
Arcidiocesi
di Perugia - Città della Pieve

BUONE PRATICHE 
PER EVITARE GLI SPRECHI

Controlla la tua dispensa e 
conserva gli alimenti con cura.

Stabilisci un menù 
giornaliero\settimanale.

Prepara la lista della spesa prima 
di entrare nel supermercato.

Condividi i grandi acquisti
con amici e familiari.

Fai attenzione alle date 
di scadenza, privilegiando 
i prodotti “preferibilmente”.

Riponi gli alimenti freschi il prima 
possibile nel frigo o nel freezer.

Conserva correttamente con una 
etichetta gli alimenti che surgeli 
inserendo la data.

Consuma prima ciò che si 
potrebbe deteriorare. 

Prepara e servi le giuste porzioni.

Conserva e ricicla gli avanzi, impara 
ad utilizzarli per nuovi piatti.

IL PROGETTO
Il progetto CIVIS MEI è un’iniziativa finanziata dal 
Fondo LIRE U.N.R.R.A del Ministero dell’Interno 
finalizzata al recupero delle eccedenze alimentari 
delle aziende umbre allo scopo di incrementare 
la quantità e la qualità dei prodotti offerti agli 
assistiti degli Empori della Solidarietà della Caritas 
di Perugia - Città della Pieve. L’idea alla base del 
progetto è fondata sul coinvolgimento di volontari e 
delle aziende donatrici nella creazione di una “filiera 
della solidarietà” mirata a consolidarsi nel lungo 
periodo e, in parallelo, sulla sensibilizzazione della 
cittadinanza ai temi del consumo consapevole e del 
contrasto agli sprechi alimentari.

“Dobbiamo partire dal cibo come 
ricchezza, come scambio, come 
cultura. Solo proteggendo il 
nostro cibo possiamo pensare di 
salvaguardare le nostre risorse 
e il pianeta che ci ospita”.

(Carlo Petrini)
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LOTTA ALLO SPRECO 
ALIMENTARE
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Brochure “Quanto spreco!” - UNC



I cittadini possono:
• chiedere al ristorante la doggy 

bag per portare a casa gli avanzi 
del cibo e incentivare pratiche 
virtuose nell’attività di ristorazione.

La Legge Gadda e la normativa regionale 
dell’Umbria promuovono la riduzione degli 
sprechi non solo alimentari ma anche di prodotti 
farmaceutici e di tanti altri articoli al fine di favorire 
il recupero e la donazione delle eccedenze a fini di 
solidarietà sociale, nonchè ridurre la produzione di rifiuti 
(economia circolare).

FINALITÀ NORMATIVE
• Tutelare il diritto di ogni individuo all’accesso al cibo;
• ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti, in 

conformità ai principi di economia circolare;
• favorire il recupero e la donazione a fini di 

solidarietà sociale delle eccedenze alimentari;
• favorire il riutilizzo e la donazione dei prodotti 

farmaceutici a fini di solidarietà sociale;
• promuovere l’insediamento di centri di riuso quali 

luoghi per il conferimento e lo scambio di beni 
idonei al riutilizzo;

• contribuire alle attività di ricerca, informazione e 
sensibilizzazione con particolare riferimento alle 
giovani generazioni.

Gli operatori del settore alimentare possono cedere 
gratuitamente a soggetti donatari:
• le eccedenze alimentari;
• alimenti che prestano irregolarità di etichettatura 

non relativa alla data di scadenza o a sostanze che 
provocano allergie e intolleranze;

• le eccedenze di prodotti agricoli in campo o di 
prodotti di allevamento idonei al consumo umano 
ed animale.

Le cessioni sono consentite anche oltre il termine 
minimo di conservazione, purchè siano garantiti 
l’integrità dell’imballaggio e le idonee condizioni 
di conservazione. Gli operatori sono responsabili 
del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei 
prodotti alimentari fino alla consegna. La legge 
prevede un coefficiente di riduzione della tariffa sui 
rifiuti proporzionale alla quantità dei beni donati. 

Unione Nazionale Consumatori Umbria
Via XX Settembre, 27 - 06124, Perugia.

www.consumatoriumbria.it 

Materiale informativo prodotto 
in collaborazione con UNC - Umbria.

La lotta allo spreco alimentare è un tema fortemente 
attuale, affrontato dal Parlamento Europeo, dal 
Governo Italiano con la Legge 166/2016 (Legge 
Gadda) e, in ambito locale, dalla Regione Umbria 
con la Legge Regionale n. 16/2017. 
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