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SUMMARY 

Introduzione 

La donazione e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari possono favorire l’accesso al cibo e il 

soddisfacimento dei fabbisogni alimentari di fasce disagiate della popolazione, contribuendo alla loro food 

security e al contenimento delle disuguaglianze di salute.  

Nel contempo, è essenziale che sia garantita la sicurezza in termini igienico-sanitari (food safety) degli 

alimenti donati. 

Nell’ambito del Progetto REDUCE, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) 

dell’AULSS 9 Scaligera ha svolto alcune attività finalizzate alla predisposizione del manuale di buone prassi 

operative per il recupero delle eccedenze alimentari. 

Metodi 

È stata condotta un’analisi della normativa, della letteratura, delle raccomandazioni e delle best practices 

presenti a livello nazionale ed internazionale. Sono state inoltre condotte attività di sopralluogo e 

campionamento di alimenti presso alcuni soggetti donatori (in prevalenza scuole) e donatari presenti nel 

territorio di Verona per la valutazione di alcuni parametri di qualità microbiologica indicatori di sicurezza 

alimentare e di igiene di processo. 

Risultati 

Sono stati effettuati 27 sopralluoghi e 43 campioni di matrici alimentari per un totale di 246 determinazioni 

analitiche. Le criticità emerse riguardano la presenza di 1 esito con valore “non soddisfacente”, per 

Enterobacteriaceae in un campione di “riso freddo”, e di 1 esito con valore “potenzialmente dannoso”, per 

Bacillus cereus in un campione di “pasta tonno e pomodoro”. Entrambi i campioni sono stati effettuati presso 

donatari. 

Conclusioni 

Le verifiche svolte sul campo in questo studio confermano la sostenibilità igienico sanitaria della filiera della 

donazione e ridistribuzione di alimenti dalla ristorazione collettiva attraverso l’adozione di buone prassi 

operative che possono essere promosse con ruolo attivo e di garante da parte del SIAN. 

L’adozione di buone prassi operative finalizzate al recupero di alimenti è responsabilità di ciascuno dei 

soggetti coinvolti, con una visione morale di adesione volontaria alla cultura della donazione e del recupero 

del cibo. 

Le buone pratiche nella donazione e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, possono incidere 

concretamente sull’individuazione di standard comuni di qualità e sicurezza; possono inoltre favorire 

strategie preventive per ridurre lo spreco alimentare e contrastare la povertà alimentare favorendo l’accesso a 

cibo sicuro. 
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BACKGROUND 

Il recupero delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale è una delle azioni prioritarie individuate dal 

Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari (PINPAS). Azione che appare tanto più urgente se 

si considerano i dati relativi alla diffusione della povertà in Italia: secondo le ultime rilevazioni dell’ISTAT 

(2016)1, il 14% della popolazione, pari a circa 8,3 milioni di persone, si trova in condizioni di povertà 

relativa (ovvero, ha una spesa per consumi al di sotto del valore medio nazionale); circa 4,7 milioni di 

persone (il 7,9% della popolazione totale) si trovano invece in condizioni di povertà assoluta, ovvero hanno 

una spesa mensile inferiore a quella minima necessaria per acquisire beni e servizi considerati essenziali per 

uno standard di vita minimamente accettabile. 

La donazione e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari possono favorire l’accesso al cibo e il 

soddisfacimento dei fabbisogni alimentari di fasce disagiate della popolazione, contribuendo alla loro food 

security e al contenimento delle disuguaglianze di salute. 

Nel contempo, è essenziale che sia garantita la sicurezza in termini igienico-sanitari (food safety) degli 

alimenti donati ovvero che siano adottati metodi di conservazione, manipolazione e preparazione dei pasti 

che minimizzino il rischio di malattie trasmesse da alimenti (dovute alla presenza di microrganismi patogeni 

e/o tossine, di contaminanti chimici, fisici, allergeni, etc.), e che preservino al massimo le proprietà 

nutrizionali. 

Va riservata una particolare attenzione a questi aspetti, anche in considerazione delle condizioni di “fragilità” 

in cui si spesso si trovano le persone che usufruiscono di pasti donati 

In Italia, con la legge n. 155 del 16 luglio 2003 (o del “buon samaritano”), il legislatore ha favorito la 

distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, grazie all’equiparazione al consumatore 

finale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che effettuano, a fini di beneficenza, 

distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. In tal modo, i soggetti donatori sono stati sollevati 

dal cosiddetto principio della "responsabilità di percorso", in base al quale era necessario fornire garanzie per 

il cibo donato anche dopo la consegna alle ONLUS. Successivamente, la legge di stabilità 2014 (art.1, 

commi 236-237, legge 147/2013) ha stabilito che sia le ONLUS che ricevono sia gli operatori del settore 

alimentare che donano prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, 

deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche 

attraverso specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa, predisposti in conformità a quanto previsto 

dal regolamento (CE) n. 852/2004 e validati dal Ministero della Salute2. Di conseguenza le ONLUS, pur 

essendo sgravate dagli adempimenti relativi alla normativa del settore alimentare, hanno comunque il 

compito di garantire la sicurezza igienico-sanitaria, in analogia a quanto avviene in un contesto domestico.  

La legge n. 166 del 19 agosto 2016 (“legge Gadda”) ha ulteriormente incoraggiato la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, definendo in maniera organica i termini della 

questione e prevedendo una serie di agevolazioni per i donatori. 

Ad oggi è disponibile a livello nazionale un manuale di corrette prassi operative per le organizzazioni 

caritative per il recupero, la raccolta e la distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale, predisposto da 

Caritas italiana e Fondazione Banco Alimentare ONLUS e validato dal Ministero della Salute in conformità 

al Regolamento (CE) n. 852/2004. 

 

                                                           
1 ISTAT. La povertà in Italia. Anno 2016. 
2 Camera dei deputati.  Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Dossier n° 

320 - Schede di lettura - Seconda edizione, 26 ottobre 2015. 
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INTRODUZIONE 

Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Azienda ULSS 9 Scaligera (ex-Azienda 

ULSS 20 di Verona) ha validato in passato a livello locale procedure e protocolli per il recupero dei pasti 

dalla ristorazione collettiva scolastica e del pane dalla distribuzione commerciale. 

A questo fine sono stati effettuati controlli sia presso operatori del settore alimentare donatori sia presso enti 

donatari, comprensivi di campionamenti di alimenti e verifiche analitiche dei parametri igienico sanitari di 

sicurezza della filiera, e sono stati raccolti indicatori di aspetti organolettici e sensoriali. 

In continuità con queste precedenti esperienze, il SIAN dell’Azienda ULSS 9 Scaligera ha aderito nel 2015 

al progetto REDUCE (Ricerca, EDUcazione, ComunicazionE: un approccio integrato per la prevenzione 

degli sprechi alimentari). 

Il presente documento descrive le attività svolte nell’ambito del progetto REDUCE a supporto 

dell’elaborazione di un manuale di buone prassi operative per il recupero delle eccedenze alimentari. 

1 SCOPO 

Lo scopo di questo lavoro è la predisposizione, nell’ambito delle attività di supporto alla pianificazione 1 

(SP1) del progetto REDUCE, di strumenti che favoriscano l’adozione di buone prassi operative igienico-

sanitarie per la donazione e il recupero delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale. 

2 OBIETTIVI 

Il principale obiettivo del lavoro è la predisposizione di un manuale di corretta prassi operativa rivolto a 

quanti operano nel campo della donazione e del recupero delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà 

sociale, che sia di supporto sia agli operatori del settore alimentare (OSA) donatori per il rispetto degli 

obblighi normativi in materia di igiene degli alimenti, sia ai donatari che recuperano le eccedenze alimentari, 

per l’applicazione di procedure corrette in termini igienico-sanitari, anche attraverso l’elaborazione di un 

pacchetto formativo rivolto al personale volontario degli enti beneficiari. 

