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COS’È LO SPRECO 
ALIMENTARE?

È un fatto che accade quando il
cibo non viene mangiato, viene
dimenticato, non viene venduto e
scade.



In Italia si spreca 
molto cibo ogni anno 
e in questo modo si 
spreca molta energia 
inquinando 
l’ambiente.

GLI SPRECHI
IN ITALIA



QUANTO SI SPRECA IN ITALIA? 

Secondo i risultati del Progetto
Sprecozero, nel 2017 venivano
sprecate 2,2 milioni di
tonnellate di cibo all’anno per
un costo di 8,5 miliardi di euro
(pari a 36 Kg/anno/ per persona e
85 Kg per famiglia).



Il 5 febbraio 2020 si è tenuta la VII Giornata
Nazionale di Prevenzione dello Spreco
Alimentare.
In occasione di questa giornata, che quest’anno
è stata celebrata nel segno della prevenzione
degli sprechi per la salute dell’ambiente e
dell’uomo con lo slogan “Stop food waste, feed
the planet”, è stato presentato il Rapporto 2020
dell’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute
Market/Swg .

Dal Rapporto 2020 dell’Osservatorio Waste Watcher,
basato sullo spreco percepito, risulta che nel 2020 il
costo settimanale medio a famiglia dello spreco si attesta
sui 4,91 euro per un totale di circa 6,5 miliardi (contro i
6,6 euro settimanali e 8,4 miliardi complessivi del 2019).

Tra il 2018 e il 2019 lo spreco di cibo reale in Italia era
stato calcolato in 15 miliardi. Di questi, quasi 12
miliardi risultavano sprecati nelle case per un totale di
oltre 2 milioni di tonnellate di alimenti buttati (quasi 37
kg a testa), in primis frutta e verdura fresche, pane,
formaggi e latticini.

SPRECHIAMO SÌ MA SEMPRE MENO!

25 % in meno di spreco 
rispetto all'anno precedente!!!



NON 
SPRECHIAMO 
IL CIBO

Potrà essere anche 
tutto scontato per 
noi, ma c’è chi soffre 
e non ha niente da 
mangiare.

PENSIAMO A LORO,

NON SPRECHIAMO IL CIBO!



PROGETTO 
SPRECO MENSA 
BONGHI



QUANTO SI SPRECA NELLA 
NOSTRA MENSA 
SCOLASTICA
• In questo periodo si parla sempre di più di

spreco alimentare.

• Tramite il Progetto Maestra Natura a cui
abbiamo partecipato grazie alla Professoressa
Le Donne sappiamo che nelle mense
scolastiche 1/3 del pasto viene lasciato.

• Nella nostra scuola a mensa molti studenti non
mangiano e parecchio cibo viene sprecato.

• Con la Professoressa Le Donne, fino alla fine di
febbraio, abbiamo raccolto dei dati per
fotografare il fenomeno e cercare di trovare
una soluzione.



I PRIMI MENO 
GRADITI A MENSA

• I primi meno graditi dagli alunni 
sono:

1. Il minestrone;

2. Il riso alla scarola;

3. La pasta e lenticchie

4. Il riso in bianco.

Ogni giorno abbiamo appuntato su un diario dei dati sugli avanzi. La raccolta è

avvenuta fino a fine febbraio prima della chiusura della scuola per l'emergenza

Coronavirus e i risultati sono stati molto interessanti.
Dati 1°D Medie Bonghi



I SECONDI MENO 
GRADITI A MENSA

• I secondi meno graditi dagli alunni 
sono:

1. La polpetta di pesce

2. Le uova

3. La frittata

4. Il formaggio

Nella nostra classe la polpetta di pesce non viene mangiata da nessuno

Dati 1°D Medie Bonghi



I CONTORNI MENO 
GRADITI A MENSA

• I contorni meno graditi dagli alunni 
sono:

1. Gli spinaci;

2. Le verdure miste;

3. L’insalata

4. Il purè;

5. I fagiolini;

6. Le carote;

7. I cavoli.

Contorno Mangiano Non mangiano

Finocchi 5/11 6/11

Purè 2/10 8/10

Verdure 
miste

2/13 11/13

Spinaci 0/11 11/11

Patate al forno 5/11 6/11

Insalata 2/11 9/11

Fagiolini 4/12 8/12

Carote 4/11 7/11

Cavoli 3/11 8/11

Carciofi 6/8 2/8

PRATICAMENTE NON SI 

MANGIANO VERDURE!

Dati 1°D Medie Bonghi



LA MENSA DEVE 
MIGLIORARE, MA 
COME?
Il cibo della mensa sembra non essere 
molto gradito dagli studenti. 

• Forse per la scarsa qualità degli 
ingredienti o per una questione di 
gusto?

• Gli studenti non hanno sufficiente 
tempo a disposizione?

• Non hanno corrette e sane abitudini 
alimentari?

