
“LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI NELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE”

Esperienze del Comune di Ferrara

Rimini, 24 ottobre 2018



- progetto co-finanziato dal fondo d’ambito incentivazione ex l.r. 15/2016
- risultato intermedio del progetto interreg EU “ECOWASTE4FOOD”
- convenzione con Agire Sociale – Centro Servizi Volontariato Ferrara

“Dona con Gusto”

Attività:

- Sensibilizzazione aziende della GDO
- Attivazione di una rete contro lo spreco alimentare ai fini di solidarietà sociale  
- Formazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL di Ferrara rivolto 
volontari di ETS ferraresi 



Risultati:

nel periodo ottobre 2017 - maggio 2018 sono 
state recuperate quasi 8 tonnellate in più 
(per la precisione 7.951 kg) di ortofrutta (per la precisione 7.951 kg) di ortofrutta 
altrimenti destinata allo smaltimento



- un’azione sperimentale nata dagli incontri 
territoriali tenuti tra il 2017 e 2018 nell’ambito delle 
attività del progetto europeo ECOWASTE4FOOD.

Attività:

- formazione degli insegnanti e staff (Ambiente, 
Cibo e Salute, Psicologia e Alimentazione) 

- modifiche routine alimentari e 
sensibilizzazione famigliesensibilizzazione famiglie

- cicli di monitoraggio scarti che coinvolgano gli 
alunni

- percorsi educativi all’interno delle classi

Risultati attesi (fine a.s. 2018/2019): riduzione dello 
spreco nelle mense scolastiche del 30%



- adottato dal Comune di Ferrara fin dal 2003
- gestito dall’Ufficio Integrazione Sociale e Sanitaria, Servizi alla Persona 

Il Comune:

- concede agli esercenti sgravi fiscali sulla tariffa rifiuti indifferenziati, in misura proporzionale 
agli alimenti ceduti gratuitamente a fine giornata alle associazioni cittadine che forniscono agli alimenti ceduti gratuitamente a fine giornata alle associazioni cittadine che forniscono 
servizi di refezione alle persone in difficoltà
- riceve le autodichiarazioni da parte dei donatori e calcola lo sconto in tariffa coerentemente 
con le previsioni del regolamento 

Risultati: ogni anno i 15 esercenti aderenti beneficiano di una riduzione della tariffa per un 
ammontare complessivo di oltre € 15.000. Il Comune, seppur rinunciando ad un minore 
introito, risparmia a sua volta sui costi per lo smaltimento per una somma di circa € 9000,00. 

Annualmente vengono raccolti e distribuiti circa 91,000 kg di alimenti per un valore di circa 2 
€/kg



Ristoriamo: ristoranti a spreco zero 

- ideato e gestito dall’Associazione Officina Dinamica all’interno del più ampio progetto AvanziAmo

Risultati:Risultati:

- circuito di 12 ristoranti antispreco

- 850 vaschette richieste e distribuite ai clienti dal maggio 2017 (capacità ca 150/200gr) 

- 3 incontri formativi con i ristoratori

- realizzazione di “vaschette anti spreco” , idonee al trasporto di cibo, riportanti le corrette modalità di 
utilizzo di quanto asportato insieme a materiale promozionale in osservanza della normativa HACCP

- coinvolgimento AUSL locale 





Brutti ma Buoni: Coop Alleanza 3.0 

- ideato e gestito da Coop Alleanza 3.0 a livello nazionale

- Il Comune di Ferrara, con l’intento di promuovere e sostenere l’Emporio Solidale di Ferrara “Il Mantello”, - Il Comune di Ferrara, con l’intento di promuovere e sostenere l’Emporio Solidale di Ferrara “Il Mantello”, 
ha sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune di Ferrara - Assessorato Servizi alla Persona, Centro 
Servizi per il Volontariato e Coop Alleanza 3.0

Risultati (scala nazionale – dati 2015): 

- 587 negozi donatori
- 800 associazioni beneficiarie 
- valore complessivo di merce donata al prezzo di vendita: 24 milioni di euro, sufficienti a garantire circa 6 
milioni di pasti a persone in difficoltà. 
- 5.143 t di merce alimentare donata



Creare Cibo dal Cibo: Laboratori di “Cucina Circola re” 
Progetto ECOWASTE4FOOD



Incontri territoriali - progetto ECOWASTE4FOOD



……. da segnare in agenda….







Grazie per l’attenzione!

ecowaste4food@comune.fe.it
idea@comune.fe.it

info@sprecozero.met


