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Premessa 
Il presente documento descrive le attività svolte da CAUTO nell'ambito del contratto di affidamento prot. 

N.27/cosf/2019 DEL 29/10/2019. La relazione descrive in particolare le attività svolte e i risultati ottenuti 

nell'ambito della sperimentazione condotta nelle scuole (cfr. Specifiche tecniche allegate al contratto di 

affidamento, Attività 1.2 - Sperimentazione nelle scuole) volta a misurare l’efficacia, in termini di riduzione 

dello spreco alimentare, di un set di misure per la riduzione del cibo non consumato con particolare 

attenzione alle misure volte a ridurre il “plate leftover” (avanzo nei piatti). La sperimentazione, come previsto 

dal contratto di affidamento, è stata articolata nelle seguenti fasi: 

 

a) Monitoraggio preventivo dello spreco alimentare;  

b) Identificazione delle possibili misure correttive adottabili nello specifico contesto;  

c) Implementazione di una o più delle misure identificate;  

d) Monitoraggio degli sprechi alimentari successivo all’implementazione delle misure correttive ai fini 

della valutazione dell’efficacia delle misure adottate.  

 

Le criticità derivanti dalla pandemia da COVID-19 (cfr. Appendice 1), nella progettazione ed esecuzione della 

sperimentazione sono state in buona parte superate grazie alla realizzazione del portale pensalamensa.it (cfr. 

Appendice 2). Il Portale, come evidenziato nel seguito, ha consentito il coinvolgimento di un ampio numero 

di scuole, di classi e di alunni, in un percorso che, almeno per n.11 scuole e n.57 classi (per un totale di 1080 

bambini) è riuscito ad articolarsi compiutamente lungo le quattro fasi previste dal progetto.  

Per altre 7 scuole / 29 classi, non è stato possibile sviluppare il percorso lungo tutte e quattro le fasi per cause 

di forza maggiore strettamente legate all’emergenza epidemiologica (cfr. Appendice 1).  

Materiali e metodi 
La sperimentazione è stata condotta con l’ausilio del portale pensalamensa.it, specificatamente progettato 

e realizzato allo scopo (cfr. Appendice 2).  Nel seguito, in relazione alle diverse fasi della sperimentazione, 

vengono descritte le metodologie e gli strumenti adottati. I risultati, sia in termini di coinvolgimento delle 

scuole, sia in termini di sprechi evitati sono evidenziati nel Cap. “Risultati”. 

 

Monitoraggio dello spreco alimentare 

Il monitoraggio dello spreco alimentare, prima e dopo l’implementazione delle misure correttive, è stato 

condotto attraverso una rilevazione visiva degli alimenti lasciati nei piatti dai bambini. La rilevazione, 

condotta per ogni bambino dal personale docente, e registrata quotidianamente sul portale pensalamensa.it, 

ha riguardato le seguenti tipologie di alimenti: 

- Primo  

- Secondo  

- Contorno 

- Frutta 

- Pane 

- Dolce/altro 
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La rilevazione è stata condotta di norma per un periodo di una settimana sia prima che dopo 

l’implementazione delle misure correttive. Ai fini della rilevazione del cibo servito ma non consumato, sono 

state utilizzate le sole opzioni “piatto intero” e “mezzo piatto”, successivamente convertite in peso secondo 

le tabelle riportate nelle “Linee guida per una sana alimentazione” del CREA (Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) 

 

Tabella 1. Riconversione n. piatti/peso in gr per ciascuna portata  

 

PIATTI                                                                                                                                                PESO 

n. 1 primo - piatto intero  70 gr  

n. 1 secondo - piatto intero  80 gr  

n. 1 contorno - piatto intero  100 gr  

n. 1 pane  50 gr  

n. 1 frutta  100 gr  

n. 1 dolce - piatto intero  50 gr  

 

Identificazione delle misure correttive 

Alla luce delle criticità legate al perdurare della pandemia, le misure correttive identificate nei diversi contesti 

in cui ha avuto luogo la sperimentazione, riguardavano attività di comunicazione e sensibilizzazione dei 

bambini, realizzate dagli insegnanti attraverso l’utilizzo di attività didattiche scaricabili dall’area educational 

del portale pensalamensa.it e da un educatore CAUTO con laboratorio a distanza tramite piattaforma e-

learning. (cfr. Appendice n.2) 

Gli insegnanti hanno potuto usufruire durante tutta la durata dell’indagine di: 

- formazione personalizzata a distanza; 

- video tutorial per l’utilizzo degli strumenti sul portale pensalamensa.it; 

- materiale didattico scaricabile e replicabile; 

- accompagnamento al bisogno; 

Le singole classi/insegnanti, individualmente e in autonomia, hanno valutato la possibilità di aggiungere alle 

misure di comunicazione e sensibilizzazione misure di riduzione dell’avanzo sulle portate di frutta e pane. 