Obiettivo: sconfiggere la mentalità 

secondo cui, in fondo, buttare nella 

spazzatura il cibo non è un problema.



ALCUNI CONSIGLI:

 Educare i bambini e i ragazzi sulla giusta quantità di
cibo da consumare aderendo con tutta la scuola al
Progetto Maestra Natura dell’Istituto Superiore di
Sanità.

 La mensa potrebbe cambiare il menù variandolo di
settimana in settimana con ingredienti di migliore
qualità.

 Oppure se a qualcuno non va di mangiare una
determinata cosa si potrebbe dare la possibilità di
scegliere come comporre il proprio menù (tipo il self
service dei ristoranti di alcuni alberghi o villaggi)

 Si potrebbe allungare la durata del pranzo per dar
tempo agli alunni di finire quello che hanno nel piatto.

 Il cibo già cotto, ma non distribuito potrebbe essere
impiegato in ricette antispreco.

 Il cibo che non viene “distribuito” agli studenti della
scuola, potrebbe essere donato ai bisognosi.



PASTA RICOTTA E NOCI 
(quantità 2 persone)

• Ingredienti:

• 100g di noci 

• 200g di ricotta

• 40g di latte

• 10g di olio extravergine di oliva



POLPETTE DI TONNO
(quantità 4 persone)

Ingredienti:

• 200g di tonno sotto olio

• 40g pancarré 

• 1 bicchiere di latte

• 1 uovo

• 20 g di parmigiano reggiano grattugiato

• 2 cucchiai di pangrattato

• Sale q.b.

• Olio di semi di arachidi per friggere.



STRACCETTI DI MANZO

• INGREDIENTI:

• 600 g di manzo

• 30g di farina 00 

• 30g di olio extra vergine d’oliva

• 50g di brodo vegetale

• 40g di parmigiano reggiano

• 100g di rucola

• 20g di aceto balsamico

• Sale q.b.

• Pepe nero q.b.



FRITTATA DI 
PASTA

RICETTA ANTI SPRECO



ESEMPI DI APP ANTISPRECO

Negli ultimi tempi sono state create delle App utili alla lotta
contro gli sprechi alimentari.

Si tratta sia di applicazioni che forniscono consigli pratici su
come gestire gli alimenti e le loro scadenze (come ad esempio
Ecodalfrigo, UBO, ecc.) che di applicazioni (cosiddette di "food
sharing") che permettono agli utilizzatori di offrire alimenti
avanzati a chi li desidera (come ad esempio MyFoody, Too
Good to go, Avanzi Popolo 2.0, Bring the food).

All’inizio dell’emergenza dovuta al Covid-19, molte persone
facevano le corse per comprare il cibo ai supermercati ma poi
quel cibo è andato a male o veniva dimenticato.

Queste app sono utili per consumare il giusto e non sprecare il
cibo.

Come in tutte le cose, bisogna fare attenzione a non abusarne,
tenendo presente che il trasporto del cibo senza precauzioni
potrebbe far aumentare i contagi da COVID-19, facendo
aumentare quindi l’emergenza.





Questa applicazione segnala 
ogni giorno le "magic box" 
disponibili in città. Sono delle 
scatole che contengono cibo 
fresco proveniente da locali 
che non lo potrebbero più 
utilizzare il giorno seguente e 
per non sprecarlo lo vendono 
a un prezzo modico.

TO GOOD TO GO



AVANZI POPOLO 2.0

Sulla community online di Avanzi Popolo
2.0 ci si scambia cibo vicino alla scadenza,
quando l'utente si accorge che non sarà in
grado di consumarlo. Si scatta la foto al
cibo da condividere, si posta sul sito e si
attende la risposta di qualcuno interessato
ad averlo. Gli utenti possono essere sia
privati che commercianti attenti a non
sprecare cibo.



Cosa abbiamo nel frigorifero? Con l’app realizzata da Missione
Bambini contro lo spreco alimentare abbiamo a disposizione
delle ricette facili e veloci da eseguire con quello che ci è
rimasto. In modo da non sprecare nulla.



L'app e il sito omonimo, nati e sviluppati a Trento, servono per donare il cibo che non consumiamo ad enti caritativi.
Come funziona: si postano gli alimenti che vogliamo dare in beneficenza e se c'è qualche associazione o gruppo
nelle vicinanze che è interessato, verremo contattati per effettuare la consegna.



COSA CI HANNO FATTO VENIRE IN MENTE LE APP E LE 
INIZIATIVE BENEFICHE DI QUESTO PERIODO???? 

Perché non cerchiamo di
fare qualcosa di simile per la
mensa della nostra
scuola????



DOGGY BAG PER

RECUPERO DEL CIBO 

congelando gli
avanzi di cibo
intatto in appositi
contenitori termici, 
da consegnare alla
Casa di Riposo delle
Piccole Sorelle dei
Poveri in Piazza San 
Pietro in Vincoli
oppure ad altri
bisognosi.


