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Spett.le ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Via dei Prefetti, 46 

00186 Roma 

 

Alla c.a. Gent.ma Dott.ssa Carmelina Cicchiello 

P.c. Gent.mo Dott. Paolo Azzurro 

 

OGGETTO: 
Indagine conoscitiva del food bag nella ristorazione e realizzazione di una campagna di 
comunicazione e sperimentazione nell’ambito del Progetto “ANCI-MATTM sullo spreco alimentare” 
CUP B59F18001040001 (Cod. prog. 635) - CIG 7993344C21 
 
Linea di azione 3 
MISURAZIONE DEI RIFIUTI EVITATI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEI DOGGY/FAMILY BAG 
Report conclusivo sulla sperimentazione e sui risultati ottenuti e predisposizione di un eventuale 
documento di indirizzo per l’introduzione da parte dei Comuni di riduzioni sulla TARI rivolte alle 
attività di ristorazione che promuovono presso i propri esercizi la pratica dell’asporto degli alimenti 
non consumati. 
 

Premessa 

Per la realizzazione delle attività di sperimentazione food bag nella ristorazione e in relazione all’efficacia 

degli strumenti predisposti nell’ambito della Campagna di comunicazione, Xedum ha valutato, di concerto 

con ANCI, che ci fossero i presupposti e gli adeguati materiali atti a condurre la campagna di 

Sperimentazione negli esercizi di ristorazione dal 7 aprile all’8 maggio 2022. 

Obiettivi 

L’Attività di sperimentazione è stata volta all’acquisizione dei dati oggettivi e verificati propedeutica a valutare 

la fattibilità dell’introduzione, da parte dei Comuni, di riduzioni sulla TARI commisurate alla quantità di rifiuti 

non prodotti come richiesto alla lettera e-bis, comma 659, art. 1 della Legge 147/2013. 

La disponibilità di dati quantitativi sui benefici ottenibili (in termini di riduzione dei rifiuti e degli sprechi 

alimentari) attraverso la promozione della food bag nella ristorazione commerciale è stata concepita come 

uno strumento a disposizione dei Comuni per la definizione degli importi delle riduzioni da inserire nei 

regolamenti TARI o nelle delibere di approvazione delle tariffe. 

Strumenti di comunicazione 

Sono stati adattati alla presenza della Collaborazione con CIAL e del Patrocinio di Federazione Italiana 

Cuochi tutti gli strumenti che già erano stati messi a servizio della Campagna di Comunicazione 

(adattamento del layout con nuova immagine fotografica, inserimento dei due logotipi CIAL e FIC, 
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inserimento del nuovo del Logotipo del Ministero della Transizione Ecologica, nuovo speakerato del video 

promozionale) ed implementati con nuovi prodotti: 

• Un video short di circa 30’’ derivato da quello principale, dedicato ai Social Media 

• Un banner 800x550 pixel per i Social Media 

• Layout grafico per Adesivo 

• Un espositore da banco formato A4 verticale 

• Nuovo copywriting e nuova registrazione dello spot radiofonico 

ed è stata condivisa con CIAL e FIC la presentazione del Progetto di Comunicazione in Conferenza Stampa 

tenutasi il giorno 20 aprile presso la Sede ANCI di Roma. 

 

 

  



 
 
 

 
 

XEDUM S.r.l. 
via Sestri, 37/2 - 16154 Genova - tel. 010 566876 - fax 010 5956826 - Partita IVA/Cod. Fiscale: 01247620998 

info@xedum.com - www.xedum.com 

3 

Attività 

Rif. A3.1. Sperimentazione del doggy - bag/family - bag nella ristorazione commerciale  

a) Identificazione e coinvolgimento degli esercizi di ristorazione disponibili a condurre la 
sperimentazione 

Era stato fissato un numero minimo di 70 di esercizi commerciali da coinvolgere nella sperimentazione, 

come previsto nell’ offerta tecnica predisposta da XEDUM in risposta al bando di gara. 