Uniche azioni possibili che non richiedessero il coinvolgimento degli altri enti interessati nella gestione della 

somministrazione dei pasti mensa. 

 

Implementazione delle misure correttive 

La misura correttiva di comunicazione e sensibilizzazione condotta dagli educatori CAUTO prevedeva un 

laboratorio a distanza della durata di un’ora adeguato alle diverse fasce d’età (Scuola Primaria: fascia classi 

1ª, 2ª e fascia classi 3ª, 4ª, 5ª). 

In sintesi i punti trattati: 

o Introduzione dell’argomento “sprechi alimentari” con focus frutta e verdura (percentuale più alta di 

avanzo nelle mense scolastiche).  

o Approfondimento sulla filiera di produzione agroalimentare, le risorse necessarie e l’impatto 

ambientale del cibo per ridurne gli sprechi. 

o Come consumare bene per ridurre lo spreco. 
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La misura correttiva di comunicazione e sensibilizzazione condotta dagli insegnanti si avvaleva del materiale 

didattico accessibile nell’area educational del portale penslamensa.it come descritto nell’Appendice 2. Per 

quanto fosse a libera fruizione, è stato consigliato un ordine di attuazione per favorire l’apprendimento sulla 

base dell’attività precedente per il perseguimento degli obiettivi educativi. 

 

La misura di riduzione per pane e frutta prevedeva il frazionamento della portata per ridurne l’avanzo come 

buona prassi e/o al termine del pasto il recupero completo della portata per la merenda pomeridiana o come 

doggy bag.  

 

Analisi dei dati raccolti 

I dati del monitoraggio (preventivo e finale) svolto dagli insegnanti erano riportati quotidianamente on line 

nella sezione del DIARIO DEL NON SPRECO del portale pensalmensa.it ad accesso con credenziali personali. 

Tutti i dati inseriti sono stati salvati su un database SQL appoggiato a server e sono stati poi estratti tramite 

query che hanno consentito la rappresentazione dei dati aggregati in fogli di elaborazione di excel, per la 

successiva analisi. 

Sono stati successivamente eliminati i dati delle classi che non hanno terminato le 4 fasi della 

sperimentazione e i dati dei singoli record che non avevano corrispondenza di giorno mensa tra la prima e la 

seconda rilevazione del monitoraggio. 

Sui dati finali totali sono state calcolate le percentuali e i valori medi dello spreco prodotto ed evitato (visibile 

nel par. Risultati quantitativi) per poter comparare e discutere i diversi risultati come da cap. Conclusioni. 

Risultati 

Scuole coinvolte 

L’indagine sperimentale ha raggiunto n.18 scuole attraverso un piano di diffusione (cfr Appendice 3) con n.86 

classi. N.57 classi hanno completato tutte le quattro fasi della sperimentazione e i loro dati sono stati 

analizzati. 

Di seguito si riporta per ogni scuola le classi coinvolte e le fasi svolte. 

 
 

SCUOLA 

 

CITTA’ 

 

N. CLASSI 

1^FASE 

Monitoraggio 

preventivo 

-classi- 

2^FASE 

Misure correttive 

individuate 

-classi- 

3^FASE 

Implementazione 

delle misure 

-classi- 

4^FASE 

Monitoraggio 

finale 

-classi- 

1 Scuola primaria 

Nostra Signora di 

Lourdes 

ROMA 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

2 Scuola primaria 

Japigia 1 
BARI 

4 

_ _ _ _ 

3 Scuola primaria 

Suore Francescane 
VITERBO 

6 

_  

3 

 

3 

_ 

4 Scuola primaria 

Cogozzo 

VILLA 

CARCINA (BS) 2 

 

2 

 

2 

 

_ 

 

_ 
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5 Scuola primaria 

Carcina 

VILLA 

CARCINA (BS) 1 

 

1 

 

1 

 

_ 

 

