Progetto di prevenzione
e riduzione dei rifiuti
mediante il riutilizzo a fini
sociali di prodotti invenduti
Risultati biennio 2017-2018
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Last Minute Market - Chi siamo e cosa facciamo
Con chi lavoriamo
Cosa facciamo
Dal 1998 ci occupiamo di sprechi
alimentari e aiutiamo aziende ed
enti pubblici a prevenire e ridurre
gli sprechi attraverso servizi ad alto
contenuto innovativo. In
particolare ci occupiamo di:
•

recupero di eccedenze

•

corsi di formazione

•

piani di comunicazione

•

attività di monitoraggio e
verifica

•

stima degli impatti territoriali
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Obiettivo del progetto
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L’obiettivo generale del progetto per il biennio 2017-2018 è stato
quello di consolidare il recupero di beni alimentari invenduti a
favore di organizzazioni non lucrative del territorio.
Obiettivi specifici individuati in fase di progettazione.
 Consolidamento e monitoraggio delle attività di recupero e di
iniziative collaterali sviluppate nel 2013-2014.
 Redazione di una “procedura standardizzata” per favorire l’adesione
al progetto da parte di nuovi enti donatori e beneficiari.
 Sensibilizzazione delle amministrazioni locali e del terzo settore
attraverso la rete dei Piani di Zona (PDZ) per aderire al progetto.
 Sensibilizzazione di nuovi esercizi commerciali
distribuzione tramite eventi informativi.

della

piccola

 Assistenza tecnica ai punti vendita e agli enti del terzo settore che
hanno aderito al progetto.

I risultati del progetto
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Biennio 2017 – 2018
 Peso dei prodotti recuperati: 965 t
 Valore economico stimato dei prodotti recuperati: 5.455.000 €
 N° di aziende che hanno aderito al progetto 35 un totale di
127 punti vendita coinvolti nelle attività di recupero.
 Enti beneficiari delle donazioni: 70 tra il 2017 e il 2018

 Enti locali coinvolti: 20 Comuni e 3 Ambiti distrettuali

Gli impatti del progetto

Valorizziamo il recupero di
eccedenze stimando gli
impatti
• Ambientali
• Economici
• Nutrizionali
• Sociali
Elaboriamo 16 indicatori
base
che
possono
moltiplicarsi in funzione dei
dati
disponibili,
in
particolare sugli aspetti
sociali.
Dati riferiti al biennio 2017-2018
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Gli impatti del progetto - AMBIENTALI
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L’impatto ambientale dei
prodotti recuperati nel biennio
2017-2018 ci fornisce una stima
delle risorse naturali impiegate in
fase di produzione e quindi non
sprecate.

Ricordiamoci che non sprecare
cibo significa anche non
sprecare tutto quanto utilizzato
nell’intero ciclo di vita del
prodotto.

Dati riferiti al biennio 2017-2018

Gli impatti del progetto - SOCIALI
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Sono circa 70 gli enti beneficiari coinvolti in maniera
continuativa nel 2017 e 2018 e si stima che circa 30.500
persone beneficino in maniera diversa dei prodotti recuperati.

Dati riferiti al biennio 2017-2018

Gli impatti del progetto - ECONOMICI
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Il valore economico dei prodotti
recuperati nel biennio 2017-2018
ammonta a circa 5.455.000 euro.
Il valore economico dei prodotti
recuperati può fornirci 2 informazioni
fondamentali:
• il potenziale risparmio per il 3°
Settore sulla spesa alimentare
• Il miglioramento e l’aumento
dell’assistenza verso le fasce deboli.
I prodotti recuperati generano un
risparmio che può essere reinvestito in
altri beni e servizi.
Dati riferiti al biennio 2017-2018

Gli impatti del progetto - NUTRIZIONALI

Abbiamo stimato in
1.916.000.000 di Kcal il
«valore nutrizionale» dei
prodotti recuperati non
sprecato.
Queste calorie equivalgono
a oltre 2.100.000 pasti
completi oppure a 2.740.000
pizze.
Dati riferiti al biennio 2017-2018
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I prodotti recuperati, i donatori e i beneficiari.

• Come visto il valore economico dei prodotti recuperati nel biennio 2017-2018 ammonta a circa
5.455.000 euro che corrisponde a circa 965 tonnellate.

• I prodotti recuperati provengono principiamele da punti vendita della Grande Distribuzione
Organizzata, 120 su 127 complessivi che incidono in termini di valore per il 98% dei beni
recuperati.
• Per le caratteristiche dei donatori la tipologia dei beni recuperati è caratterizzata da
un’altissima variabilità che è riconducibile alle seguenti macrocategorie: ortofrutta, latticini,
carni, prodotti da forno e in misura minore prodotti a lunga conservazione come scatolame o
altri prodotti secchi.
• Non sono oggetto di recupero, al momento, prodotti cucinati (se non in minima parte da alcuni
banchi gastronomia); si tratta di prodotti più complicati da gestire rispetto ai prodotti freschi e a
lunga conservazione, dal punto di vista operativo e igienico sanitario. Sono prodotti che
necessitano di particolari accorgimenti nelle fasi di conservazione, trasporto e somministrazione,
come espressamente indicato nel «Manuale Per corrette prassi operative Per le organizzazioni
caritative» redatto da CARITAS ITALIANA e FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE O.N.L.U.S., dove
sono inseriti nella Macrocategoria ad alto livello d’attenzione.
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Partner del progetto
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