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Il progetto LIFE del mese 

LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP  

( 

 

LIFE-FOOD.WASTE.STANDUP: “CAMPAGNA DI 

SENSIBILIZZAZIONE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI E 

LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE NELL’INTERA FILIERA 

AGROALIMENTARE: PMI, DISTRIBUZIONE E 

CONSUMATORI ” 

 

Premessa 

Lo spreco alimentare è definito come l’eccedenza alimentare non 

recuperata per il consumo umano, per l’alimentazione animale, per 

la produzione di beni o energia. Le perdite alimentari (sprechi) sono 

generate, in misura diversa, nelle diverse fasi della filiera 

agroalimentare di produzione, distribuzione e consumo. Le cause di 

generazione dell’eccedenza sono differenti a seconda dello stadio di 

filiera considerato.  

Lo spreco alimentare ha raggiunto dimensioni drammatiche nel 

pianeta: secondo la FAO, un terzo di tutto il cibo destinato al consumo 

umano viene sprecato, per la maggior parte proprio nella fase della 

produzione primaria e del consumo domestico. Diversi elementi 

chiave caratterizzano l’impatto ambientale nella fase del consumo 

finale: le scelte d’acquisto, il trasporto, la conservazione e la 

preparazione domestica, la prevenzione e la gestione dei rifiuti 

alimentari e d’imballaggio. Attualmente il costo economico stimato 

dello spreco equivale a circa 1.000 miliardi di dollari/anno. A questo si 

aggiunge un notevole costo ambientale stimato dalla FAO come 

250.000 miliardi di litri di acqua, 1,4 miliardi di ettari di terra e 3,3 

miliardi di tonnellate di CO2 necessari per la produzione di cibo che 

non viene consumato.  

Secondo uno studio del Politecnico di Milano, analizzando i cinque 

stadi che compongono la “filiera agro-alimentare” (settore primario, 

trasformazione, distribuzione, ristorazione e consumo domestico), in 

Italia vengono prodotte ogni anno circa 5,6 milioni di tonnellate di 

eccedenze alimentari (alimenti invenduti o non idonei alla 

commercializzazione, ma ancora conformi ai requisiti igienico-sanitari 

del prodotto). La maggior parte delle eccedenze (57% per 3,2 milioni 

di tonnellate) viene generata dagli “attori economici” (primario per il 

37%, trasformazione per il 3%, distribuzione per il 13%, ristorazione 

per il 4%), mentre i consumatori finali influiscono sul fenomeno per il 

43% (2,4 milioni di tonnellate). Solo una minima parte delle 

eccedenze viene recuperata attraverso donazioni a enti caritativi 

(circa l’8,6% cioè 480.000 tonnellate). Il resto, cioè il 91,4% delle 

eccedenze (5,1 milioni di tonnellate) è considerato spreco, cioè cibo 

prodotto per alimentazione umana che non arriva a soddisfare questo 
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obiettivo. Lo spreco può essere valorizzato in 12,6 miliardi di euro, pari al 

15,4% dei consumi alimentari annui (consumo domestico più ristorazione), e 

in un impatto ambientale pari a 13 milioni/tonnellate/CO2EQ.  

In accordo con il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) e 

sulla scia delle indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi 

Alimentari (PINPAS), la prevenzione degli sprechi è considerata un impegno 

che deve coinvolgere tutti i soggetti attivi nelle diverse fasi delle filiere di 

produzione e consumo alimentare: ciò presuppone un piano d’azione 

integrato, un diffuso livello di consapevolezza e di preparazione in ordine al 

carattere prioritario delle azioni di prevenzione e la realizzazione di 

campagne di informazione e sensibilizzazione mirate, sugli ambiti 

d’intervento e sulle iniziative da intraprendere nelle rispettive aree di 

competenza e operatività. 

Obiettivi del progetto  

L’obiettivo generale del progetto LIFE-Food.Waste.StandUp è quello di 

portare avanti un’iniziativa di sensibilizzazione in materia di prevenzione 

degli sprechi alimentari e gestione delle eccedenze lungo la filiera, al fine di 

aumentarne il recupero e incrementare le donazioni. 

E’ prevista, in particolare, la realizzazione di campagne informative diffuse 

su tutto il territorio nazionale per le imprese agro-alimentari e della 

distribuzione e per i consumatori, supportate dall’esperienza e dalle 

competenze operative della Fondazione Banco Alimentare Onlus (FBAO). 