_ 

6 Scuola primaria 

Villa 

VILLA 

CARCINA (BS) 8  

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

7 Scuola primaria 

Mameli 
BARI 

3 

_ _ _ _ 

8 Scuola primaria 

Calini 
BRESCIA 

3 

 

3 

_ _ _ 

9 

Scuola primaria di 

Gonzaga 

GONZAGA 

(MN) 
   10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

8 

10 Scuola primaria 

Cellatica 

CELLATICA 

(BS) 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

11 Scuola primaria 

Camignone 

PASSIRANO 

(BS) 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

12 Scuola primaria 

Chiarini 

MONTICHIARI 

(BS) 4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

13 Scuola 

dell’Infanzia  
SAREZZO (BS) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

14 Scuola primaria 

Candia 
SAREZZO (BS) 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

15 Scuola primaria 

Pintossi 
SAREZZO (BS) 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

16 Scuola primaria 

Soggetti 
SAREZZO (BS) 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

17 Scuola Primaria 

Pablo Picasso 
ROMA 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

18 Scuola primaria 

Oschiri 
SASSARI 

1 

_ _ _ _ 

   86 70 70 67 57 

 

Misure implementate 

Delle scuole/classi che hanno completato tutte le fasi della sperimentazione si evidenziano le misure 

correttive di riduzione implementate (3^fase) condotte da ciascuna classe/insegnante. 

Si evidenzia come gli insegnanti abbiano lavorato individualmente e non collegialmente all’interno della 

scuola. 

 
 

SCUOLA 

 

CITTA’ 

 

N. CLASSI 

Laboratorio 

educatore CAUTO 

Attività 

educative degli 

insegnanti 

Azione 

riduzione spreco  

pane 

Azione 

riduzione spreco  

frutta 

1 Scuola primaria 

Nostra Signora di 

Lourdes 

ROMA 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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6 Scuola primaria 

Villa 

VILLA 

CARCINA (BS) 4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

3 

9 Scuola primaria di 

Gonzaga 

GONZAGA 

(MN)       8 

 

8 

 

8 

 

6 

 

2 

10 Scuola primaria 

Cellatica 

CELLATICA 

(BS) 2 

 

_ 

 

2 

 

2 

 

2 

11 Scuola primaria 

Camignone 

PASSIRANO 

(BS) 4 

 

1 

 

4 

 

1 

 

 

12 Scuola primaria 

Chiarini 

MONTICHIARI 

(BS) 4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

13 Scuola 

dell’Infanzia  
SAREZZO (BS) 

2 

 

_ 

 

2 

  

14 Scuola primaria 

Candia 
SAREZZO (BS) 

7 

 

7 

 

7 

  

15 Scuola primaria 

Pintossi 
SAREZZO (BS) 

7 

 

7 

 

7 

  

16 Scuola primaria 

Soggetti 
SAREZZO (BS) 

13 

 

13 

 

13 

 

2 

 

7 

17 Scuola Primaria 

Pablo Picasso 
ROMA 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 
 

 

57 

 

49 

 

57 

 

23 

 

14 

 

 

Risultati quantitativi aggregati 

Su un totale di n.1.080 alunni si è registrato ad un primo monitoraggio preventivo un avanzo di cibo servito 

e non consumato nel piatto totale di 304.794 gr realizzato in una settimana di mensa scolastica con una 

diminuzione a 239.960 gr nel monitoraggio finale determinando una riduzione dello spreco di cibo come 

avanzo nel piatto complessivo del 21,27 %. (cfr Appendice 4 Tabella 3). 

 

Ogni scuola presenta caratteristiche diverse quali numero alunni/pasti a classe e n° giorni mensa a settimana 

in base al proprio calendario scolastico. Per poter comparare i valori tra le scuole sono state prese in 

considerazione le medie riportando i valori dello spreco a bambino, al giorno come da Grafico 1. 

Sul complessivo la media di spreco a bambino/pasto è stata per il monitoraggio preventivo di 69,5 gr/giorno 

e per il monitoraggio finale di 57,6 gr. 
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Grafico 3. Media del plate leftover in grammi per ogni scuola a bambino al giorno 

 

Le scuole con i valori più bassi di spreco in media a bambino sono del Comune di Sarezzo (cfr Appendice 5). 

 

Il cibo maggiormente sprecato risulta essere il contorno come da Grafico 4. 

