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Secondo i dati della FAO, nel mondo 1,3 mld/ton. di cibo va
sprecato ogni anno, per un valore di oltre 2.000 miliardi di
euro all’anno, 1/3 della produzione mondiale di cibo ﬁnisce
nella spazzatura, quasi uguale la proporzione degli sprechi
tra Paesi industrializzati (670 mln/ton) e Paesi in via di
sviluppo (630 mln/ton).
In Italia, ogni anno vengono buttati via alimenti per un
valore di circa 12,6 mld di euro. La produzione degli alimenti
annualmente sprecati in Italia equivale a 24,5 mln di ton. di
carbonio inutilmente sprigionate in atmosfera.
Il progetto europeo Life-Food.Waste.StandUp realizzato in

PROGRAMMA:
9,30 – 10,00
WELCOME COFFEE
10,00 – 10,20
Apertura dei lavori.
Massimiliano Dona – Presidente UNC.
10,20 - 10,40
Prevenire gli sprechi alimentari, il ruolo del
consumatore e delle associazioni dei consumatori.
Dino Cimaglia – Segretario Generale UNC.

partenariato da Unione Nazionale Consumatori, Federalimentare, Federdistribuzione e Fondazione Banco Alimentare
Onlus, prevede la realizzazione di una intensa campagna di
sensibilizzazione e informazione presso tre target strategici:
imprese della produzione agroalimentare, imprese della
Grande Distribuzione Organizzata e consumatori. La sensibilizzazione in materia di prevenzione degli sprechi alimentari
e gestione delle eccedenze lungo la ﬁliera, al ﬁne di aumentare
il loro recupero e incrementare le donazioni, sarà realizzata
attraverso un’intensa campagna di sensibilizzazione e informazione diﬀusa su tutto il territorio nazionale.

12,15 – 13,00
Come recuperare gli scarti e gli avanzi alimentari domestici: il pane.
Dimostrazione a cura di Michele Papandrea –
Cuoco e paniﬁcatore.
13,00 - 14,30
PRANZO
14,30 – 14,45
Formazione e Turismo Responsabile: come
orientare the Tourist’s Gaze.
Barbara Antonucci - Direttore Master Linguaggi
del Turismo e Comunicazione Interculturale,
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Straniere, Università degli Studi “Roma Tre”.

10,40 - 11,00
Il progetto Life-Food.Waste.StandUP e il ruolo
dell’industria alimentare italiana.
14,45 – 15,00
Antonietta Branni, Project Manager di Fede- L’impegno della GDO per una gestione sosteralimentare, capoﬁla progetto.
nibile delle risorse.
Helene Hotellier – Responsabile Uﬃcio Studi
11,00 – 11,30
e Aﬀari Europei Federdistribuzione.
Il contributo di Fondazione Banco Alimentare
Onlus nel recupero delle eccedenze alimentari 15,00 – 15,15
e la legge Gadda.
Il packaging allunga la vita (degli alimenti).
Giuliana Malaguti – Responsabile Approvvigionamenti Fondazione Banco Alimentare Marco Sachet – Istituto Italiano Imballaggio.
Onlus.
15,15 – 15,35
Dal supermercato a casa: educare il consuma11,30 – 11,45
Il ruolo di UNC nel progetto Life-Food Waste tore per evitare gli sprechi di cibo.
Stand Up e presentazione della campagna Agostino Macrì – Esperto in sicurezza alimentare UNC.
rivolta ai consumatori.
Silvia Landi - Project manager UNC.
15,35 -16,05
Cosa deve sapere il consumatore, per non
11,45 - 12,15
sprecare
alimenti in casa.
Ristorazione: le opportunità del ristoratore, le
scelte del consumatore. Questione di cultura Paolo Aureli – Esperto in sicurezza alimentare.
ed educazione.
Michele Barchiesi - Consulente eno-gastrono- 16,05 – 16,15
mico - Esperto di alimentazione e tradizioni Conclusioni e ringraziamenti.
Dino Cimaglia - Segretario Generale UNC.
enogastronomiche.

Il progetto LIFE - FOOD WASTE
STAND UP, si focalizza su un tema
di straordinaria rilevanza sociale e
ambientale quale la prevenzione e
riduzione dello spreco alimentare
e il recupero delle eccedenze.
Per saperne di più, visita
www.consumatori.it
alle pagine dedicate al progetto
LIFE - FOOD WASTE STAND UP
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I partner del progetto:
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Co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma per l’ambiente
e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020)
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Segreteria organizzativa:
segreteria2@consumatori.it • tel. 06/32600239.