L’oggetto delle campagne informative varierà in funzione del target 

specifico. Con riferimento ai consumatori, le campagne saranno 

prevalentemente centrate sulla riduzione degli sprechi sia nei punti vendita 

che nelle abitazioni grazie a una corretta lettura e interpretazione delle 

informazioni in etichetta. Con riferimento alle PMI alimentari e ai piccoli 

distributori, le campagne saranno mirate in prevalenza a informare gli 

operatori circa le possibilità di recupero dei prodotti invenduti o destinati 

allo smaltimento che siano ancora consumabili (possibilità di gestire il 

recupero dei prodotti destinati allo smaltimento attraverso strutture no 

profit specializzate; benefici economici e fiscali del recupero dei prodotti; 

modalità operative per il coordinamento con i soggetti deputati; ecc.).    

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: 

- riduzione degli sprechi dovuti allo scarto dei prodotti che presentino difformità di tipo estetico; 

- riduzione degli sprechi alimentari dovuti a una non chiara interpretazione delle indicazioni in etichetta (ad es. 

“preferibilmente”); 

- riduzione degli sprechi dovuti al mancato recupero dei prodotti prossimi alla scadenza; 

- recupero dei prodotti difettati o per i quali si renda necessario/conveniente lo smaltimento, attraverso la loro 

destinazione ad enti specializzati che possano veicolarli agli indigenti; 

- rafforzare la consapevolezza e il livello di conoscenza delle tecniche di prevenzione degli sprechi alimentari per 

promuovere comportamenti responsabili tra i consumatori. 

L’idea alla base di LIFE-Food.Waste.StandUp è stata concepita esattamente nello stesso momento in cui è iniziata la 

discussione sulla proposta della prima legge per la lotta agli sprechi alimentari e la distribuzione delle derrate agli indigenti in 

Italia e, con un tempismo quasi perfetto, il progetto è stato finanziato dalla CE in concomitanza all’approvazione della legge 

nazionale in Parlamento. La Legge “anti-spreco” n. 166/2016, essendo la prima legge quadro nazionale organica, attraverso il 

significativo alleggerimento delle condizioni per la donazione e la gestione delle eccedenze, consentirà alle attività di progetto 

di sortire effetti ancora maggiori e incidere profondamente nella prevenzione e riduzione degli sprechi e il recupero delle 

eccedenze alimentari su tutto il territorio.  

 

Figura  1 – Roll-up risultati attesi del progetto  

(immagine: LIFE-Food.Waste.StandUp) 
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Azioni  

Le campagne informative del progetto sono partite a 

gennaio 2017 e saranno condotte da Federalimentare 

Servizi, Federdistribuzione e Unione Nazionale 

Consumatori (UNC). Tutti gli strumenti saranno elaborati 

in stretta collaborazione con FBAO che supporterà tutta la 

contenutistica dei tool sviluppati. Saranno ideate strategie 

mirate e strumenti ad hoc con l’obiettivo di raggiungere i 

target nel miglior modo possibile affiancando ai più 

tradizionali mezzi di informazione (volantini, articoli, 

newsletter, ecc.) anche i moderni mezzi di comunicazione 

di massa come il digitale, i social e la rappresentazione per 

immagini. Il progetto è dotato di una piattaforma web dalla 

quale è possibile visionare e scaricare tutto il materiale 

prodotto, nonché porre domande e richiedere chiarimenti su procedure, normativa e operatività. 

La campagna informativa di Federalimentare Servizi: le imprese agroalimentari 

Nell'ambito delle attività di LIFE-Food.Waste.StandUp, l’obiettivo principale di Federalimentare Servizi è aumentare la 

consapevolezza delle imprese dell’industria alimentare italiana sul tema della riduzione dello spreco alimentare e il recupero 

delle eccedenze. La campagna informativa prevede di raggiungere le imprese tramite la diffusione di messaggi, migliori 

pratiche e informazioni sugli sprechi alimentari, nonché informazione sulle procedure per il recupero delle eccedenze di 

prodotti alimentari (invenduti difettoso, vicino alla scadenza) ai fini solidali in stretta collaborazione con la FBAO. I messaggi 

specifici in materia di gestione delle eccedenze alimentari e la prevenzione degli sprechi saranno trasmessi al target di 

riferimento utilizzando approcci e canali diversi accuratamente individuati. Alcuni dei principali strumenti diretti alle imprese 

alimentari: 

- linee guida per le imprese alimentari con le procedure operative per la gestione delle eccedenze alimentari e storie 

di successo. Con il supporto della FBAO, Federalimentare Servizi elaborerà una serie di manuali contenenti le 

procedure, i metodi, i vantaggi, le migliori pratiche in materia di gestione alimentare e prevenzione degli sprechi con 

informazioni dettagliate sui relativi aspetti normativi e soluzioni per la donazione di cibo attraverso canali alternativi, 

come banche alimentari o mercati, considerando sempre la sicurezza degli alimenti.  