 

Grafico 4. Totale kg di cibo avanzato nel piatto e sprecato suddiviso per portata 1° e 2° monitoraggio per 11 

scuole, 57 classi, 1080 alunni. 
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Conclusioni 
La sperimentazione condotta nelle scuole nel complesso ha registrato un dato positivo nella rilevazione 

dell’efficacia delle misure di correzione messe in atto con una riduzione del plate leftover del 21,27%. 

Nel dettaglio si evidenzia come ogni scuola abbia un andamento unico (cfr Appendice 4 Grafico 3. Grafico 4. 

Tabella 3. Tabella 4.) e non si evidenzia una linea generale. La forbice di delta tra le scuole varia da un 20,7 

g/persona con uno spreco quasi nullo a un 127,5 g/persona che rappresenta circa un quarto del pasto servito. 

Si dimostra come ogni scuola è realtà a sé stante e gli stessi stimoli vengono recepiti diversamente con 

risultati conseguentemente diversi. 

 

Nel complesso le azioni di correzione implementate hanno influito positivamente per la riduzione del plate 

leftover. L’azione di correzione di comunicazione e sensibilizzazione ha avuto la maggior ricaduta. Infatti 

l’incidenza delle correzioni messe in atto quali il recupero di frutta e pane sul totale della riduzione dello 

spreco ottenuto è stato per poco più di un quinto (cfr Appendice 4 - Tabella 6.). 

 

L’insegnante ha svolto un ruolo centrale. La sua presenza durante il pasto con i bambini si pone come 

facilitatore e riferimento educativo di continuità rafforzando i contenuti e i concetti affrontati in classe e 

ripresentandoli in mensa come forma di avvicinamento ad un’alimentazione varia e bilanciata e di 

conseguenza orientata anche alla diminuzione del plate leftover. 

 

La portata maggiormente sprecata come da Tabella 5 Appendice 4 risulta essere il contorno. 

Come da Appendice 2, nella sezione educational del portale pensalamensa.it si riportano attività didattiche 

volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari quali la verdura analizzandone la provenienza e la 

produzione. Intervenire didatticamente prediligendo tali alimenti in questa fascia di età da un punto di vista 

educativo, risponde ad accrescere la sperimentazione di tali pietanze da parte dei bambini per una maggiore 

appetibilità diminuendone la quantità di cibo non consumata nel piatto. 
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APPENDICE 1 - Criticità e soluzioni identificate 
La situazione sanitaria pandemica ha comportato una serie di criticità generali per la realizzazione 

dell’Attività 1.2 - Sperimentazione nelle scuole. 

Nel dettaglio: 

 Gli alunni non potevano svolgere attività esperienziali dirette che prevedessero l’uso di attrezzature 

di rilevazione quali bilance, pesi e schede.  

 Personale esterno non poteva entrare in mensa nelle fasi di monitoraggio per il restringimento delle 

norme igienico-sanitarie; 

 L’imprevedibilità della situazione epidemiologica non consentiva di strutturare una programmazione 

puntuale con le scuole; 

 Impossibile attivare azioni di sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento attivo in presenza 

presso la scuola; 

 Rimandata dalle amministrazioni pubbliche e ditte di ristorazione la valutazione al passaggio a forme 

di erogazione del pasto diverse (es: scodellamento progressivo) perché impegnate a far fronte alla 

priorità pandemica; 

È stato necessario ripensare ad una struttura progettuale diversa. 

La rimodulazione ha previsto la creazione del sito web pensalamensa.it ricco di materiale didattico messo a 

disposizione degli insegnanti e delle scuole con uno spazio dedicato per la registrazione on line dei dati del 

monitoraggio visivo degli alimenti lasciati nei piatti durante il periodo della sperimentazione.  

In aggiunta ogni classe poteva accedere a laboratori a distanza con educatore tramite piattaforma e-learning. 

 

Durante lo svolgimento del progetto, avvenuto tra gennaio 2021 e novembre 2021, il perdurare della 

situazione pandemica ha generato delle criticità specifiche che hanno comportato per molte scuole e classi 

l’abbandono della sperimentazione non concludendo le quattro fasi. 

Nel dettaglio: 

- sospensione sopraggiunta del servizio mensa; 

- passaggio a zona rossa con didattica a distanza da casa;  

- classe in quarantena nel periodo previsto per la sperimentazione; 

- affanno organizzativo scolastico e scelta di non riprendere la sperimentazione in momento successivo; 

- rapporto con gli insegnanti iscritti difficoltoso (quarantene e/o assenze). 