Obiettivo secondario è la valutazione “sul campo” del gradimento e dell’adeguatezza nutrizionale, in termini 

di apporti calorici e di macronutrienti, dei pasti donati ai soggetti beneficiari. 

3 METODOLOGIA 

Le attività di seguito elencate sono state pianificate e svolte da personale del Servizio di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione di Verona (tecnici della prevenzione, medici, dietisti). 

 Analisi della normativa e della letteratura 

Per la predisposizione del manuale di buone prassi operative si è partiti dai riferimenti normativi relativi alla 

sicurezza alimentare (cosiddetto “Pacchetto igiene”3) e alla donazione delle eccedenze alimentari 

(L.155/20034 e L. 166/20165). Si è quindi eseguita una ricerca e un’analisi delle principali raccomandazioni e 

delle best practices prodotte da enti, istituzioni e agenzie a livello internazionale in tema di sicurezza 

alimentare, che potessero essere adottate anche nell’ambito specifico del recupero degli alimenti. 

 Attività di sopralluogo e campionamento di matrici alimentari presso donatori e 

donatari 

Al fine di valutare sul campo il rispetto di corrette prassi operative ed evidenziare le problematiche più 

comuni, sono stati condotti sopralluoghi e campionamenti di alimenti presso alcuni soggetti donatori ed enti 

beneficiari presenti nel veronese. Sono stati identificati, quali settori prioritari di ricerca e intervento, la 

ristorazione scolastica e la vendita al dettaglio, poiché sono ambiti in cui le donazioni sono poco diffuse ed è 

                                                           
3 Norme sulla sicurezza alimentare, include i Reg. (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004. 
4 Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale - “Legge del Buon Samaritano” 
5 Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la 

limitazione degli sprechi – “Legge Gadda” 
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quindi necessario un maggior supporto informativo. Nel corso delle attività di controllo l’ambito di ricerca è 

stato focalizzato prevalentemente all’attività di ristorazione scolastica. Sono state selezionate alcune 

organizzazioni caritative locali che recuperano tipologie di alimenti e adottano metodi di conservazione dei 

pasti (legame caldo-caldo, abbattimento della temperatura, ecc.) diversi fra loro, in modo da avere un quadro 

ampio delle possibili criticità in vari contesti. 

Tali attività hanno permesso di ampliare il monitoraggio ordinario della filiera (dalla preparazione del pasto 

presso il centro cottura, alla consegna dei pasti trasportati alle scuole, fino alla somministrazione agli alunni) 

alle fasi successive relative al recupero delle eccedenze e alla loro ridistribuzione presso le associazioni di 

volontariato. 

 
Figura 1 - Flusso di preparazione, distribuzione e ridistribuzione dei pasti 

Durante i controlli ufficiali effettuati presso Centri Cottura e mense scolastiche ai sensi della normativa 

vigente in materia di igiene degli alimenti, sono state svolte le seguenti attività:  

 verifica delle condizioni igienico-sanitarie di locali e attrezzature; 

 verifica dell’abbigliamento, dei comportamenti e della formazione del personale addetto alla 

somministrazione; 

 verifica dell’applicazione delle procedure di autocontrollo, tra cui la rilevazione delle temperature 

alla consegna dei pasti; 

 verifica dei tempi e delle temperature di conservazione delle eccedenze fino al ritiro da parte dei 

volontari addetti; 

 prelievo di campioni di matrici alimentari sulle eccedenze presenti. 

Presso le sedi degli Enti beneficiari (donatari) sono state svolte le seguenti attività:  

 verifica preventiva di locali, attrezzature e modalità di recupero; 

 valutazione preliminare della gestione e distribuzione delle eccedenze; 

 osservazione delle procedure comportamentali attuate dal personale volontario ivi operante durante 

le fasi di conservazione, preparazione e somministrazione; 

 valutazione dei tempi relativi alle varie operazioni di recupero; 

 prelievo di campioni di matrici alimentari, se possibile le stesse campionate  nella mensa scolastica; 

 eventuale formazione del personale volontario addetto alla raccolta e alla somministrazione degli 

alimenti donati, finalizzata al miglioramento dei comportamenti, a seguito di risultati analitici non 

soddisfacenti o del riscontro di prassi non corrette. 

Oltre alle attività descritte, come di consueto questo SIAN ha valutato il menù previsto, ha raccolto dati sul 

numero e la tipologia di diete speciali, l’utilizzo di sale iodato, il numero di utenti presenti presso le mense 

scolastiche. Si è inoltre verificato il numero di utenti beneficiari presso le mense dei soggetti donatari e il 

chilometraggio dei mezzi di trasporto utilizzati dai donatari. 

Le attività di campionamento di alimenti sono state condotte presso i Centri Cottura che preparano i pasti per 

la ristorazione scolastica, presso le mense scolastiche dove avviene la distribuzione dei pasti ed infine presso 

le mense dei donatari. Presso queste ultime, sono stati campionati sia alimenti mantenuti in legame caldo-

caldo (quindi di norma a temperature >65°C) sia pasti conservati a basse temperature, prima della loro 

eventuale rigenerazione. Quando possibile, si è ripetuto il prelievo sulla stessa matrice alimentare sia presso 

• fine preparazione/cottura pasti 
ore 10.00

• inizio consegna dei pasti ore 
11.00 - 11.15

Centro Cottura

• arrivo pasti ore 11.45 - 12.00

• orario pasti ore 12.15 - 12.30 

• mantenimento eccedenze fino alle 13.30 in legame 
caldo-caldo

• se non ritirate, le eccedenze vengono cestinate

Mensa scolastica

(anche con cucina interna dove prevista)

• recupero pasti presso scuole

• arrivo pasti ritirati presso sede ore 
14.45 - 15.00

• mantenimento pasti a T°C idonea

• orario pasti ore 17.00 - 23.00

Enti Beneficiari
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il donatore sia presso il donatario, per consentire il raffronto dei parametri microbiologici. Lo stesso 

approccio era stato utilizzato in precedenti ricerche effettuate dal SIAN dell’AULSS 9 Scaligera6. 

Altri campioni di alimenti sono stati prelevati presso una mensa aziendale di un presidio ospedaliero di 

Marzana, dove è presente un servizio di ristorazione che rigenera in loco i pasti prodotti presso un altro 

centro cottura in regime di cook & chill7. Gli alimenti campionati sono stati sottoposti ad analisi 

microbiologiche al fine di valutare la fattibilità di un’eventuale donazione estesa anche a questa tipologia di 

preparazioni. Con la stessa finalità sono stati effettuati, presso un’impresa di lavorazione di prodotti 

ortofrutticoli per la preparazione di verdure pronte al consumo, prelievi di sfridi di lavorazione di verdure 

crude che attualmente vengono smaltiti come rifiuti.  

I sopralluoghi ed i campionamenti eseguiti in questo studio integrano le risultanze di precedenti studi 

condotti dal SIAN (anni 2008 e 2014). I prelievi delle matrici alimentari sono stati effettuati con le seguenti 

modalità: 

 in sterilità, indossando camice, cappellino, mascherina, guanti e utilizzando attrezzature sterili; 

 in un’unica aliquota (>100 gr) introdotta in appositi contenitori sterili, successivamente inseriti in 

buste autosigillanti non manomissibili, sulle quali sono state riportate le prescritte indicazioni atte al 

riconoscimento e alla individuazione del campione da sottoporre ad esame dei parametri 

microbiologici presso i laboratori dell’A.R.P.A.V.;  

 per il trasporto al laboratorio è stato utilizzato un contenitore termico refrigerato; 

 nel caso di prelievo delle matrici nelle ore serali e conseguente consegna al laboratorio il giorno 

seguente, i campioni sono stati mantenuti a temperatura controllata (+4°C) all’interno di 

apparecchiatura frigorifera del SIAN. 

