
Lo spreco in Italia: oltre 5 milioni di tonnellate ogni anno, pari a
quasi 13 miliardi di euro e al 15,4% dei consumi alimentari.
Un fenomeno che coinvolge tutti: mondo agricolo, trasformazione,
distribuzione, ristorazione e famiglie.

Presentazione del Progetto Life-Food.Waste.StandUp

Torino – Via Principe Amedeo, 17  
(Sala A)

6 giugno 2018 - Ore 10,00 

INVITO
Se lo spreco zero è un’utopia 

ridurre le eccedenze e aumentare le donazioni 
è un obiettivo possibile

distribuzione, ristorazione e famiglie.

L’evento è inserito nel calendario del

Ne discutiamo insieme a istituzioni, imprese, università, terzo
settore e consumatori partendo da LIFE-Food.Waste.StandUp,
il primo progetto di filiera, co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per
il clima (LIFE 2014-2020). Il progetto è coordinato da
Federalimentare (Capofila) in partenariato con Federdistribuzione,
Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale
Consumatori ed è finalizzato ad aumentare la sensibilizzazione
sociale sul tema della lotta allo spreco e sull’incremento delle
donazioni alle persone bisognose.



Programma dell’evento

Ore 9,30 Registrazione partecipanti

Ore 10,00 Alberto Valmaggia - Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione 
territoriale e paesaggistica

Ore 10,10 Monica Cerutti - Assessore alle Politiche giovanili, Diritto allo studio 
universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti 
civili, Immigrazione    

Ore 10,50 Massimo Viviani – Direttore Generale Federdistribuzione 
Meno spreco più solidarietà: il progetto LIFE-Food.Waste.StandUp

Ore 10,20 Alberto Unia - Assessore all’Ambiente del Comune di Torino 

Ore 10,40 On. Maria Chiara Gadda
La Legge antispreco e i suoi primi risultati                 

Ore 11,00 Paola Molina - Responsabile Settore regionale Servizi Ambientali
La riduzione dello spreco alimentare come fondamento dell'economia 

Ore 10,30 Marco Marocco - Città Metropolitana

La riduzione dello spreco alimentare come fondamento dell'economia 
circolare

Ore 11,30 Tavola rotonda: Buone pratiche ed esperienze sul territorio

Unione Nazionale Consumatori - Non sprechiamo a casa nostra: il ruolo 
dei consumatori nella lotta agli sprechi alimentari
Federalimentare - Industria alimentare – Industria circolare
Fondazione Banco Alimentare Onlus - lI cibo: da eccedenza a risorsa

Ore 11,10 Sottoscrizione del protocollo d’intesa     

Modera Stefano Crippa (Federdistribuzione)

La GDO per il territorio: case history di successo
Auchan, Bennet, Dimar

Comune di Vercelli - Un impegno concreto per sostenere le donazioni: 
la riduzione della TARI
ANCI Piemonte - Ruolo dei Comuni nella promozione di buone pratiche