Hanno aderito alla Sperimentazione n°85 esercizi di ristorazione, principalmente rappresentati da attività 

condotte da Associati alla Federazione Italiana Cuochi, individuata come partner in fase di produzione del 

documento di predisposizione della Fase 3. Quale soggetto a carattere nazionale, il suo coinvolgimento è 

stato fondamentale per ricavare un dato diffuso su tutto il territorio italiano. 

La Federazione ha diffuso tramite newsletter presso i propri Associati l’iniziativa, ha favorito i contatti con i 

referenti delle varie Regioni e i contatti con esercizi commerciali di ristorazione presso cui prestano il proprio 

servizio i professionisti associati. Gli aderenti hanno esposto i materiali della campagna e sono stati 

promotori presso i clienti della pratica della food bag. 

La partnership con CIAL - Consorzio Italiano Imballaggi Alluminio ha permesso di fornire a ciascun esercizio 

commerciale aderente una fornitura di 250 vaschette di alluminio con il layout della campagna e ANCI ha 

dotato ogni aderente di materiali di comunicazione rivolti alla sensibilizzazione dei propri clienti, il cui layout 

grafico è stato elaborato, seguendo l’immagine coordinata del progetto di comunicazione, da XEDUM. 

a) Verifica della corretta implementazione delle misure di cui al punto precedente 

Ogni referente di ciascun esercizio di ristorazione è stato formato al fine di utilizzare correttamente gli 

strumenti della sperimentazione, ovvero i materiali di comunicazione e gli strumenti per la rilevazione delle 

vaschette per l’asporto delle porzioni non consumate e relativo contenuto. Il corretto utilizzo degli strumenti 

della sperimentazione da parte dei ristoranti aderenti è stato verificato puntualmente, attraverso diverse 

attività. 

b) Durante tutto l’arco della sperimentazione i ristoratori sono stati invitati a condividere immagini 

fotografiche dei materiali di comunicazione esposti. Questa tipologia visiva di verifica ha consentito 

di raccogliere le testimonianze fotografiche a supporto dell’impegno nell’esposizione dei materiali 

comunicativi forniti. 

In alcuni casi, i ristoratori hanno fornito fotografie della singola vaschetta corredata di coperchio, in 

altri della locandina esposta sopra al bancone, accanto alla cassa o su tavoli liberi o di servizio, in 

altri ancora delle vetrofanie sulle finestre o sulle porte dei locali. Per motivi legati alla qualità delle 

immagini, è stato necessario scartare alcuni contributi fotografici. Inoltre, sono stati pervenuti alcuni 

filmati video che non è possibile condividere nel formato del presente documento di analisi. 
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Tutti i contributi fotografici inviati dai ristoratori sono stati raccolti da XEDUM tramite l’applicazione 

WhatsApp che si è rivelata essere uno strumento agile e condiviso dalla maggior parte degli 

aderenti. 
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c) Sono state effettuate diverse tipologie di verifica della corretta funzionalità dell’applicazione 

predisposta da XEDUM sui dispositivi utilizzati. 

Precedentemente all’avvio della sperimentazione, XEDUM ha condotto prove di test su diverse 

tipologie di dispositivi (PC/tablet/smartphone Android e IoS) per verificare il corretto funzionamento 

tecnico e la possibilità di accedere allo strumento a seconda della disponibilità tecnologica 

dell’utente. 

I test sono stati effettuati a partire dalla creazione di alcuni account di prova con inserimenti differenti 

a livello di tempistiche, tipologia e qualità di dati. 

Gli account sono stati individuati ed eliminati entro il termine della sperimentazione per non rientrare 

nel computo finale relativo alle metriche dello spreco evitato. 

d) A sperimentazione iniziata, XEDUM ha proceduto a seguire tramite e-mail e telefonate ad hoc le fasi 

necessarie alla creazione della password e i passaggi necessari all’inserimento dei dati nel 
portale. 

