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Dove nasce il cibo?









Spreco alimentare - Piemonte (*)

450.000 tons/anno

famiglie = 47% 

agricoltura  = 32%,

distribuzione = 15%, 

trasformazione industriale = 2% 

ristorazione  = 4%. 

(*) fonte Federdistribuzione



Legge 166/2016 

Programmazione di campagne di comunicazione 
per sensibilizzare i consumatori e le aziende…



3. Cosa comunicare? 
…. una serie di rischi reali o percepiti :   

Aspetti di sicurezza legati ai food

ingredients (Additivi, Aromi, Enzimi); 

Manipolazioni e preparazioni 

domestiche, conservazione dei cibi 

crudi/preparati;…..

…attenzione agli sprechi



Progetto di marketing 
sociale per la prevenzione 

degli sprechi alimentari

Attenti allo spreco !



analisi : il questionario online



Ritieni di sprecare cibo?

Nulla o quasi…

Poco…

Abbastanza…

Molto/-issimo…

= 36,7%

=  49,8%

= 12,7%

< 1%

86,5%



Prima di fare la spesa(come ti comporti?)…

Redigo una lista (e la rispetto..con attenzione alle offerte)

No lista

Altro ( ? )

= 58%

= 35,2%

58%



Lettura etichetta, scadenza ecc

Preferenze personali (scadenza..??)

Altro modo

= 12,7%

Acquisto”consapevole” ( in che modo scegli i prodotti…)

= 75%

= 12,3%

3 su 4



Attenzione all’uso dell’acqua (livello di…)

Elevato 

Medio

Basso

Nullo

= 16%

= 50,6%

= 25,7%

= 7,7%

1 su 3



Utilizzo “save bag” ( pasti avanzati fuori casa)

Sì

No 

Non sapevo che…

= 21,9%

= 34,8%

=  43,3%

1 su 5

( …mi vergogno )



Alimenti “più sprecati”

Frutta/ 
verdura  
35% ca

Pane 
33% ca

latte/deriv
12% ca

Il meno sprecato ?                                              = 0,9%



50% ca favorevole ad ulteriori approfondimenti

Grado di interesse



Progetto di marketing 
sociale per la prevenzione 

degli sprechi alimentari

Attenti allo spreco !



Fase “strategica”



Fase operativa



Fase operativa



formazione scuole - 1



formazione scuole - 2

Corsi UNI.TRE



approfondimento”etichettatura”



gestione alimenti



riutilizzo, recupero,donazioni…



acqua, imballi, ambiente



save bag - ristorazione



febbraio 2019



Contest 



Cucina del recupero





“ sgairuma nen, per piasì..!”