Si è deciso di concentrare le analisi su alcuni parametri microbiologici per valutare e verificare la qualità e la 

sicurezza degli alimenti donati e ridistribuiti in rapporto al controllo della filiera. 

I parametri microbiologici ricercati sono stati concordati con il laboratorio A.R.P.A.V. di Verona 

(Dipartimento Regionale Laboratori). Rispetto ai controlli microbiologici previsti nel Piano Regionale 

Integrato dei Controlli in Materia di Sicurezza Alimentare delle Regione del Veneto, si è deciso di ampliare 

la ricerca anche ad altri parametri indicatori di igiene di processo e di sicurezza alimentare, selezionando 

quelli che meglio si adattavano alla tipologia di alimenti, di filiera e di consumatore/beneficiario e tenendo 

conto dell’Intesa Stato- Regioni del 10 novembre 20168. I parametri ricercati ed espressi in UFC/g o UFC/ml 

sono stati eseguiti su singola piastra, come previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013 e con i metodi di 

prova elencati in tabella: 

                                                           
6 A. Ferreri “La Mensa Oltre La Mensa. Una prima indagine igienico sanitaria sulla sostenibilità delle procedure per il recupero delle 

eccedenze alimentari. esperienza del sistema last minute market - Comune di Verona – Ulss 20 di Verona - Acli Verona” 2006 

https://sian.aulss9.veneto.it/iweb/1639/manuale.html  
7 Il cook & chill è un sistema di preparazione degli alimenti che prevede il loro raffreddamento subito dopo la cottura, la loro 

conservazione per tempi variabili in regime di refrigerazione e la loro successiva rigenerazione prima del consumo. Questo metodo 

prevede che le fasi di preparazione-cottura-assemblaggio siano simili a quelle adottate con il sistema fresco-caldo e siano seguite da 

una fase di raffreddamento rapido con l’abbattimento della temperatura della preparazione alimentare a +10° C (al cuore) in meno di 

2 ore e una conservazione a +3°C, per un massimo di 3 giorni dalla data di produzione. Il confezionamento di questi pasti può anche 

prevedere l’uso di miscele di gas (N2, CO2 e O2) che consentono di prolungarne la vita commerciale a 14-21 giorni, sempre in 

condizioni di refrigerazione (0°C - +3 °C). L’utilizzo di pasti refrigerati avviene con il differimento del consumo anche a centinaia di 

chilometri dal centro cottura. Il trasporto di questi pasti si effettua con mezzi refrigerati preferibilmente dotati di registratori di 

temperatura. La riattivazione, con il raggiungimento della temperatura a +75 °C in un tempo massimo di un’ora (a cuore del 

prodotto), riporta il pasto nelle stesse condizioni originarie di produzione; il pasto deve essere consumato nel più breve tempo 

possibile dal termine della riattivazione. (Fonte: Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità. Linee Guida per la Ristorazione 

Ospedaliera– Maggio 2009). 
8 “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 882/2004 e 854/2004”- Intesa Stato-Regioni del 10 Novembre 2016. 

https://sian.aulss9.veneto.it/iweb/1639/manuale.html
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PARAMETRO RICERCATO METODO DI PROVA RAZIONALE 

Enterobacteriaceae UNI ISO 21528-2:2010 

Microrganismi indicatori delle 

condizioni di processo a cui un 

alimento viene sottoposto. La loro 

presenza consente di mettere in 

evidenza eventuali anomalie che si 

possono verificare nel corso di 

trattamenti in grado di controllare i 

microrganismi patogeni come 

trattamenti termici, congelamento 

prolungato, fermentazioni, uso di 

additivi, etc. 

Escherichia coli β – glucuronidasi 

positivi 
UNI ISO 16649-2:2010 

Indicatori di una possibile 

contaminazione di origine fecale 

nell’alimento; sono facilmente distrutti 

dai trattamenti termici o durante il 

congelamento degli alimenti. 

La presenza in alimenti cotti indica una 

contaminazione post-processo (attrezzi, 

utensili, personale, contaminazione 

crociata). 

Clostridium perfringens UNI EN ISO 7937:2005 

La sua presenza negli alimenti e 

soprattutto nelle acque è indice di 

contaminazione fecale. 

Le spore sono molto resistenti ai 

trattamenti tecnologici e possono 

sopravvivere nell’ambiente per lunghi 

periodi. Può essere causa di 

tossinfezioni, per lo più legate al 

consumo di piatti a base di carne e 

pesce. 

Stafilococchi coagulasi positivi 

(Staphylococcus aureus e altre 

specie) 

UNI EN ISO 6888-1:2004 

Sono batteri che albergano nel tratto 

naso-faringeo e sulla pelle degli esseri 

umani e degli animali e che quindi si 

possono contaminare le derrate 

alimentari a causa di scarsa igiene 

personale; sono in grado di produrre 

diverse tossine termostabili, ovvero 

resistenti ai trattamenti di cottura, che 

possono causare una forma di 

intossicazione alimentare. 

Bacillus cereus UNI EN ISO 7932:2005 

La presenza di questo germe 

ubiquitario in cariche elevate indica 

che gli alimenti sono stati 

inadeguatamente refrigerati o 

conservati per lunghi periodi a 

temperatura ambiente o non 

adeguatamente riscaldati prima del 

consumo. Alcuni ceppi producono 

tossine responsabili di intossicazioni 

alimentari. 
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PARAMETRO RICERCATO METODO DI PROVA RAZIONALE 

Listeria monocytogenes 
UNI EN ISO 11290-2:2005 

AFNOR BRD 07/10-04/05* 

Batterio psicrofilo (resistente alle basse 

temperature), ubiquitario, presente nel 

suolo, nelle acque, nei vegetali, negli 

animali e nell’uomo; indica 

contaminazioni per lo più di origine 

ambientale. Può causare gravi 

infezioni, in particolare in soggetti 

fragili quali neonati, anziani, gravide e 

immuno-compromessi (Y.O.P.I. 

group)9. 

Salmonella spp AFNOR BRD 07/06-07/04* 

Comprende diversi sierotipi che 

possono causare tossinfezione. Negli 

alimenti è rinvenuta più di frequente 

nelle uova e nella carne cruda di suini, 

tacchini e polli in seguito a 

comportamenti scorretti di chi 

manipola gli alimenti e a 

contaminazione crociata. Può 

trasmettersi all’uomo attraverso il 

consumo di cibi contaminati  

*METODO DI PROVA UTILIZZATO SU MATRICI ALIMENTARI NON PRONTE AL CONSUMO (SFRIDI DI LAVORAZIONE DI VERDURE A CRUDO) CON 

RISULTATI ESPRESSI IN P/A IN 25 G. 
Tabella 1 – Parametri microbiologici ricercati, metodo di prova utilizzato e razionale 

I parametri scelti rientrano tra i criteri di sicurezza alimentare volti a verificare la conformità dei prodotti agli 

standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria (Listeria monocytogenes, Salmonella spp), o tra i 

criteri di igiene di processo (Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, 

Stafilococchi coagulasi-positivi), utili anche nella valutazione della tecnologia di conservazione adottata e 

del rispetto di buone norme di fabbricazione e di corrette prassi operative in tutte le fasi della filiera 

alimentare. 

