
 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti partner disponibili a 

partecipare all’iniziativa “Attenti allo spreco!: Progetto di marketing sociale per la prevenzione degli 

sprechi alimentari”. 

 

L’ASL CN2 ha previsto, nell’ambito del Programma 9 “Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” del 

Piano Locale della Prevenzione 2018 e del relativo Piano Aziendale Integrato Sicurezza Alimentare (recepiti 

con  D.D. ASL CN2 n. 198 del 11.5.2018), l’attuazione di un progetto sullo spreco alimentare nei territori di 

competenza.  

Tale iniziativa consegue alle indicazioni impartite dal Ministero della Salute - Direzione Generale degli 

Organi Collegiali per la Tutela della Salute - Ufficio n. 2 - Sezione consultiva delle associazioni dei 

consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare n. 247521104 del 19.9.2017, e ai 

suggerimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite n. 70/1 con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile”; all’Accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo del 18.4.2018 e alla L. n. 166  del 19.8.2016 

“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di  prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 

solidarietà  sociale  e  per  la limitazione degli sprechi”, che all’Art. 9 “Promozione, formazione e misure 

preventive in materia di riduzione degli sprechi” prevede “campagne nazionali di comunicazione  dei  dati  

raccolti  in tema di recupero alimentare e di riduzione degli  sprechi,  anche  al fine  di  sensibilizzare  

l'opinione  pubblica  e  le  imprese  sulle conseguenze  negative  degli  sprechi  alimentari,  con   particolare 

attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente  e sul consumo di risorse  naturali  e  alle 

possibili  misure  per  il contrasto degli sprechi medesimi”.  

L’Asl CN2, con il patrocinio della Regione Piemonte e in collaborazione con il Centro Regionale di 

Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS), ha dato pertanto il via al progetto “Attenti allo 

spreco!: Progetto di marketing sociale per la prevenzione degli sprechi alimentari”. L’iniziativa, già condivisa 

con alcuni soggetti interessati al tema, è aperta ad altri eventuali partner e sostenitori presenti sul nostro 

territorio. 

 

Termine di presentazione delle domande di parternariato: ore 12,00 del 20 novembre 2018 

 

La Commissione di valutazione delle domande di partecipazione al presente Avviso si riunirà il 23.11.2018 

presso  la Direzione del Dipartimento di Prevenzione. 

 

Allegati: 

• testo integrale dell’Avviso 

• domanda di partecipazione 


