali, a ridosso della chiusura, in
modo da poter recuperare prodotti ancora freschi e in buono stato ed eventualmente
consumarli già per la cena. Rinviare il ritiro degli alimenti al giorno successivo potrebbe, in alcuni casi, comprometterne la possibilità di utilizzo, sia per motivazioni di
carattere igienico-sanitario, sia per motivazioni legate al peggioramento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.
Aspetti operativi di carattere generale
Ogni punto vendita viene messo in contatto e abbinato a uno o più enti beneficiari per
poi stabilire un calendario di ritiro che considera, come si è detto, le caratteristiche di
entrambi.
Di solito è previsto il ritiro quotidiano, o comunque per più giorni a settimana, dei
prodotti ancora utilizzabili, in maniera da ottimizzare i recuperi e avere sempre dei

prodotti freschi e ancora entro i termini di validità.
Ente donatore e beneficiario sottoscrivono un accordo in cui sono riassunte le principali responsabilità dei soggetti coinvolti.
Ogni ente beneficiario può essere abbinato a uno o più punti vendita disponibili.
Nella predisposizione del calendario di ritiro, si tiene presente che i prodotti ritirati
dalla vendita il giorno stesso della loro data di scadenza richiedono la ridistribuzione
immediata, cosa non sempre possibile, soprattutto per piccole strutture che non sempre effettuano quotidianamente l’attività di ridistribuzione. L’indicazione in questi
casi è di destinare i prodotti da consumare in breve tempo, come quelli prossimi alla
scadenza e quelli altamente deperibili, a enti che preparano i pasti al loro interno, riducendo in tal modo anche i rischi dal punto di vista igienico-sanitario.
Modalità operative enti beneficiari
Gli enti beneficiari che aderiscono a quest’iniziativa si occupano a vario titolo di assistenza alimentare ai bisognosi.
Come già visto, la quantità e la gamma dei prodotti donati sono definite in base alle
dimensioni dell’ente e alla tipologia di assistenza fornita. Ad esempio, gli enti che
hanno una cucina interna sono in grado di trasformare gli alimenti recuperati e/o di
conservarli correttamente, vista la presenza di attrezzature.
Come prevede la normativa, oltre a disporre di locali, mezzi e attrezzature adeguati,
è necessario che il personale, volontario o dipendente, sia opportunamente formato
rispetto ai rischi correlati alla gestione di determinate tipologie di prodotti.
Sempre in riferimento ai piccoli esercizi commerciali, la donazione di carne e pesce
freschi è molto limitata, poiché questi prodotti sono soggetti a deterioramento microbiologico immediato e richiedono una gestione rigorosa della catena del freddo per
mantenerne intatte la qualità e la sicurezza.
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Esistono diversi fattori che possono compromettere la sicurezza nelle donazioni di
cibo, tra cui una logistica complessa, l’impossibilità di un’adeguata conservazione degli alimenti e la mancanza di conoscenza dei principi della sicurezza alimentare tra
i volontari. La problematicità della questione scoraggia le donazioni da parte delle
aziende alimentari e dei dettaglianti, timorosi che una cattiva gestione possa creare
loro problemi di immagine, oltre che di sicurezza.
Anche in questo caso, come per il progetto che coinvolge l’ipermercato, gli enti beneficiari hanno ricevuto un’adeguata formazione su conservazione e somministrazione
dei prodotti recuperati e seguono le procedure di First In First Out (FIFO, ovvero gli articoli che entrano per primi in magazzino sono i primi a essere utilizzati) e First Expired
First Out (FEFO, ovvero il primo prodotto che scade è il primo a uscire dal magazzino
o a essere utilizzato).
Riduzioni tariffarie (TARI/TARIP)
Come accennato nel Quaderno operativo - parte generale, la Legge 166/2016 (e ancor prima l’art. 36 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221), ha introdotto la possibilità
per i Comuni di riconoscere riduzioni sulla tariffa per le utenze non domestiche che
in via continuativa devolvono alimenti ad associazioni assistenziali o di volontariato
ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi. Anche in questo caso, il Comune che
promuove l’iniziativa ne riconosce il valore anche attraverso uno sconto sulla quota
variabile della tassa sui rifiuti (TARI). Per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti
alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd
specifico; per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari
a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd
specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari
devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un’ulteriore riduzione pari a 20
euro per ogni tonnellata.
Gli esercenti coinvolti nell’iniziativa, per usufruire di questa riduzione, devono inviare
nei modi e nei tempi indicati dal Comune un modulo di autocertificazione in cui indicano le quantità totali di prodotti alimentari donati nell’anno precedente allegando
l’eventuale documentazione relativa.
La modalità di determinazione della riduzione sopra descritta dovranno ora essere
riviste alla luce della riforma operata dal D.lgs 116/2020 che ha eliminato la potestà
regolamentare dei comuni in materia di assimilazione e lo stesso concetto di assimilazione.
I risultati del progetto
Dal punto di vista dell’impatto sociale, sono sette gli enti beneficiari coinvolti in
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maniera continuativa nei recuperi presso i punti vendita aderenti al progetto, per circa
centocinquanta persone che ne beneficiano in maniera stabile.
Dal punto di vista dell’impatto economico, il valore dei prodotti recuperati nel corso
dell’anno ammonta a circa 250.000 euro; la cifra risparmiata sulla spesa alimentare
può essere reinvestita dagli enti beneficiari in altri beni e servizi utili ai propri assistiti.

Scheda riepilogo
Donatori

17 esercizi commerciali tra i cui bar, pasticcerie, panifici, rivendite alimentari e piccoli supermercati

Beneficiari

7 enti che assistono persone in difficoltà

Promotore

Comune di Ferrara

Frequenza dei ritiri

Variabile in base al punto vendita, spesso quotidiana

Tipologia prodotti

Pane e prodotti da forno
Gastronomia
Ortofrutticoli freschi
Prodotti a lunga conservazione

Quantità recuperata

Circa 50 tonnellate/anno

Stima valore economico

250.000 €

Impatto sociale

150 persone

Sconto TARI

Tra 10.000 euro e 15.000 euro/anno
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Esempio di prodotti invenduti

Raccolta alimenti invenduti
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Cernita alimenti invenduti

Confezionamento alimenti invenduti
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Stoccaggio alimenti selezionati
per donazione

Documento di
presa in carico
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Consegna all’Ente beneficiario

Trasporto presso la sede
23