Gli esiti analitici sono stati suddivisi in classi di qualità microbiologica (soddisfacente, accettabile, non 

soddisfacente e potenzialmente dannoso) in base alle indicazioni presenti nei seguenti documenti: 

a) “Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari” del 15 

novembre 2005 e s.m.i.; 

b) “Linee guida per l’analisi del rischio nel campo della microbiologia degli alimenti” - Regione 

Piemonte - rev. 00/2013 e seguenti; 

c) “Guidelines for the Interpretation of Results of Microbiological Testing of Ready-to-Eat Foods 

Placed on the Market (Revision 2)” - Food Safety Authority of Ireland (FSAI)” – Luglio 2016; 

d) “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 882/2004 e 854/2004”- Intesa Stato-

Regioni del 10 Novembre 2016. 

Di seguito si rappresentano le categorie di qualità microbiologica e loro significato tratte da indicazioni citate 

al punto b). 

 

 

                                                           
9 Young, Old, Pregnant, Immunosuppressed – “Safe Food: Especially vulnerable groups in communal facilities” Bundesinstitut für 

Risikobewertung 
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CATEGORIA SIGNIFICATO 

Soddisfacente Il risultato indica una qualità microbiologica ottimale per la tipologia di prodotto 

Accettabile 

Il risultato è l’accettabilità dal punto di vista del profilo microbiologico, ma il livello di 

presenza di alcuni microrganismi potrebbe indicare aree di miglioramento 

nell’approvvigionamento di materie prime o nell’igiene dei processi produttivi. 

Non soddisfacente 

Il risultato indica un livello di contaminazione microbiologica elevata in relazione al tipo di 

prodotto, evidenziando problemi nell’approvvigionamento di materie prime o nell’igiene 

dei processi produttivi. 

Potenzialmente 

dannoso 

Il risultato evidenzia quantità di microrganismi tali da rendere il prodotto inadatto al 

consumo umano o potenzialmente dannoso in caso di batteri inseriti in criteri di sicurezza 

alimentare. Presenza certa di problemi di approvvigionamento o nei processi produttivi e 

carenze nella gestione dell’autocontrollo. 

Sono stati adottati i limiti e i valori guida previsti per le seguenti categorie di prodotti alimentari: 

 ortaggi pretagliati pronti al consumo (assimilati nel presente studio a prodotti di IV gamma) per le 

matrici “lattuga da condire”, “pomodori da condire”; 

 preparazioni alimentari gastronomiche cotte pronte per il consumo per le matrici “riso alla 

parmigiana”, “spinaci all’olio”, “riso con olio”, “pasta alla pizzaiola”, “platessa al forno”, “pasta 

all’amatriciana”, “lonza di maiale”, “purè di patate”, “passato di verdure”, “bastoncini di pesce”, 

“piselli al prezzemolo”, “pasta al pomodoro”, “spezzatino di tacchino”, “pasta tonno e pomodoro”, 

“bocconcini di pomodoro e sesamo”, “riso freddo”, “carote all’olio”, “riso al pomodoro”, 

“mozzarelle porzionate” (non più in confezione originale perché già destinate alla somministrazione 

e assimilate nel presente studio a tale categoria). 

Le matrici “sfridi di verdure”, campionate presso un’impresa di lavorazione di prodotti ortofrutticoli non 

sono valutabili secondo i valori guida adottati, in quanto non si tratta di alimenti pronti al consumo. 

È necessario considerare che per l’interpretazione dei risultati occorre sempre tener conto della natura 

dell’alimento, del suo uso abituale (alimento consumato crudo/poco cotto), del rischio di contaminazione 

crociata, delle informazione messe a disposizione del consumatore, della popolazione a rischio, (anziani, 

bambini, immunodepressi), come rimarcato al capitolo 15 dell’Intesa Stato-Regioni del 10 novembre 2016. 

Eventuali esiti analitici non soddisfacenti o potenzialmente dannosi sono stati comunicati dal SIAN ai 

soggetti interessati (donatori e/o donatari), fornendo indicazioni per la soluzione delle criticità emerse e 

offrendo ai donatari una formazione mirata. 
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 Analisi bromatologica delle eccedenze recuperate in ambito di ristorazione scolastica 

Per valutare l’adeguatezza nutrizionale, in termini di apporti calorici e di macronutrienti, dei pasti offerti ai 

soggetti beneficiari, è stata effettuata l’analisi bromatologica dei pasti donati da alcune scuole di Verona ad 

associazioni di volontariato durante l’anno scolastico 2015-16.  

Per avere informazioni sulla quantità e la tipologia degli alimenti recuperati, sono stati raccolti i documenti 

di trasporto compilati dai donatari al momento della donazione (Fig. 2). 

Sulla base dei menù scolastici e delle tabelle dietetiche vidimati dal SIAN e dei relativi ricettari, è stato 

predisposto un database sulla composizione bromatologica di ogni pietanza e sono stati calcolati gli apporti 

calorici (chilocalorie) e di macronutrienti (carboidrati, proteine, lipidi) relativi ai pasti donati, previa 

conversione delle quantità “a cotto” nelle corrispondenti quantità “a crudo”10. 

Il fabbisogno energetico medio di un individuo è stato tratto dai Livelli di Assunzione di Riferimento di 

Nutrienti per la popolazione italiana (L.A.R.N. 2014), calcolando la media dei fabbisogni (Average 

Requirement) degli adulti, maschi e femmine (Kcal/die), di 30-59 anni per un LAF (livello di attività fisica o 

Physical Activity Level) di 1,60 corrispondente ad uno stile di vita prevalentemente sedentario. 

                                                           
10 Tabelle di Composizione degli Alimenti – CREA ex INRAN 

Figura 2 - Modulistica relativa alla donazione delle eccedenze 
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 Valutazione del gradimento dei pasti recuperati 

Per valutare il gradimento dei pasti recuperati, è stato distribuito agli utenti di una struttura donataria (che 

accoglie mamme e bambini) un questionario anonimo adattato dalle Linee Guida Regionali per la 

Ristorazione Scolastica della Regione del Veneto e fornito in versione bilingue (italiano e inglese). Il 

questionario è composto di tre sezioni distinte che prevedono risposte multiple in merito al gradimento della 

pietanza servita, alla temperatura e alla quantità delle porzioni. La compilazione dei questionari è stata 

eseguita su 4 giornate. 

 

Figura 3 - Questionario gradimento pasti 

………./………………../2017 
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4 RISULTATI 

 Analisi della normativa e della letteratura 

L’analisi della normativa italiana nel campo della donazione e del recupero degli alimenti, dei documenti 

europei di indirizzo in materia e delle principali raccomandazioni prodotte da enti, istituzioni e agenzie a 

livello internazionale ha fornito le basi teoriche per la predisposizione del manuale di buone prassi operative 

allegato a questo documento, a cui si rimanda per la sintesi di quanto emerso. 

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (qui di seguito "il Regolamento") 

stabilisce norme generali d'igiene che le imprese dell’industria alimentare sono tenute ad osservare in tutte le 

fasi della catena alimentare, attribuendo alle stesse la responsabilità dell’igiene dell’intera filiera  e anche del 

possesso dei requisiti strutturali ed impiantistici degli stabilimenti posti sotto il loro controllo. 

Precedentemente al Regolamento la normativa nazionale in capo alla Legge 283/62 prevedeva il rilascio di 

autorizzazione sanitaria per l’esercizio delle attività delle imprese alimentari a seguito della verifica degli 

Stabilimenti e del possesso dei requisiti igienico sanitari minimi da parte dell’autorità sanitaria. Tale 

autorizzazione è stata abrogata con l’entrata in vigore del Regolamento e sostituita dall’obbligo di notifica 

dell’inizio attività da parte degli OSA all’Autorità Sanitaria Competente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 

al fine della registrazione dell’impresa alimentare. 