 

La sperimentazione prevedeva, in modo preferenziale, il monitoraggio finale a distanza di un mese dal 

monitoraggio preventivo per assicurare lo stesso menù con eguali pietanze. Questo non è stato possibile per 

n.10 classi per le criticità specifiche sopra menzionate per quanto abbiano portato a termine tutte le fasi. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensalamensa.it/


 

11 
 

APPENDICE 2 – Il Portale pensalamensa.it 
Il portale è stato strutturato in 5 sezioni: 

 HOMEPAGE 

Contiene la spiegazione delle finalità, l’invito a partecipare alla community e a “fare la differenza” per 

contribuire attivamente ed essere protagonisti del cambiamento verso una nuova cultura di 

sostenibilità ambientale. È arricchito da un video introduttivo che narra le varie sezioni del sito, spiega 

come utilizzare i materiali didattici, compilare il diario del non spreco e il questionario. 

 BUONE PRATICHE 

Rimanda alla documentazione riportata nel sito sprecoalimentare.anci.it e in particolare ai materiali e ai 

progetti presenti rispettivamente nelle sezioni “materiali per la scuola” e “progetti per la scuola” 

Sono presenti due sezioni arricchite con video realizzati nello specifico per le finalità e obiettivi di 

Pensalamensa: 

- Che cosa è lo spreco alimentare: panoramica sullo spreco di cibo nel mondo, in Europa e in Italia; 

differenza tra food loss e food waste; lo spreco lungo tutta la filiera, dal produttore al consumatore; 

Legge Gadda e la filiera della donazione; decalogo di piccoli gesti contro lo spreco.  

- Come ridurre in mensa lo spreco alimentare: elenco di azioni da attuare in mensa, dalle più semplici 

quali il recupero di frutta, pane e acqua allo scodellamento progressivo e al valore della sensibilizzazione 

ed educazione dei giovani con il ruolo di mediazione dell’insegnante. 

 SPAZIO EDUCATIONAL 

L’insegnante può accedere a questa sezione dopo aver provveduto all’adesione e aver ricevuto le 

credenziali. All’interno sono presenti attività ludico – didattiche di edutainment da scaricare. Il materiale 

è suddiviso in sezioni per fasce d’età. Ogni sezione raggruppa le attività in un ordine crescente di 

apprendimento. 

Per ogni attività è presente: 

-  il materiale per il docente: che riporta la finalità educativa e le modalità di svolgimento 

dell’attività; 

-  il materiale grafico-didattico per realizzare le attività: plance, carte, quiz e prove, video lezioni e 

video canzone per i più piccoli. 

Di seguito una breve descrizione: 

Fascia 6-7 anni  

Obiettivo specifico: far scoprire ai bambini la varietà e le proprietà degli alimenti, al fine di limitarne gli 

sprechi.   

MEMORY sviluppa le conoscenze in tema di prodotti alimentari, soprattutto frutta e ortaggi. 

STAGIONIAMOCI per conoscere il periodo di maturazione di diversi frutti e ortaggi, mangiar sano e 

diminuire l’impatto ambientale. 

CUCINA RICICLONA sul tema del recupero di cibi avanzati. 

PICCOLI ORTAGGI canzone e immagini da colorare per rafforzare i concetti appresi. 

Fascia 8-9 anni  

Obiettivo specifico: ricerca di soluzioni positive al fine di ridurre gli sprechi alimentari.  

MEMORY sviluppa le conoscenze in tema di prodotti alimentari, soprattutto frutta e ortaggi. 

STAGIONIAMOCI per conoscere il periodo di maturazione di diversi frutti e ortaggi, mangiar sano e 

diminuire l’impatto ambientale. 

https://player.vimeo.com/video/549290429
https://player.vimeo.com/video/549291443
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GIOCO DELLA CUOCA: gioco a squadre con la finalità di aumentare le nozioni e informazioni riguardanti 

lo spreco e l’alimentazione sana. 

FRIGORIFERO A ZERO SPRECHI: buone pratiche di riuso degli alimenti per la riduzione degli sprechi 

domestici. 

Fascia 10-11 anni  

Obiettivo specifico: trasmettere concetti come sostenibilità ambientale e riduzione dell’impatto delle 

nostre abitudini alimentari sul Pianeta. 