- videoclip informativi elaborati in collaborazione con esperti di FBAO per la sensibilizzazione e formazione delle 

imprese alimentari nella prevenzione e gestione delle eccedenze alimentari. Le videoclip settoriali conterranno 

opportunità e procedure per la riduzione degli sprechi alimentari e la migliore gestione delle eccedenze e fungeranno 

da tutorial per facilitare l’assimilazione delle informazioni fornite nei manuali. I video saranno disponibili sul sito web 

del progetto, nei principali canali di trasmissione e nelle reti sociali. 

- attraverso la rete territoriale di Confindustria, che copre tutta l’Italia, sessioni di formazione al personale dell’area 

agroalimentare delle sedi territoriali che si candideranno perché possano essere di supporto alle imprese alimentari 

a livello territoriale e almeno 20 seminari di formazione per le PMI alimentari con l’obiettivo di presentare gli 

obiettivi del progetto LIFE-Food.Waste.StandUp e aumentare la consapevolezza sulle questioni relative agli sprechi 

alimentari.  

 
La campagna informativa di Federdistribuzione: le imprese della GDO 

La campagna informativa di Federdistribuzione ha l’obiettivo di diffondere presso le imprese della Grande Distribuzione 

Organizzata (GDO) operanti su tutto il territorio nazionale, la cultura di una gestione sostenibile dal punto di vista economico, 

sociale e ambientale delle risorse attraverso la prevenzione degli sprechi alimentari e una logistica di filiera efficiente al fine 

di aumentare le quantità recuperate e le loro donazioni. Attività mirate saranno anche rivolte ai dipendenti delle aziende 

stesse, per aumentare la loro consapevolezza e renderli protagonisti del percorso di riduzione dello spreco e recupero delle 

eccedenze. I due pilastri sui quali si baserà la campagna informativa sono:  

- la definizione di linee guida tecniche per indirizzare le imprese nel loro percorso di misurazione dell’entità del 

fenomeno delle eccedenze alimentari, di identificazione delle cause principali e degli ambiti di intervento prioritari 

per ridurle. Lo scopo di queste linee guida è quello di supportare le aziende nel creare le condizioni per rendere 

l’attività di gestione delle eccedenze strutturale e sostenibile nel tempo, riuscendo al contempo ad aumentare le 

donazioni; a queste linee guida si affianca un kit “anti-spreco” per i dipendenti, al fine di sensibilizzarli e coinvolgerli 

attivamente nelle attività d’impresa rivolte alla riduzione delle eccedenze alimentari e all’aumento delle donazioni.  

Figura  2 – One-day training delegati Federdistribuzione  

(foto: Federdistribuzione) 
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- la realizzazione di un“roadshow” in 20 tappe per 

raggiungere tutte le regioni italiane con lo scopo di 

sensibilizzare e coinvolgere gli attori locali: Regioni, 

Comuni, aziende della produzione e della GDO, onlus, 

università, enti di ricerca, enti caritativi, scuole ecc. 

Attraverso l’organizzazione di un workshop seguito da una 

conferenza stampa, l’obiettivo sarà quello di condividere 

best practices, esperienze e idee e scoprire modi 

innovativi di riduzione dello spreco, nonché stimolare 

l’attivazione di progetti concreti sul territorio (dando 

attuazione alla Legge n. 166/2016), con l’eventuale 

sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i vari attori 

come output, che possa prevedere anche agevolazioni 

fiscali per i soggetti donatori. 

La campagna informativa di Federdistribuzione prevede inoltre l’utilizzo di diversi canali per raggiungere la più ampia platea. 