La registrazione ha lo scopo di permettere alle autorità competenti degli Stati membri di sapere dove sono 

situate le imprese alimentari e quali sono le loro attività, affinché possano effettuare, quando lo ritengano 

necessario, i controlli ufficiali secondo i principi generali di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 

882/2004, che impone alle autorità competenti degli Stati membri di stabilire le procedure che devono 

seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione. 

La comprensione dei diversi aspetti del  Regolamento (CE) n. 852/2004, necessita della conoscenza di altri 

atti della legislazione comunitaria, in particolare dei principi e delle definizioni contenuti nei seguenti 

regolamenti (Pacchetto Igiene): 

 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (normativa 

alimentare generale); 

 Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai 

controlli intesi a verificare la conformità alla  normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle 

norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri 

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e s.m.i.; 

 Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di 

attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento 

europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al Regolamento (CE) n. 

852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e 

(CE) n. 854/2004. 

In materia di tutela della salute pubblica, le norme summenzionate contengono principi comuni, in 

particolare in relazione a responsabilità degli Operatori del Settore Alimentare e delle Autorità Sanitarie 

Competenti e a una serie di requisiti fra cui quelli strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti. 

Il regolamento deve essere applicato dalle imprese del settore alimentare, che devono accertarsi che tutte le 

sue prescrizioni siano rispettate in modo da garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. 

Il considerando 9 del Regolamento (CE) n. 852/2004 recita: “Le norme comunitarie non dovrebbero 

applicarsi alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla 

conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico. Inoltre, esse dovrebbero 
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applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di 

organizzazione”. 

“Chi manipola, prepara, conserva o distribuisce prodotti alimentari occasionalmente e su scala ridotta (per es. 

in occasione di una festa o fiera organizzata da una chiesa, una scuola o un villaggio e in altre situazioni 

come attività di beneficenza organizzate con la partecipazione di volontari in cui occasionalmente sono 

preparati prodotti alimentari) non può essere considerato alla stregua di un’"impresa alimentare", quale è 

definita all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 178/200211, e non è quindi soggetto alle norme 

della legislazione comunitaria in materia d'igiene”12. 

In materia di recupero  donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale i riferimenti in 

materia sanitaria oltre al  “Pacchetto Igiene” - Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 882/2004, Reg. (CE) 

852/2004, Reg. (CE) 853/2004 - sono riconducibili a: 

 Legge 25 giugno 2003, n. 155 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 

solidarietà sociale”; 

 Legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 

alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà, sociale e per la limitazione degli sprechi"; 

 Legge di stabilità 2014 n. 147/2013 - (art.1, commi 236-237); 

 “Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative”, validato dal Ministero della 

Salute ed elaborato dalla Caritas e dal Banco Alimentare. 

I riferimenti citati introducono e definiscono il Soggetto beneficiario delle donazioni alimentari (Donatario). 

 La Legge 155/2003 (cd. Legge del Buon Samaritano) ha equiparato al consumatore finale, in 

riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (food safety), le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione 

gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Rientrano nel campo di applicazione le Organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che prevedono espressamente nei loro statuti o atti 

costitutivi la "beneficenza", così come stabilito dall'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997. Questa Legge ha 

semplificato in Italia la pratica delle donazioni verso le ONLUS. 

  La legge di stabilità 2014 (art.1, commi 236-237) ha operato una distinzione fra donatori – gli 

operatori del settore alimentare (OSA), inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica - e le ONLUS che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di 

prodotti alimentari ceduti dagli OSA, prevedendo che le ONLUS che forniscono alimenti agli 

indigenti e gli OSA che donano gli alimenti alle ONLUS devono garantire un corretto stato di 

conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete.  Tale obiettivo è 

raggiunto anche attraverso specifici manuali di corretta prassi operativa, validati dal Ministero della 

Salute, predisposti in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 882/2004. 

 La Legge 166/2016 (cd. “Legge Gadda”) perseguendo la finalità di ridurre gli sprechi in tutte le fasi 

di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari, favorisce il  

recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale destinandole in via 

prioritaria all'utilizzo umano. Definisce «soggetti donatari» gli enti pubblici nonché gli enti privati 

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in 

attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, 

promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di 

beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui 

all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

                                                           
11 Il Reg. (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per 

la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, all’Art. 3 definisce:  

 al punto 2) «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle 

attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; 

 al punto 3) «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle 

disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo; 
12 Commissione Europea Dir. Generale salute e tutela dei consumatori del 21.12.2005 “Documento di orientamento sull’applicazione 

di talune disposizioni del Reg CE n. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari”. 
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Ad oggi come sottolineato dalla Commissione Europea nel documento del 16/10/2017, gli Stati membri e le 

parti interessate hanno individuato ostacoli giuridici ed operativi, sia per i donatori sia per i donatari, alla 

ridistribuzione di cibi sicuri e idonei al consumo nell'UE e viene raccomandato che siano predisposti a livello 

nazionale norme e/o orientamenti pertinenti sulle donazioni alimentari in modo da chiarire a tutti gli attori le 

disposizioni e le procedure operative esistenti, ivi comprese le rispettive responsabilità dei soggetti 

principali, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi e promuovere le migliori pratiche. 

 Attività di sopralluogo e campionamento di matrici alimentari presso donatori e 

donatari 

Le attività di controllo sono state effettuate nel periodo febbraio-luglio 2017 presso 3 centri cottura, 4 mense 

scolastiche, 1 mensa aziendale ospedaliera, 1 esercizio commerciale, 1 ditta di lavorazione di alimenti e 3 

associazioni di volontariato. Sono stati eseguiti in totale 27 sopralluoghi durante i quali sono stati prelevati 

43 campioni, di cui 14 in fase di produzione (11 presso centri cottura e 3 presso una ditta di lavorazione di 

alimenti), 13 in fase di somministrazione (mense scolastiche ed ospedaliera) e 16 al momento della 

ridistribuzione (13 presso associazioni di volontariato e 3 presso un esercizio commerciale che predisponeva 

pasti pronti, abbattuti ed in monoporzione, per la successiva ridistribuzione). Sono state sottoposte a 

campionamento 24 diverse tipologie di preparazioni gastronomiche su cui sono state effettuate 246 

determinazioni analitiche. La fig. 4 illustra il numero di sopralluoghi e campioni suddivisi per sede di 

effettuazione. 

Nel corso dei sopralluoghi presso i donatori non sono state rilevate particolari criticità in materia di igiene 

degli alimenti; le procedure sul recupero e la donazione delle eccedenze, in base a quanto previsto dalla 

“Legge Gadda”, risultavano integrate nel manuale di autocontrollo. 

Presso i donatari si sono invece rilevate alcune criticità prevalentemente riconducibili a un’inadeguata 

formazione dei volontari (mancato mantenimento degli alimenti e/o prodotti alimentari a temperature 

adeguate, uso di contenitori non idonei al contatto con gli alimenti), a difficoltà di tipo organizzativo (per 

esempio al momento del passaggio di consegne tra volontari), a carenze nelle attrezzature (ad esempio 

numero di contenitori isotermici insufficiente). 