SAVE THE FOOD: gioco a quiz per indagare le conoscenze degli studenti e introdurre il tema dello spreco 

di cibo. 

PROVENIENZE CIBO: Video contenutistico sulla provenienza dei nostri cibi. 

MANGIAMONDO: un viaggio in Europa alla scoperta di ricette internazionali realizzate con avanzi di cibo 

RICETTE RICICLONE: buone pratiche di riuso creativo dell’alimento (es: È avanzato del pane. Cosa 

faresti?). 

 DIARIO DEL NON SPRECO 

In questa sezione ciascuna classe può accedere con le proprie credenziali e trascrivere le rilevazioni 

svolte presso la propria mensa per il monitoraggio preventivo e finale. 

Il Diario del non Spreco è lo strumento primario per l’indagine del plate leftover con l’obiettivo di andare 

a rilevare come l’introduzione di azioni di sensibilizzazione e azioni di riduzione possono incidere 

effettivamente sullo spreco. 

 ADERISCI  

In questa sezione gli insegnanti delle diverse classi hanno potuto aderire al progetto, compilando il 

modulo di adesione e il patto di impegno. A seguito con le credenziali ricevute hanno potuto accedere 

e utilizzare le attività dell’Area Educational e il Diario del non spreco. 

Il patto di impegno è stato strumento di ingaggio per far comprendere quanto il loro impegno non fosse 

finalizzato solo alla propria scuola/classe ma inserito in un’indagine più ampia con ricaduta nazionale. 
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APPENDICE 3 - Promozione del progetto 
A gennaio 2021 si è avviato il piano di comunicazione con le seguenti azioni: 

- 11 gennaio avvio della promozione del progetto attraverso email istituzionale indirizzata alle dirigenze 

degli istituti comprensivi e delle scuole private di alcune tra le principali città italiane:  

BARI, BERGAMO, BRESCIA, CAGLIARI, CATANIA, CREMONA, FIRENZE, MANTOVA, MILANO, NAPOLI, 

PADOVA PALERMO, RIMINI, ROMA, SASSARI, TORINO, VERONA.  

Per Bergamo, Brescia e Mantova sono state contattati anche gli istituti comprensivi della provincia. 

- A seguire sono state contattati telefonicamente gli insegnanti Referenti dei Progetti degli Istituti 

Comprensivi per un totale di n. 763.  

Nel dettaglio: 

n. 19 istituti comprensivi di BARI  

n. 97 istituti comprensivi di BERGAMO  

n. 50 istituti comprensivi di BRESCIA 

n. 7 istituti comprensivi di CAGLIARI 

n. 33 istituti comprensivi di CATANIA 

n. 29 istituti comprensivi di CREMONA 

n. 24 istituti comprensivi di FIRENZE 

n. 57 istituti comprensivi di MANTOVA  

n. 71 istituti comprensivi di MILANO 

n. 91 istituti comprensivi di NAPOLI 

n. 13 istituti comprensivi di PADOVA 

n. 46 istituti comprensivi di PALERMO 

n. 6 istituti comprensivi di RIMINI 

n. 186 istituti comprensivi di ROMA  

n. 9 istituti comprensivi di SASSARI 

n. 7 istituti comprensivi di TORINO 

n. 18 istituti comprensivi di VERONA 

- febbraio 2021 è stato inviato ai media della città di Brescia (sede operativa della cooperativa CAUTO) un 

Comunicato Stampa di presentazione del progetto e lancio del sito web. 

- 18 marzo webinar di presentazione, a cui hanno partecipato 10 insegnanti.  
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APPENDICE 4 – Risultati puntuali: tabelle e grafici 
Di seguito i dati aggregati per scuola riportati in tabelle e grafici. 