In particolare è stato sviluppato 1 sito web totalmente dedicato ai temi della responsabilità sociale d’impresa e della 

sostenibilità, che ospiterà iniziative e materiali dedicati all’implementazione di LIFE-Food.Waste.StandUp. Sono previsti, 

inoltre: 

- 1 “storytelling video” in più episodi, con un’immersione nella realtà delle imprese della GDO, con il quale saranno 

presentate, anche attraverso specifiche testimonianze, azioni a favore della prevenzione del spreco alimentare e 

storie di solidarietà nei confronti delle persone che si trovano in situazioni di bisogno. 

- 1 radio-clip trasmesso direttamente nei punti vendita della GDO per promuovere il progetto e raggiungere il 

“cittadino-cliente”. 

 
La campagna informativa di UNC: i consumatori 
L’UNC porterà avanti una campagna di informazione sulla prevenzione degli sprechi alimentari con l’obiettivo di educare e 

informare i consumatori e consentire loro di modificare le abitudini di consumo in relazione alla gestione delle eccedenze. Al 

fine di rafforzare l'impatto e la gamma di azioni pianificate, l’UNC metterà a punto formule di comunicazione diverse per 

meglio raggiungere tutti i tipi di consumatori (come “giovani e single”, “famiglie”, “anziani”, nonché “utenti digitali” e “utenti 

non digitali”).  

Alcuni degli strumenti che l’UNC svilupperà per la campagna informativa: 

- materiale informativo di tipo tradizionale in materia di prevenzione degli sprechi. Specifici volantini contenenti 

informazioni per la mitigazione degli sprechi alimentari, per quanto riguarda in particolare gli ostacoli quotidiani di 

prevenzione degli sprechi (ad es.: corretta interpretazione delle date di scadenza ed etichette, metodi di 

conservazione, shopping intelligente, ecc), saranno disposti negli info-point territoriali dell’UNC. Inoltre, 

suggerimenti “anti-spreco”, approfondimenti sulla campagna informativa e informazioni sulle attività del progetto e 

sui progressi saranno periodicamente trasmessi ai consumatori attraverso la newsletter istituzionale dell’UNC 

(63,255 abbonati). Inoltre 6 articoli sui temi della campagna informativa e di progetto saranno pubblicati sull’house 

organ dell’UNC “Le Scelte del Consumatore” (30.000 abbonati). 

- materiali informativi ed educativi rivolti a consumatori in generale, con un focus specifico sulle famiglie, con consigli 

e suggerimenti su una corretta conservazione degli alimenti per ridurre gli sprechi di cibo, su acquisto di cibo e date di 

scadenza, sulle soluzioni esistenti per la donazione o lo scambio di cibo. Le linee guida includeranno una proposta di 

un piano d’azione concreto su come gestire in modo responsabile il cibo nelle famiglie.  

- 15 videoclip di sensibilizzazione e di formazione per l’educazione dei consumatori in materia di conservazione di 

cibo, prevenzione dello spreco, corretta lettura delle etichette alimentari, ecc. Tutti i partner del progetto saranno 

coinvolti nella realizzazione dei videoclip, che saranno diffusi tramiti i canali social, per spiegare ai consumatori il loro 

contributo alla lotta contro lo spreco alimentare. 

- 1 App. per dispositivi mobili scaricabile da Play Store e da APP Store, attraverso la quale i consumatori potranno 

tenere un diario per valutare e gestire la conservazione degli alimenti e imparare, in modo semplice e intuitivo, a 

ridurre le perdite di cibo.  

- 1 pagina web della campagna informativa sul sito dell’UNC con il servizio online “l’esperto risponde” che consentirà 

ai consumatori di scaricare tutti i materiali informativi prodotti e trovare indicazioni sui servizi di sensibilizzazione 

attivati dal progetto a livello locale.  

Figura  3 – Roadshow “Regione Lombardia” 

(immagine: Federalimentare Servizi) 
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- punti informativi sulla prevenzione degli sprechi dei prodotti alimentari in 59 città, presso le sedi territoriali 

dell’UNC. Gli info-desk forniranno un supporto diretto, informazioni e consulenza gratuita ai consumatori sulle azioni e 

i comportamenti che sono facilmente adottabili nella vita di tutti i giorni e distribuiranno i materiali prodotti per la 

campagna informativa, come le linee guida educative, i volantini, ecc. A questo scopo, saranno organizzati 2 corsi di 

formazione per gli operatori di tutti i 59 info-desk, sulle tematiche approfondite nel progetto e le pratiche 

alimentari “anti-spreco”.  