La tabella n.2 mostra gli esiti analitici dei 43 campioni di alimenti raggruppati per giorno di prelievo e in 

funzione del parametro microbiologico ricercato (Enterobacteriaceae, Escherichia coli, Clostridium 

perfringens, Stafilococchi coagulasi-positivi, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Salmonella spp) 

specificando a quale livello della filiera è stato eseguito. Sono state evidenziate in tabella in grassetto le 

matrici di cui è stato possibile effettuare il prelievo sia presso i donatori sia presso i donatari nel corso della 

stessa giornata. I diversi colori indicano la classe di qualità microbiologica (verde “soddisfacente”, giallo 

“accettabile”, rosso “non soddisfacente”, blu “potenzialmente dannoso” e bianco “non applicabile”) 

identificata con i criteri descritti in precedenza. 

Figura 4 – Attività di sopralluogo e campionamento per sede di effettuazione 
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DANNOSO

NON APPLICABILE

Il 68,7% (n. 169/246) degli esiti analitici è risultato soddisfacente, il 3,3% (n. 8/246) è accettabile, lo 0,4% 

(n. 1/246) non soddisfacente e lo 0,4% (n.1/246) è potenzialmente dannoso; per il 27,2% degli esiti analitici 

(n. 67/246) il criterio di qualità microbiologica non è applicabile alla specifica matrice (fig 5).  

Dei 103 esiti valutabili, relativi ai campioni prelevati in fase di produzione/somministrazione, 100 sono 

risultati soddisfacenti (97,1%) e 3 accettabili (2,9%). Riguardo ai campioni prelevati in fase di 

ridistribuzione, 69 esiti sono risultati soddisfacenti (90,8% su 76 esiti valutabili), 5 accettabili (6,6%), 1 non 

soddisfacente (1,3%) e 1 potenzialmente dannoso (1,3%). 

Su 30 matrici campionate 2 presentano parametri microbiologici con valori “non soddisfacenti” o 

“potenzialmente dannosi” (rispettivamente per Enterobacteriaceae e per Bacillus cereus). Ambedue i valori 

sono stati riscontrati al momento della ridistribuzione. Relativamente all’esito “non soddisfacente” (“riso 

freddo”) il valore registrato non è confrontabile con le fasi antecedenti della filiera perché si tratta di un 

prodotto donato da un ristoratore privato. L’esito “potenzialmente dannoso” (“pasta tonno e pomodoro”) è 

invece confrontabile con un esito “accettabile” rilevato sulla stessa matrice e filiera di un campione effettuato 

presso la mensa scolastica precedentemente nella stessa giornata. Le due matrici che hanno presentato un 

esito “non soddisfacente” o “potenzialmente dannoso” erano state conservate a temperatura ambiente fino al 

momento del prelievo a causa di un errore nel passaggio di consegne tra i volontari addetti. 

In fig. 6 sono riportati gli esiti analitici per singolo parametro microbiologico ricercato: 

 Enterobacteriaceae: soddisfacente 60% (n.24), accettabile 12,5% (n.5), non soddisfacente 2,5% 

(n.1), non applicabile 25% (n.10); 

 Escherichia coli: soddisfacente 92,5% (n.37), non applicabile 7,5% (n.3); 

 Clostridium perfringens: soddisfacente 35% (n.14), non applicabile 65% (n.26); 

 Stafilococchi coagulasi-positivi: soddisfacente 90% (n.36), accettabile 2,5% (n.1), non applicabile 

7,5% (n.3); 

 Bacillus cereus: soddisfacente 45% (n.18), accettabile 5% (n.2), potenzialmente dannoso 2,5% (n.1), 

non applicabile 47,5% (n.19) ; 

 Salmonella spp: non applicabile 100% (n.3); 

 Listeria monocytogenes: soddisfacente 93% (n.40), non applicabile 7% (n.3). 

Figura 5 – Classi di qualità microbiologica in % sul totale delle analisi effettuate (n. 246) 



18 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

24    

37    

14    

36    

18    

40    

5

1

2

1

1

10
3

26

3

19

3

3

N
°

ca
m

p
io

n
i

Parametri

microbiologici

SODDISFACENTE ACCETTABILE NON SODDISFACENTE POTENZIALMENTE DANNOSO NON APPLICABILE

Figura 6 –Parametri microbiologici ricercati nei 43 campioni di alimenti e classe di qualità microbiologica  

Le attività di sopralluogo e campionamento di alimenti, insieme all’analisi della normativa e delle 

raccomandazioni presenti a livello europeo ed extraeuropeo, sono state di supporto per la stesura del manuale 

di buone prassi operative in appendice a questo report. Il manuale è stato elaborato come strumento operativo 

per i donatari e i donatori, con l’obiettivo di mettere a disposizione procedure a carattere igienico sanitario 

per quanti operano nel campo del recupero e della donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà 

sociale. 
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Tabella 2 – Esiti analitici delle matrici alimentari campionate c/o donatori e donatari 

D
a

ta
 p

r
el

ie
v
o
 Parametri microbiologici Enterobacteriaceae (UFC/g) 

Escherichia coli β glucuronidasi 

positivi (UFC/g) 
Clostridium perfringens (UFC/g) 

Stafilococchi coagulasi-positivi 

(UFC/g) 
Bacillus cereus (UFC/g) Salmonella spp (P/A in 25g) Listeria monocytogenes (UFC/g) 

Campioni di alimenti c
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c
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u

z
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 Riso parmigiana(5) 
 

 <10   <10   <10   150   <100   -  <10 <10 

13/02/2017 Spinaci con olio(5) 
 

 <10   <10   <10   <10   <100   - <10  <10 

 Riso con olio 
 

                 <10   

 Sfridi peperoni 17.000   <10   <10   150   <100   assente(1)   assente(1)   

22/02/2017(3) Sfridi melanzane < 40(2)   <10   <10   150   <100   assente(1)   assente(1)   

 Sfridi zucchine 17.000   <10   <10   150   <100   assente(1)   assente(1)   

 Pasta pizzaiola(5) 
 

<10 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <100 <100  - -  <10 <10 

21/03/2017 Platessa al forno(5) 
 

<10 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <100 <100  - -  <10 <10 

 Lattuga da condire(6) 
 

<10 570.000  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <100 <100  - -  <10 <10 

 Pasta amatriciana 
 

<10   <10   <10   <10   <100   -   <10  

02/05/2017(4) Lonza di maiale 
 

<10   <10   <10   <10   <100   -   <10  

 Purè di patate 
 

<10   <10   <10   <10   <100   -   <10  

 Passato verdure(6) <10  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <100  <100 -  - <10  <10 

08/05/2017 Bastoncini pesce <10   <10   <10   <10   <100   -   <10   

 Piselli prezzemolo(6) <10  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <100  <100 -  - <10  <10 

 Pasta pomodoro(5) <10  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <100  <100 -  - <10  <10 

15/05/2017 Spezzatino tacchino(5) <10  160 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <100  <100 -  - <10  <10 

 Pomodori da condire(6) 4.700  360.000 <10  <10 <10  <10 <10  <10 1.900  3.000 -  - <10  <10 

 Pasta tonno pomodoro(7) 
 

<10 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <400(2) 210.000  - -  <10 <10 

 Mozzarelle porzionate 
 

<10   <10   <10   <10   <100   -   <10  

22/05/2017 Pomodori da condire 
 

150.000   <10   <10   <10   1.900   -   <10  

 Bocconcini pomodoro e sesamo(7) 
 

 390   <10   <10   <10   <400(2)   -   <10 

 Riso freddo(7) 
 

 >150.000   <10   <10   <10   <100   -   <10 

 Pasta pomodoro(6) <10  <10 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <100  <100 -  - <10  <10 

29/05/2017 Mozzarelle porzionate(6) 350  1.100 <10  <10 <10  <10 <10  <10 <100  <100 -  - <10  <10 

