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1. Last Minute Market: chi siamo e cosa facciamo

Last Minute Market – Impresa sociale S.r.l. nasce come percorso di

ricerca presso la facoltà di Agraria dell’Università di Bologna nel 1998,

per affiancare le aziende della Grande Distribuzione Organizzata nel

recupero delle eccedenze alimentari. Oggi gli ambiti di azione si sono

ampliati ad altre tipologie di beni non alimentari (es. farmaci), e grazie

al pacchetto di servizi sempre più innovativo (es: educazione,

formazione, comunicazione), ci occupiamo di prevenzione delle perdite

e degli sprechi a 360°.

Tutti i nostri servizi sono pensati per integrarsi perfettamente con le

attività di Responsabilità Sociale ed Economia Circolare dei nostri clienti

e dei nostri partner. Prevenire e ridurre, i rifiuti, le perdite e gli sprechi,

consente di realizzare azioni ad alto valore sociale e per tutti gli

stakeholder coinvolti.

Last Minute Market promuove un’azione di sviluppo locale sostenibile,

con ricadute positive a livello ambientale, economico e sociale. Infatti

permette non solo di sopperire alle necessità materiali di determinate

fasce di cittadini, ma assume anche un’interessante valenza educativa

nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle problematiche dello

spreco incentivando il consumo consapevole.
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• LMM non gestisce direttamente i prodotti recuperati ma pone in contatto diretto donatori e

beneficiari e monitora le attività di recupero.

• Affianca le imprese interessate a donare le eccedenze nell'impostazione delle procedure

operative.

• Individua ed accredita gli enti beneficiari prossimi alle imprese donatrici con le caratteristiche

adatte per gestire tipologia e quantità di prodotti recuperati in massima sicurezza.

• Questo approccio, consente di attivare delle relazioni dirette e continuative tra donatori e

beneficiari e una volta attivate le relazioni territoriali LMM supervisiona le attività di recupero ed

interviene in caso di necessità.

CONTATTO 

DIRETTO BENEFICIARIDONATORI

2. Last Minute Market: come funziona
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3. Animaimpresa: chi siamo e cosa facciamo

Chi siamo

Animaimpresa svolge attività finalizzate alla promozione

ed alla diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa e

dello Sviluppo Sostenibile presso Aziende, Enti, Istituzioni ed

organizzazioni in genere, attraverso idee innovative e

progetti mirati.

Mission

Promuovere la cultura della CSR e della Sostenibilità

strategica attraverso la sensibilizzazione del mondo delle

imprese e della società, la diffusione degli strumenti per

attuarla e rendicontarla, lo sviluppo di attività di marketing

sociale e l’integrazione dei rapporti profit-no profit.

Cosa facciamo

Convegni, progetti e collaborazioni con diversi

stakeholder del territorio.
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4. Il progetto

Il Progetto di Prevenzione e Riduzione dei Rifiuti attraverso la Destinazione a Fini Sociali di

Prodotti Invenduti è giunto alla quinta edizione.

Dopo l’esperienza pilota del 2012, e le successive riproposizioni dei bienni 2013-2014, 2015-

2016 e 2017-2018 ha consentito di creare una rete consolidata che, annualmente, genera

risultati importanti in termini quantitativi. Di seguito sono riportati gli ultimi dati disponibili, riferiti

al biennio 2017-2018:

• Peso prodotti recuperati: 965 t

• Valore economico: 5.455.000 €

• N° di aziende coinvolte attivamente nel progetto: 40 aziende per un totale di oltre 180

punti vendita potenziali donatori

• Enti beneficiari delle donazioni: 70

• Enti locali coinvolti: 20 Comuni e 3 Ambiti distrettuali
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4. Il progetto

L’obiettivo generale del progetto per il biennio 2019-2020 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 della piccola distribuzione tramite eventi

informativi.

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

progetto.
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5. I risultati in sintesi

Peso prodotti

Valore economico

Enti beneficiari

Punti vendita

Comuni coinvolti

921.487 kg

2019

833.954 kg 1.755 tonnellate

2020 Tot. biennio

5.401.851 €

69

124

50

4.865.615 €

72

127

51

10.267.466 €

72

128

51
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5. I risultati in sintesi

Grande distribuzione organizzata

Aziende alimentari

Piccola distribuzione

1.740.000 kg

Peso dei prodotti

10.180.500 €

Valore economico

6.000 kg

9.180 kg

29.500 €

55.000 €

Rispetto al biennio scorso (2017-2018) si sono aggiunti 8 nuovi punti vendita che hanno

donato complessivamente prodotti alimentari per un valore di quasi 740.000€ corrispondenti

a oltre 123 tonnellate.
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6. Gli impatti ambientali

Nel corso del biennio 2019–2020 sono stati
recuperati e donati oltre 1.700 tonnellate di
prodotti.

Non sprecare cibo significa anche non sprecare
tutte le risorse utilizzate per produrlo. In particolare,
l’impatto ambientale di un alimento può essere
misurato attraverso 3 indicatori:

✓ L’impronta ecologica

✓ L’impronta idrica

✓ L’impronta di carbonio

Per esempio, per produrre gli alimenti recuperati
nel biennio 2019-2020, sono stati necessari 3,8
milioni di m³ di acqua, che equivalgono a quasi
1.200 piscine olimpiche.
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Impronta di 

carbonio

Impronta

idrica

Impronta

ecologica

2019 2020 Tot. biennio

CO2

2.009.459 m³ di acqua

630 piscine olimpioniche

15.762.270 globali

2.205 campi da calcio

1.818.580 m³ di acqua

570 piscine olimpioniche

14.265.007 globali

1.995 campi da calcio

3.828.039 m³ di acqua

1.200 piscine olimpioniche

30.027.277 globali

4.200 campi da calcio

3.031.000 kg. CO2 eq.

23.459 viaggi auto Mi-NA

5.774.000 kg. CO2 eq.

44.690 viaggi auto Mi-NA

2.743.000 kg. CO2 eq.

21.231 viaggi auto Mi-NA

6. Gli impatti ambientali
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7. Partner del progetto
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I risultati in sintesi

Progetto di prevenzione 
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