 

La FBAO sarà profondamente coinvolta in tutte le 3 campagne di informazione e sensibilizzazione con un ruolo trasversale di 

supporto a tutti i partner. In particolare, la FBAO mira a raggiungere gli stakeholder di riferimento del progetto, le imprese 

agro-alimentari, la GDO e i consumatori, con una strategia 

di comunicazione relativa all’importante tema della 

prevenzione degli sprechi alimentari, il rafforzamento delle 

capacità di comunicazione dei partner del Consorzio di 

progetto e la corretta diffusione di informazioni 

personalizzate verso diversi obiettivi del progetto. FBAO 

sarà particolarmente coinvolta nella raccolta di 

informazioni, nell’elaborazione dei messaggi di 

comunicazione, nell’analisi delle politiche esistenti e 

nell’elaborazione di strategie per le campagne di 

informazione e sensibilizzazione. Tutto in supporto al 

Consorzio di progetto e alla necessità di acquisire un 

quadro chiaro della situazione in tema di sprechi alimentari 

e gestione di cibo in eccesso. Il fine ultimo è incoraggiare una gestione alimentare responsabile e il recupero delle eccedenze 

alimentari a fini di solidarietà sociale. Come conseguenza di quanto sopra indicato, la FBAO si aspetta che cresceranno in 

modo significativo la quantità di tonnellate di cibo recuperato per le persone bisognose, valutando gli impatti sociali, economici 

e ambientali. Tutte le attività di comunicazione della FBAO saranno quindi rivolte a migliorare la consapevolezza de “la 

donazione di cibo contro gli sprechi alimentari”, con l’intento di coinvolgere i target con azioni concrete e nuove procedure, 

migliorare la gestione del surplus alimentare, incentivare la donazione di cibo, individuare le migliori prassi in materia, 

agevolare processi come incentivi, agevolazioni fiscali, sensibilizzazione, protocolli, ecc.  

Il progetto Food.Waste.StandUp prevede inoltre una serie di azioni comuni tra i partner al fine di rafforzare il messaggio 

“anti- spreco” presente nelle 3 campagne di informazione e sensibilizzazione intraprese dai beneficiari. Gli obiettivi principali 

sono, da un lato, garantire un dialogo costruttivo tra tutti gli attori chiave della filiera per sostenere iniziative e progetti di lotta 

alle perdite alimentari e allo spreco, dall'altro, promuovere l’approccio olistico adottato nel progetto che vede aziende agro-

alimentari, dettaglianti e consumatori riuniti per una sfida comune. Il tutto si concretizza attraverso diverse attività:  

- meeting di discussione trasversale interdisciplinare tra tutti gli stakeholder (istituzioni, comunità scientifica e 

tecnologica, industria, GDO, consumatori, ecc.) con la costituzione di tavoli di lavoro su aspetti riguardanti la 

produzione alimentare sostenibile in prospettiva della bioeconomia e degli approcci “della società dei rifiuti zero”, 

promossi dalla Strategia Europa 2020 e dalla regolamentazione UE sull’economia circolare, nonché sulle nuove 

soluzioni ICT per l’etichettatura e il confezionamento intelligente degli alimenti per migliorare e prolungare la shelf-

life dei prodotti alimentari, garantendo a tutti i requisiti di sicurezza alimentare.  

- organizzazione di 3 momenti di divulgazione congiunta con la pianificazione di iniziative durante alcune delle più 

rilevanti manifestazioni in capo ai partner: CIBUS 2018, la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità di Settore (BSS) 

della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) e “Cose da non credere” 2017. 

- lancio di 1 concorso per la migliore idea di prevenzione degli sprechi alimentari rivolto alle aziende agro-alimentari, 

dettaglianti e consumatori, con l’obiettivo di stimolare la riflessione non solo sulla sfida della prevenzione, ma anche 

su quella della riduzione degli sprechi alimentari, e dell’impegno attivo in pratiche e comportamenti alimentari più 

coscienziosi e meno dispendiosi.  