 Carote all’olio <10   <10   <10   <10   <100   -   <10   

 Pomodori da condire(6) 
 

 150   <10   <10   <10   <400(2)   -   <10 

 Riso al pomodoro 
 

<10   <10   <10   <10   <100   -   <10  

03/07/2017 Mozzarelle porzionate 
 

150   <10   <10   <10   <100   -   <10  

 Pomodori d condire 
 

250   <10   <10   <10   1.500   -   <10  

“c/o Produzione”: presso centri cottura o ditta di lavorazione degli alimenti | “c/o Somministr.”: presso mense scolastiche/ospedaliere   “c/o Ridistribuz.”: presso associazioni di volontariato/enti beneficiari 

 
(1) = espressi come presenza/assenza di acido nucleico in 25 g. 
(2) = microrganismi presenti, ma inferiori a 4 (x fattore di diluizione) per g o ml 
(3) = prelievo effettuato presso impresa di lavorazione prodotti ortofrutticoli per la preparazione di verdure pronte al consumo 
(4) = prelievo effettuato presso mensa ospedaliera (dipendenti) 
(5) = pasto mantenuto in legame caldo-caldo fino alla ridistribuzione 
(6) = pasto mantenuto in legame freddo (refrigerato con o senza abbattimento rapido della temperatura) prima della ridistribuzione 
(7) = pasto mantenuto a temperatura ambiente prima della rigenerazione 

INDICATORI MICROBIOLOGICI 

(UFC/g) 

LIMITI O VALORI GUIDA CONSIGLIATI 

SODDISFACENTE ACCETTABILE 
NON 

SODDISFACENTE 

POTENZIALMENTE 

 DANNOSO 

NOTE 

Enterobacteriaceae < 100 100 ≤ X < 10.000 ≥ 10.000 - Preparazioni alimentari gastronomiche cotte 

pronte per il consumo 

Escherichia coli β glucuronidasi positivi 
< 10 10 ≤ X < 100 ≥ 100 - Preparazioni alimentari gastronomiche cotte 

pronte per il consumo 

< 100 100 ≤ X < 1.000 ≥ 1.000 - Ortaggi pretagliati pronti al consumo 

(assimilati a prodotti di IV gamma) 

Clostridium perfringens < 10 10 ≤ X < 100 ≥ 100 ≥10.000 Applicabile ai prodotti contenenti carne e 

prodotti della pesca 

Stafilococchi coagulasi-positivi < 100 100 ≤ X < 1.000 ≥ 1.000 ≥100.000  

Bacillus cereus presunto a 30°C < 100 100 ≤ X < 1.000 ≥ 1.000 ≥100.000 Preparazioni alimentari ricche in amido (riso, 

pasta, patate) e verdure cotte 

Salmonella spp (P/A in 25g) Assente - - Presente  

Listeria monocytogenes Assente o ≤ 100 - - Presente o > 100  

RIFERIMENTI UTILIZZATI AI FINI DELL’ELABORAZIONE DEI VALORI GUIDA CONSIGLIATI 

“Reg. CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari” del 15 Novembre 2005 e s.m.i.; 

“Linee guida per l’analisi del rischio nel campo della microbiologia degli alimenti” - Regione Piemonte - rev. 00/2013 e seguenti; 

“Guidelines for the Interpretation of Results of Microbiological Testing of Ready-to-Eat Foods Placed on the Market (Revision 2)” 

“Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. (CE) 882/2004 e 854/2004” del 10 Novembre 2016. 
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Figura 7 –Quantità totali (in kg) dei pasti recuperati a.s. 2015-16  

 Analisi bromatologica di eccedenze recuperate in ambito di ristorazione scolastica 

Nell’a.s. 2015-16 presso 17 plessi 

scolastici veronesi (14 scuole 

primarie e 3 scuole secondarie di 

primo grado) sono stati recuperati 

complessivamente 13.381 kg di 

eccedenze alimentari di pasti non 

serviti (fig. 7). Il peso è riferito agli 

alimenti dopo cottura. Riguardo 

alla tipologia di alimenti 

recuperati, il quantitativo maggiore 

è rappresentato dal primo piatto 

(5.528 kg), seguito dal pane (3.111 

kg), dai contorni a base di verdure 

(2.331 kg), dai secondi piatti 

(1.833 kg) e infine dalla frutta (386 

kg) e dallo yogurt (192 kg). 

La fig. 8 indica la quantità e la 

tipologia di eccedenze recuperate 

per plesso scolastico. Le differenze 

tra i plessi scolastici dipendono, 

oltre che dal gradimento e dalle  

abitudini alimentari degli alunni, 

anche da fattori legati alla frequenza 

della fruizione del servizio mensa 

(nella primaria il servizio mensa 

copre 5 giorni a settimana, mentre 

nella secondaria di primo grado 

solitamente non supera le 2 volte a 

settimana), al numero di utenti che 

accedono al servizio mensa ed al 

tempo pieno. 
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Figura 8 - Quantità pasti recuperati (in kg) c/o le scuole a.s. 2015-16 
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16%

21%63%

PROTEINE

LIPIDI

CARBOIDRATI

6°  Pasta e fagioli alla Veneta

frequenza: 1 238,4 kg

7°  Frittata

frequenza: 3 229,1 kg

8°  Pasta all’olio e grana

frequenza: 4 195,6 kg

9°  Riso con piselli

frequenza: 2 147,3 kg

10°  Pasta tonno e pomodoro

frequenza: 1 114,9 kg

Tenendo conto delle tabelle di composizione degli alimenti del CREA (ex-INRAN) si è proceduto al calcolo 

della composizione chimica e del 

valore energetico delle eccedenze 

ridistribuite espresso in Kcal, da cui 

risulta che gli alimenti recuperati 

hanno un valore energetico totale di 

quasi 23 milioni di chilocalorie 

(tabella n.3).  

Considerando che l’apporto calorico 

medio di un pasto (pranzo o cena) 

di un adulto prevalentemente 

sedentario, sulla base dei LARN 

2014, può essere stimato a 840 Kcal 

(35% del fabbisogno energetico 

giornaliero di 2400 Kcal), è stato 

calcolato che nell’anno scolastico 

2015-16 presso le mense di 17 

plessi scolastici è stato recuperato 

l’equivalente di circa 27.100 pasti. 

La loro composizione in 

macronutrienti in termini di contributo all’apporto energetico complessivo (Fig. 9) si approssima agli 

intervalli di riferimento consigliati nei LARN 2014 (reference intake range for macronutrients) pari a 45-

60% per i carboidrati, 20-35% per i lipidi e 12-18% per le proteine (Fig. 10).