Sono state, inoltre, condotte costanti verifiche telefoniche, periodiche e puntuali, con tutti i ristoratori 

aderenti per constatare il corretto utilizzo della piattaforma, fugare eventuali dubbi sul suo utilizzo e 

risolvere criticità del singolo relative all’inserimento dei dati. 

e) Ulteriore tipologia di verifica applicata periodicamente nel corso della sperimentazione è relativa 

all’effettivo utilizzo dell’applicazione per la rilevazione dei dati di interesse. 

In tal caso XEDUM ha proceduto a contattare i ristoratori sia tramite e-mail sia telefonicamente o 

tramite l’applicazione WhatsApp. 

Agli 85 indirizzi e-mail forniti in fase di adesione è stata inviata una prima comunicazione introduttiva 

al progetto in data 11 marzo 2022 tramite mail dall’indirizzo XEDUM dedicato. 
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In data 24 marzo 2022 è stata fornita una comunicazione precisa rispetto all’avvio della sperimentazione. 

 

Avviata di fatto la sperimentazione, con la spedizione del materiale previsto da progetto, si è ritenuto 

opportuno mantenere un filo diretto costante con i ristoratori, con un doppio fine. 

• accertare che tutti fossero messi nelle condizioni di iniziare la distribuzione delle food bag, ovvero 

che tutto il materiale fosse stato correttamente consegnato e che quello promozionale 
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opportunamente esposto come da richiesta. Un raccordo ed una verifica incrociata con la logistica 

CIAL ha permesso di raggiungere con il materiale completo tutti gli iscritti. 

• monitorare eventuali difficoltà nell’inserimento sulla web app di numero e tipologia di vaschette 

consegnate e che le stesse venissero puntualmente caricate dal sistema. 

Oltre alle comunicazioni via mail di avvio del progetto contenenti tutte le informazioni utili, settimanalmente si 

è provveduto a contattare telefonicamente tutti i partecipanti al progetto. Tale costante raccordo con i 

partecipanti è stato svolto con questi obiettivi: 

• Settimana 11 aprile - 17 aprile 2022: recall telefonico dei partecipanti alla sperimentazione, al fine 

di accertare l’avvenuta consegna del kit e punto della situazione sul funzionamento del portale. In 

diverse occasioni, dopo un primo contatto iniziale i ristoratori hanno espresso la preferenza a essere 

contattati via WhatsApp per praticità nella comunicazione; 

• Settimana 18 aprile - 24 aprile 2022: monitoraggio dell’andamento del caricamento dei dati sul 

portale e concomitante recall dei ristoratori che avevano precoci battute d’arresto nell’inserimento 

delle vaschette, al fine di individuare la causa del mancato inserimento (se di tipo lavorativo o 

difficoltà tecnica) ed esortare a procedere prontamente alla segnalazione sul portale. Laddove 

veniva accertata una difficoltà di carattere tecnico, è stato fornito il necessario supporto. In questa 

fase sono stati individuati ristoratori doppiamente iscritti alla sperimentazione o soggetti non più 

interessati a partecipare e, quindi, eliminati dalla lista dei contatti successivi per non inquinare il dato 

del monitoraggio finale; 

• Settimana 25 aprile - 7 maggio 2022: ulteriore analisi interna circa l’andamento del caricamento 

dei dati, recall telefonico di tutti i partecipanti per assicurarsi che l’inserimento rispettasse il termine 

temporale della sperimentazione. 