Iniziative di comunicazione 

Il progetto ha realizzato, oltre al proprio sito web, anche un canale Youtube, un account Twitter (@lifefoodwaststandup) e una 

pagina Facebook.Nel febbraio 2018, inoltre, il progetto LIFE-Food.Waste.StandUp ha partecipato alla  “Giornata nazionale 

contro lo spreco alimentare”, con  una serie di iniziative per continuare a informare e sensibilizzare sul tema. Per celebrare la 

Figura  4 – Iniziative per la “Giornata nazionale 2028 contro lo spreco alimentare” 

(immagine: LIFE-Food.Waste.StandUp) 

https://www.youtube.com/channel/UCNIAYYYIddKMkcDEPWe6nfg/videos?disable_polymer=1
http://www.lifefoodwastestandup.eu/it/giornata-contro-lo-spreco
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ricorrenza, LIFE-Food.Waste.StandUp ha lanciato una grande campagna social che ha adottato come hashtag #iorecupero. La 

campagna social ha coinvolto, oltre ai partner di progetto, anche le aziende produttive e distributive e i consumatori, invitando 

quest’ultimi a partecipare a un quiz per capire qual è il proprio atteggiamento e comportamento nei confronti dello spreco 

alimentare, e a postare la foto di un piatto cucinato con prodotti che altrimenti sarebbero stati sprecati. Mascotte 

dell’iniziativa è stata Peppa Pig: l’idolo dei bambini sostiene la campagna con uno speciale decalogo utile a sensibilizzare le 

nuove generazioni alle tematiche dello spreco alimentare. 

Risultati preliminari 

Di seguito vengono sintetizzati i primi risultati ottenuti dal progetto LIFE-Food.Waste.StandUp, a oltre un anno dall’inizio delle 

campagne di informazione e sensibilizzazione: 

- divulgazione a oltre 15.000 imprese alimentari italiane dei contenuti del progetto e delle tematiche dello spreco 

alimentare; 

- coinvolgimento di oltre 8.000 punti vendita (diretti e in franchising) nelle campagne informative; 

- coinvolgimento di oltre 150.000 consumatori nelle campagne informative; 

- formazione diretta a oltre 150 imprese alimentari e della DMO; 

- formazione diretta a più di 50 addetti alle sezioni alimentari; 

- elaborazione di Linee guida per le imprese alimentari; 

- esecuzione webinar  formativi per i referenti territoriali delle sezioni alimentari; 

- attuazione seminari diretti alle imprese alimentari; 

- realizzazione videoclip informativi disponibili online gratuitamente; 

- “esperto online” sui siti web di tutti i partner; 

- tavoli di lavoro sui temi dello spreco alimentare per settore; 

- realizzazione di un “roadshow” nelle Regioni italiane con firma protocollo di intesa per iniziative “anti-spreco”: 

attualmente hanno partecipato al “roadshow” le Regioni Veneto, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, 

Toscana; 

- Linee guida tecniche per le imprese della DMO (anche in videoclip); 

- sviluppo di 1 kit “anti-spreco” per i dipendenti delle imprese della DMO; 

- produzione del primo episodio delle “storytelling video” in più episodi che racconta l’avventura di LIFE-

Food.Waste.StandUp; 

- trasmissione diretta di 1 radio-clip  nei punti vendita per sponsorizzare il progetto; 

- elaborazione di Linee guida per i consumatori, nonché di leaflet su spreco alimentare, su conservazione e acquisto 

prodotti alimentari; 

- creazione dell’App. “Spesa facile” per aiutare i consumatori a ridurre gli sprechi domestici; 

- formazione di oltre 59 info-desk regionali dell’UNC; 

- produzione di newsletter e  brochure informative. 

 

Figura  5 – Firma protocollo di intesa “Regione Lazio” 

(foto: Federdistribuzione) 

Figura  6 – Firma protocollo di intesa “Regione Veneto” 

(foto: Federdistribuzione) 

http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/linee_guida_settore_alimentare.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCNIAYYYIddKMkcDEPWe6nfg/videos?disable_polymer=1
http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/linee-guida-tecniche-per-la-gdo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Kj8cKOE1g4s
http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/b.2.1-food-anti-waste-kit_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YRzrvcRRBrw
http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/unc_quanto_spreco_29_gennaio_2018.pdf
http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/life_1_web.pdf
http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/life_2_web.pdf
http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/life_3_web.pdf
http://bancoalimentare.mno14.com/nl/link?c=1ft0&d=1k&h=1frttfm60a9d0tm6c8i8of79s7&i=4vh&iw=1&n=j&p=H301802549&s=wv&sn=j
http://www.lifefoodwastestandup.eu/sites/lifefoodwastestandup.eu/files/flagshipbrochure_life_web.pdf