 
Tabella 2. Dati plate leftover: confronto monitoraggio preventivo (1°) e monitoraggio finale (2°) per ogni 

scuola 

 

 
 
 

Grafico 1. Plate leftover: confronto monitoraggio preventivo e monitoraggio finale per ogni scuola 

 

 

 

N° SCUOLA N° alunni
Tot. peso gr 

1°monitoraggio 

avanzo nel piatto

Tot. peso gr

2°monitoraggio 

avanzo nel piatto

1 Scuola primaria nostra Signora di Lourdes (ROMA) 30 1.670 560

6 Scuola primaria Villa -Villa Carcina (BS) 76 26.410 24.040

9 Scuola primaria Gonzaga (MN) 169 96.980 84.230

10 Scuola primaria Cellatica (BS). 36 18.885 15.780

11 Scuola primaria Camignone di Passirano (BS) 68 33.760 27.000

12 Scuola primaria Chiarini di Montichiari (BS) 86 18.120 10.520

13 Scuola infanzia Sarezzo (BS) 70 21.044 14.125

14 Scuola primaria Candia di Sarezzo (BS) 125 5.435 4.955

15 Scuola primaria Pintossi di Sarezzo (BS) 117 9.340 8.710

16 Scuola primaria Soggetti di Sarezzo (BS) 220 38.090 28.775

17 Scuola primaria Pablo Picasso di Roma 83 35.060 21.265

Totale complessivo 1080 304.794 239.960
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Tabella 3. Quantitativo di cibo non sprecato tra il 1° e 2° monitoraggio e percentuale del non spreco ottenuto 

per ogni scuola. 

 
 

 

Grafico 2.  Percentuale di riduzione dello spreco per ogni scuola 

 
 

N° SCUOLA

Tot. peso gr 

1°monitoraggio 

avanzo nel 

piatto

Diminuzione in gr 

Riduzione dello 

Spreco

% non spreco 

ottenuto

1 Scuola primaria nostra Signora di Lourdes (ROMA) 1.670 1.110 66,47%

6 Scuola primaria Villa -Villa Carcina (BS) 26.410 2.370 8,97%

9 Scuola primaria Gonzaga (MN) 96.980 12.750 13,15%

10 Scuola primaria Cellatica (BS). 18.885 3.105 16,44%

11 Scuola primaria Camignone di Passirano (BS) 33.760 6.760 20,02%

12 Scuola primaria Chiarini di Montichiari (BS) 18.120 7.600 41,94%

13 Scuola infanzia Sarezzo (BS) 21.044 6.919 32,88%

14 Scuola primaria Candia di Sarezzo (BS) 5.435 480 8,83%

15 Scuola primaria Pintossi di Sarezzo (BS) 9.340 630 6,75%

16 Scuola primaria Soggetti di Sarezzo (BS) 38.090 9.315 24,46%

17 Scuola primaria Pablo Picasso di Roma 35.060 13.795 39,35%

TOTALE 304.794 64.834 21,27%
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Tabella 4. Media del plate leftover in gr per ogni scuola a bambino al giorno

 

Grafico 3. Media del plate leftover in grammi per ogni scuola a bambino al giorno 

 

 

N° SCUOLA N° alunni

Media giorni 

settimanali  

mensa

1°monitoraggio 

plate leftover 

valore medio 

giornaliero a 

bambino (g)

2°monitoraggio 

plate leftover 

valore medio 

giornaliero a 

bambino (g)
1 Scuola primaria nostra Signora di Lourdes (ROMA)30 1 55,7 83,6

2 Scuola primaria Villa -Villa Carcina (BS)76 5 69,5 63,3

3 Scuola primaria Gonzaga (MN) 169 4,5 127,5 110,8

4 Scuola primaria Cellatica (BS). 36 5 104,9 87,7

5 Scuola primaria Camignone di Passirano (BS)68 4,75 104,5 83,6

6 Scuola primaria Chiarini di Montichiari (BS)86 3 70,2 40,8

7 Scuola infanzia Sarezzo (BS) 70 5 60,1 40,4

8 Scuola primaria Candia di Sarezzo (BS)125 2,71 16,0 14,6

9 Scuola primaria Pintossi di Sarezzo (BS)117 3,86 20,7 19,3

10 Scuola primaria Soggetti di Sarezzo (BS)220 3,38 51,2 38,6

11 Scuola primaria Pablo Picasso di Roma83 5 84,5 51,2

Medie rilevazioni 1080 3,93 69,5 57,6
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Tabella 5. Quantitativo in kg totale di cibo non consumato e avanzato nel piatto e non spreco ottenuto tra il 

1° e 2° monitoraggio per 11 scuole, 57 classi, 1080 alunni. 