Successivamente alla conclusione del progetto, in data 23 maggio 2022 è stata inviata, di concerto con 

ANCI, una mail di chiusura attività ai partecipanti, della quale è stata data visibilità anche alla 

Federazione Italiana Cuochi per opportuna condivisione con i propri iscritti. Nella mail, oltre a segnalare la 

chiusura della fase di sperimentazione e ringraziare i partecipanti, è stato fatto esplicito invito agli stessi ad 

iscriversi alla campagna di Comunicazione BIS!, con link alla pagina del sito web. 
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Documento propedeutico di indirizzo 

L’attività di sperimentazione food bag nella ristorazione aveva lo scopo di acquisire dati relativi alla quantità 

di rifiuti alimentari potenzialmente evitabili grazie alla promozione nella ristorazione commerciale dell’uso 

della food bag per l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti. 

Come da specifiche progettuali, l’acquisizione di tali dati è propedeutica a valutare la fattibilità 
dell’introduzione, da parte dei Comuni, di riduzioni sulla TARI commisurate alla quantità di rifiuti non 
prodotti come richiesto alla lettera e-bis, comma 659, art. 1 della Legge 147/2013. 

Il periodo in cui è stata condotta la sperimentazione risentiva ancora della particolare contingenza del 

perdurare della pandemia COVID - 19 e le conseguenti incertezze per l’attività degli esercizi commerciali di 

ristorazione, diverse tra i vari ambiti locali o regionali, a seconda dell’indice di diffusione del virus e delle 

seguenti misure adottate dalle autorità (come già enunciato nel precedente documento Metodologia). 

In accordo con ANCI, non è stato ritenuto utile rilevare il parametro dei posti a tavola, dato che esso non 

rappresentava di fatto una costante – le misure di contenimento e prevenzione attive nel periodo del 

rilevamento comportavano, infatti, diverse percentuali di occupazione dei posti a tavola (a seconda, ad 

esempio, del posizionamento all’aperto o al chiuso) che potevano variare in corso di rilevazione. 

I dati raccolti tramite web app e gestiti dal data base sono allegati al presente documento: 

• Allegato All_A1_ANCI_BIS_Sperim_finale_adesioni.xlsx > dati partecipanti completi 

• Allegato All_A2_ANCI_BIS_Sperim_finale_estrazione.xlsx > estrazione dei dati sintetici utili per 

l’elaborazione statistica 

La parte di documento seguente consiste nella verifica dell’attendibilità statistica del processo e dei dati 

raccolti, nonché la loro sistematizzazione ed interpretazione ai fini suddetti, elaborata e validata dal prof. 

Luca Persico, Professore Associato di Economia Applicata, Dipartimento di Economia, Università degli 

Studi di Genova. 

Dalle elaborazioni dei dati raccolti derivano le proiezioni di indirizzo utili per i Comuni che volessero valutare 

una simulazione di scenario del rifiuto risparmiato sul proprio territorio. 

a) Durata della Sperimentazione 

La sperimentazione ha avuto luogo nel periodo di tempo che va dal 7 aprile del 2022 all’8 maggio, per un 

totale di 32 giorni di sperimentazione. 

b) Copertura territoriale del campione selezionato 

Il campione di esercizi di ristorazione inizialmente selezionato per la sperimentazione era costituito da 85 

ristoratori esercenti la propria attività in 66 diversi comuni italiani (Fig.1) distribuiti su 18 differenti regioni. 
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FIGURA 1 – Distribuzione geografica del campione selezionato per l’indagine. 

 

 

 

c) I numeri della Sperimentazione 

Aderenti alla sperimentazione: 85 ristoratori. 

Comuni coinvolti: 66. 

Regioni rappresentate: 18. 

Le regioni maggiormente rappresentate sono la Liguria con 14 ristoranti, la Campania (9), la Valle d’Aosta 

(8), l’Abruzzo (8), la Calabria (7), il Lazio (7), la Toscana (7) e il Molise (6). Nel campione non sono 

rappresentate il Friuli-Venezia-Giulia e la Puglia. 

In fase di sperimentazione non tutti gli 85 ristoratori inizialmente selezionati sono successivamente risultati 

attivi. A fine sperimentazione il campione effettivamente coinvolto risulta composto da 75 ristoratori. 

