
 
Per ottenere un reale impatto sull’ambiente e sugli stili di vita delle persone, 
le iniziative contro lo spreco alimentare hanno necessità di coinvolgere in 
modo attivo Istituzioni, cittadini, famiglie e imprese in un percorso virtuoso di 
condivisione di obiettivi e realizzazione di interventi efficaci. 
 
Il Patto di alleanza contro lo spreco alimentare sancisce la collaborazione tra 
gli Enti e le Organizzazioni che hanno aderito al progetto “Attenti allo spreco!” 
e rappresenta una chiamata all’azione e uno strumento di advocacy perché 
tutti i partner possano promuovere e sostenere iniziative, interventi e, in 
generale, una cultura di riduzione dello spreco alimentare e di promozione di 
stili di vita etici e sostenibili. 
 
Si tratta di un’alleanza aperta, a cui sono invitati ad aderire enti, 
organizzazioni, agenzie pubbliche e private del territorio che condividono i 
valori e gli obiettivi sottoscritti. 
 

 
Patto di alleanza contro lo spreco alimentare 

 
Gli Enti, le organizzazioni e le associazioni che hanno aderito al progetto 
“Attenti allo spreco!” si impegnano a: 
 
1) Collaborare per la definizione, implementazione e monitoraggio di 

azioni e interventi di contrasto allo spreco alimentare; 
 
2) Condividere le politiche e le buone pratiche regionali, nazionali e 

internazionali di contrasto allo spreco alimentare; 
 
3) Favorire una più ampia conoscenza all’interno del gruppo di progetto 

e verso la popolazione del territorio dell’ASL CN2, delle cause e delle 
conseguenze derivanti dallo spreco alimentare e delle possibili 
strategie e comportamenti da mettere in atto per ridurlo; 

 
4) Promuovere verso la popolazione e nei diversi setting di vita (lavoro, 

scuola, comunità) comportamenti e stili di vita etici e sostenibili; 
 

5) Sostenere ogni azione a livello locale volta alla comunicazione e 
sensibilizzazione della popolazione sul tema dello spreco alimentare; 

 
6) Diffondere una cultura “anti spreco”, con particolare attenzione 

all’educazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni. 
 



 
 
 
 

Enti e associazioni che costituiscono il patto di alleanza 
 

Visita la pagina di “Attenti allo spreco!” su www.aslcn2.it  