Portata 

Tot. peso kg 
1°monitoraggio 
avanzo nel piatto 

Tot. peso kg 
2°monitoraggio 
avanzo nel piatto 

Diminuzione 
in kg del plate 
leftover  
NON SPRECO 

 PRIMO 49,96 35,39 14,57 

 SECONDO 58,36 55,60 2,76 

CONTORNO 121,40 94,00 27,4 

PANE 24,70 21,53 3,18 

FRUTTA 48,40 32,00 16,4 

DOLCE 1,98 1,45 0,53 

Totale complessivo 304,794 239,96 64,83 

 

 

Grafico 4. Totale kg di cibo avanzato nel piatto e sprecato suddiviso per portata 1° e 2° monitoraggio  per 11 

scuole, 57 classi, 1080 alunni. 

 

 
 

Tabella 6 – Incidenza in percentuale delle azioni correttive “frutta” (14 classi) e “pane” (23 classi) messe in 

atto sul totale della riduzione del plate leftover raggiunta dall’indagine per le 57 classi coinvolte  

 

Totale in kg 

non spreco 

complessivo 

Totale in kg 

non spreco 

frutta 

Totale in gr non spreco 

pane 

64,83 11,90 2,70 

100% 18,35% 4,16% 

 

TOTALE NON SPRECO AZIONI PANE E FRUTTA  22,52% 
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APPENDICE 5 – Case History Comune di Sarezzo (BS) 
 

All’interno della sperimentazione tutte le scuole, una scuola dell’infanzia e tre scuole della primaria, con tutte 

le classi, n.29 classi per un totale di n. 532 bambini, del Comune di Sarezzo – BS- hanno aderito alla 

sperimentazione presentandosi come un unicum.  

La scelta è stata condivisa e sostenuta dalla Dirigenza Scolastica che ha promosso il progetto e centralizzato 

il coordinamento. All’interno dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo il tema dell’alimentazione è 

affrontato fin dall’infanzia e prosegue accompagnando lo studente negli anni. 

 

In Tabella 4. Appendice 4 in cui si riportano le medie del plate leftover per bambino al giorno, si nota come 

tra le scuole con i valori più bassi, già ad una prima rivelazione e ulteriormente migliorati con la seconda 

rilevazione, sono del comune di Sarezzo. Unica variabile che accomuna queste scuole e le differenzia dalle 

altre è la modalità di erogazione del cibo tramite lo scodellamento progressivo.  

Il Comune di Sarezzo, ha introdotto da alcuni anni questa modalità e gli insegnanti sono chiamati a far 

riflettere i bambini se devono chiedere “tanto” o “poco”. Un bel esempio di collaborazione tra istituzioni 

pubbliche per raggiungere risultati di sostenibilità a vantaggio della comunità. Azione che, se fin dall’infanzia 

viene ben gestita, con l’arrivo alla scuola primaria è un obiettivo educativo già raggiunto per ogni alunno. Lo 

dimostrano anche i numeri se osserviamo il Grafico 5. Il picco di spreco è maggiore nell’infanzia e da un 

colloquio con i docenti riportano come i bambini più piccoli devono ancora imparare a modulare quanto cibo 

richiedere in funzione dell’appetito. 

 

Grafico n. 5: risultati indagine per classe delle scuole di Sarezzo 

 

 
 

Ottenuta una buona riduzione dell’avanzo nel piatto, plate leftover, il passaggio successivo sarà destinare 

l’eccedenza (unserved food) per ridurre lo spreco totale prodotto dalle mense scolastiche (food waste). 

È il passaggio, già analizzato, a cui sia l’istituzione scolastica che l’amministrazione pubblica dovranno 

impegnarsi, ma negli ultimi due anni scolastici non è stato attuabile dal punto di vista organizzativo.  
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Prendendo il caso di Sarezzo e proiettando i dati della seconda rilevazione è possibile stimare il plate leftover 

prodotto in un anno da un Comune con equali caratteristiche. 

 

 

CARATTERISTICHE PLATE LEFTOVER 
Abitanti: 13.200 

 

1 settimana 56,6 kg 

Totali classi: n.29 

 

1 mese 

(4,3 settimane):  

 

243,2 kg 

Scuole con mensa: n. 3 scuole primaria,  

n.1 infanzia 

 

Un anno scolastico  

ottobre a maggio  

(29 settimane) 

1.640,24 kg. 
 

Popolazione scolastica 532 alunni  

dai 3 agli 11 anni 

 

  

Modalità di erogazione  scodellamento 

progressivo 

  

 

 

 

 

 

 