 

d) Analisi diacronica della sperimentazione effettuata 

La sperimentazione si è svolta nell’arco di 32 giorni distribuiti su 5 settimane (LUN-DOM) di cui 4 complete. 

Come si può evincere dai dati riportati in TABELLA 1, le settimane maggiormente rappresentative sono le 

ultime tre che vedono la maggior parte dei 75 ristoratori pienamente convolti nell’attività di distribuzione della 

Food bag. 
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TABELLA 1 – Riepilogo settimanale delle fasi della sperimentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tutta la sperimentazione risultano consegnati ai clienti dei ristoranti 4.687 porzioni di cibo per un 

totale di 249,6 kg di prodotto non sprecato.  

Come si può osservare in FIGURA 2, la portata maggiormente richiesta dai clienti risulta essere il “secondo” 

che rappresenta più della metà delle porzioni distribuite ai clienti (52%), seguita dal “primo” (19%), il “dolce” 

(13%), il “contorno” (9%) e l’“antipasto” (7%). Valutando le portate in termini del loro peso, l’ordinamento 

gerarchico rimane quasi invariato ma si osserva che il “primo” cresce in termini di importanza relativa 

passando a rappresentare circa un terzo del peso delle porzioni distribuite. 

Nelle settimane di maggiore coinvolgimento dei ristoratori facenti parte del campione (settimane 3, 4 
e 5) vengono distribuite complessivamente tra le 162 e le 219 porzioni a settimana, corrispondenti 
rispettivamente a 19 e 24 porzioni per ciascun ristoratore alla settimana. In termini giornalieri, si va 
dalle 2,7 alle 3,4 porzioni al giorno. 

Se si tiene conto del peso delle porzioni, si osserva che giornalmente ciascun ristoratore avrebbe distribuito 

tra 150 e 200 grammi di cibo per ogni giorno di indagine. 

Se da un lato tali valori rappresentano un utile indicatore di performance della sperimentazione misurando il 

grado di sistematicità e costanza con cui ciascun ristoratore ha partecipato all’indagine, dall’altro non 

possono essere utilizzati come benchmark di riferimento in quanto sono calcolati sui giorni della settimana 

dedicati alla sperimentazione e non sui giorni effettivi di partecipazione alla stessa da parte di ciascun 

ristoratore. 

Nella sezione successiva viene proposto un approfondimento utile per tenere in considerazione quest’ultimo 

elemento. 

 

/settimana 
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FIGURA 2 – Distribuzione percentuale delle tipologie di porzioni distribuite nelle Food bag. 

 

 
e) Analisi statistica dei dati per singolo ristoratore 

Come anticipato, in questa sezione si presenta un’analisi dei dati relativi all’indagine riorganizzati per singolo 

ristoratore. 

Per ognuno di essi si è pertanto proceduto a calcolare: i giorni effettivi di coinvolgimento attivo nell’indagine, 

il numero di porzioni distribuite per giorno di partecipazione e il peso ad esse corrispondenti. 

La FIGURA 3 e la FIGURA 4 riportano rispettivamente la distribuzione del numero di porzioni giornaliere e 

quella del peso delle porzioni distribuite giornalmente dal collettivo di 75 ristoratori attivi lungo l’intera 

sperimentazione. 

Entrambe le distribuzioni presentano una pronunciata asimmetria che vede concentrarsi le frequenze 

prevalentemente sui valori inferiori che assume ciascuna variabile. 

La distribuzione del numero di porzioni giornaliere è caratterizzata da una media pari a 7,2 porzioni/gg e 

una variabilità particolarmente elevata, valutabile dallo scarto quadratico medio pari a 4,8 porzioni/gg. 

Considerazioni del tutto analoghe valgono anche per il peso delle porzioni che mediamente si attestano su 

428 grammi di cibo distribuito giornalmente e una variabilità considerevole (SQM = 422 grammi/gg). 

 



 
 
 

 
 

XEDUM S.r.l. 
via Sestri, 37/2 - 16154 Genova - tel. 010 566876 - fax 010 5956826 - Partita IVA/Cod. Fiscale: 01247620998 

info@xedum.com - www.xedum.com 

14 

FIGURA 3 – Istogramma del numero di porzioni giornaliere per ristorante. 

 

FIGURA 4 – Istogramma del peso delle porzioni giornaliere per ristorante (in grammi). 

 

In entrambe le distribuzioni si osservano valori anomali sulla coda destra della distribuzione che inducono a 

considerare maggiormente attendibili indicatori di sintesi più robusti1 rispetto alla media aritmetica. 

1 Per indicatore robusto si intende un indicatore che non risenta della presenza di dati anomali ossia valori particolarmente difformi sia 

perché troppo piccoli sia perché troppo grandi rispetto ai valori assunti dalla maggior parte delle unità statistiche coinvolte nell’analisi. 

In TABELLA 2 vengono, pertanto, riportati gli indicatori di sintesi (minimo, primo quartile, mediana, terzo 

quartile, massimo, media e scarto quadratico medio) delle due variabili finora commentate (porzioni/gg e 

peso/gg) nonché gli stessi indicatori calcolati sulle seguenti altre variabili: 

Giorni (numero di giorni di attività per ciascun ristoratore) 

Porzioni (numero di porzioni totali per ciascun ristoratore) 

Peso (peso totale del cibo distribuito da ciascun operatore) 
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TABELLA 2 – Indicatori di sintesi delle cinque variabili riportate in colonna. 

 

Mediamente ciascun ristoratore ha partecipato per un’intera settimana (7,2 giorni) distribuendo ai propri 

clienti 8 porzioni al giorno pari a 428 grammi di cibo. 

Osservando tuttavia la tabella, risultano evidenti alcuni comportamenti “estremi” nella partecipazione 

all’indagine: da un lato un ristoratore attivo per un solo giorno, dall’altro un ristoratore che partecipa 

attivamente per 19 giorni su 32. Operatori che conferiscono 1 sola porzione e altri che ne conferiscono ben 

64 al giorno. Questi ultimi sono, per l'appunto, comportamenti estremi che condizionano il valore medio 

(media aritmetica). 

Utilizzando la mediana come indicatore di sintesi, si può affermare che “mediamente” ciascun 
ristoratore ha partecipato alla sperimentazione per 6 giorni, ha distribuito ai suoi clienti 5,8 porzioni 
al giorno che in termini di peso corrispondono a 313 grammi di cibo. 

 
f) Sintesi dei dati e parametri per la proiezione sul dato annuale 

Prendendo come riferimento i valori pocanzi riportati è possibile immaginare due scenari alternativi per 

estendere quanto osservato nel periodo di sperimentazione all’intero anno di attività di un singolo ristoratore: 

uno basato sui valori mediani e uno sui valori medi.  

Ponendo come parametri di riferimento 6 giorni di attività alla settimana e 48 settimane annue di apertura del 

ristorante, si ottengono i due risultati riportati in TABELLA 3. Il dato settimanale indica tra le 35 e le 48 

porzioni distribuite corrispondenti rispettivamente a 1,8 kg e 2,6 kg di cibo. 

Proiettando i dati su un intero anno di attività (288 giorni di apertura) si ottiene che la riduzione dello 
spreco di cibo per ristoratore ammonta a 90 kg nello scenario più conservativo basato sui valori 
mediani e 123 kg nello scenario basato sulla media aritmetica. 
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TABELLA 3 – Scenari di proiezione su un anno di attività del singolo ristorante. 

 

 

Ciascun Comune può prendere come base questi valori di riferimento per simulare l’impatto che 
avrebbe l’utilizzo della food bag presso gli esercenti che operano sul proprio territorio, immaginando 
diversi scenari basati su differenti percentuali di adesione all’iniziativa. 