La fig. 11 mostra le 10 pietanze recuperate in quantitativi maggiori (in kg) e le frequenze con cui vengono 

offerte nel menù scolastico che è articolato e differenziato su 5 settimane. Il quantitativo recuperato dipende 

non solo dal gradimento degli alunni ma anche dalle frequenze con cui la singola pietanza compare nel 

menù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3- Valorizzazione nutrizionale delle eccedenze alimentari non servite 

 a.s. 2015-16 (dato espresso in chilocalorie - Kcal) 

PROTEINE(A) 
(Kcal) 

LIPIDI(B) 
(Kcal) 

CARBOIDRATI(C) 

(Kcal) 
KCAL TOTALI 

(somma A+B+C) 

3.765.800 4.721.600 14.279.000 22.766.400 

1°  Pasta al pomodoro

frequenza: 5 640,3 kg

2°  Pasta al sugo vegetariano

frequenza: 3 614,1 kg

3°  Pasta al ragù di manzo

frequenza: 2 321,9 kg

4°  Hamburger di pesce

frequenza: 2 309 kg

5°  Pasta alla pizzaiola

frequenza: 2 278,8 kg

Figura 11 - Classifica delle pietanze recuperate in ordine crescente in rapporto alle quantità totali di cibo  

recuperato espresso in kg (a.s. 2015-16) 

Pasto da 840 kcal

45-60% 
Carboidrati

12-18% 
Proteine 20-35% 

Lipidi

Figura 10 - Reference intake range for 

macronutrients (RI) - LARN 2014 

Figura 9 – Valorizzazione nutrizionale 

delle eccedenze alimentari non servite 

a.s. 2015-16 (dato in %) 
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Figura 12- "Mi è piaciuto…" 

 Valutazione del gradimento dei pasti recuperati 

Sono stati raccolti 35 questionari di gradimento compilati da 10 ospiti di una casa famiglia in 4 giorni tra 

marzo ed aprile 2017. Ventitré questionari su 35 sono stati compilati da utenti con età <14 anni. Nelle figure 

che seguono si ha la sintesi del gradimento globale delle portate (fig.12), della valutazione sulle temperature 

(fig.13) e la valutazione sulle quantità delle porzioni erogate agli utenti (fig.14). 

 

 

Nella metà circa dei casi il pasto è risultato molto gradito (54% per il contorno, 49% per il primo piatto e 

37% per il secondo piatto). Le porzioni vengono valutate mediamente “giuste” o “troppo abbondanti”. 
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Figura 13 - "Il piatto era…." 
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Figura 14 – “La quantità era….” 
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5 DISCUSSIONE 

La normativa può dare adito ad interpretazioni diverse in merito agli obblighi di legge per i donatari che 

effettuano la distribuzione gratuita di alimenti.  

Alcune Regioni hanno equiparato agli operatori del settore alimentare le ONLUS che donano ad altre 

organizzazioni e che a loro volta effettuano distribuzione alle persone indigenti, prevedendone la 

registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/04 e così pure nei casi in cui l’attività benefica preveda la 

trasformazione per la somministrazione diretta di cibi. 

La riconosciuta necessità di garanzie sulla sicurezza alimentare relative al corretto stato di conservazione, 

trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti nelle fasi di donazione e recupero delle eccedenze ai fini della 

solidarietà sociale non deve essere un ostacolo alle iniziative benefiche e di distribuzione gratuita del cibo sul 

territorio. 

Al fine di supportare e facilitare iniziative di donazione e aiutare le piccole organizzazioni del Terzo Settore 

basate sul volontariato e che abitualmente non si occupano di produzione, commercio, vendita e 

somministrazione di prodotti alimentari, è importante che siano rafforzate le seguenti linee di azione: 

1. diffusione di indicazioni pratiche e procedure, ovvero manuali di buona prassi igienico sanitaria per 

facilitare non solo il recupero e la distribuzione degli alimenti, ma anche incentivare circuiti virtuosi 

fra donatori e donatari atti a creare fra gli stessi un reciproco autonomo controllo sotto il profilo della 

sicurezza alimentare a tutela della salute dei consumatori; 

2. realizzazione di flussi e reti di collaborazione fra donatari e le Autorità Sanitarie Competenti locali 

come i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende ULSS (SIAN) che come 

garanti istituzionali e facilitatori, possono non solo diffondere protocolli igienico sanitari e manuali 

di buona prassi igienico sanitaria ma anche condividere iniziative formative e informative a favore  

delle associazioni di volontariato e dei soggetti coinvolti; tali flussi possono inoltre implementare 

anagrafi e banche dati da condividere con altri Enti locali come ad esempio i Comuni e altri Soggetti 

come organizzazioni del sociale o delle imprese alimentari; 

3. stesura di linee di indirizzo nazionali che chiariscano possibili dubbi interpretativi sull’applicazione 

del Pacchetto Igiene, tenendo conto della flessibilità ammessa dal Regolamento (CE) 852/2004 e 

delle possibili soluzioni per i donatari adatte a situazioni specifiche senza pregiudicare la sicurezza 

dei prodotti; 

4. sensibilizzazione degli operatori sanitari che operano in materia di sicurezza alimentare sul territorio 

al fine di favorire la semplificazione e la flessibilità dell’applicazione del Regolamento (CE) 

852/2004 nei confronti dei Donatari, in considerazione del grado della loro organizzazione 

(considerando 9 del Regolamento). 

Le attività svolte “sul campo” in vari punti della filiera di donazione e recupero degli alimenti, hanno 

permesso di rilevare punti di forza e anche alcune criticità sotto il profilo della sicurezza alimentare, 

consentendo di mettere a punto procedure operative e indicazioni utili agli operatori donatari a tutela della 

salute. 

Una alimentazione adeguata sotto il profilo igienico-sanitario e nutrizionale è un fattore di protezione 

rilevante per la salute, specie per fasce deboli della popolazione che possono essere esposte a fattori di 

rischio e di fragilità nutrizionale.  

Un elemento di novità e di forza dello studio consiste nell’aver esteso le attività di controllo del SIAN 

dell’AULSS 9 Scaligera oltre il “confine” della filiera alimentare soggetta ad obblighi normativi in materia 

di igiene degli alimenti, producendo dati sulla qualità microbiologica degli alimenti anche in fase di 

ridistribuzione. 

Gli esiti analitici dei campioni di alimenti mostrano valori in gran parte soddisfacenti per i parametri 

microbiologici ricercati. Solo in due casi si sono rilevati valori “non soddisfacenti” o “potenzialmente 

dannosi”, in entrambi in fase di ridistribuzione dei pasti presso gli Enti beneficiari, nel corso di una giornata 

in cui le preparazioni gastronomiche, per un comportamento scorretto da parte dei donatari, sono state 

conservate a temperatura ambiente. Uno dei due casi è relativo ad un valore “non soddisfacente” di 
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Enterobacteriaceae in un campione di “riso freddo” a livello della ridistribuzione. Si tratta di un indicatore di 

igiene di processo il cui riscontro non implica di norma un rischio sanitario per il consumatore, ma sta ad 

indicare la necessità di migliorare le modalità di gestione dell’alimento lungo la filiera. Nel secondo caso, la 

presenza di Bacillus cereus con valore “potenzialmente dannoso” in una delle matrici campionate (“pasta 

tonno e pomodoro”) presso l’Ente beneficiario era stata preceduta dal riscontro, nella stessa matrice al 

momento della somministrazione presso la mensa scolastica, di un valore “accettabile”. Tale riscontro è 

indicativo di una conservazione dell’alimento a temperatura non adeguata dopo cottura, con possibili rischi 

per la salute dei consumatori. Il Bacillus cereus produce infatti spore che sopravvivono alla cottura e possono 

germinare con produzione di tossine se l’alimento viene raffreddato lentamente e mantenuto a temperatura 

ambiente. 

Si rimarca in ogni caso come un valore già alterato in fase di produzione/somministrazione possa facilmente 

diventare una criticità presso i donatari. 

Riguardo la presenza di valori “accettabili” per Stafilococchi coagulasi-positivi (“riso alla parmigiana”) il 

riscontro può essere imputabile ad una gestione non corretta delle temperature di conservazione 

dell’alimento: la pietanza è arrivata al donatario in legame caldo-caldo e successivamente è stata conservata 

in frigorifero per 5 ore senza un preliminare abbattimento della temperatura, fino alla somministrazione 

serale previo riscaldamento. Il prelievo del campione è avvenuto prima delle operazioni di trattamento 

termico effettuate presso il donatario ai fini della rigenerazione del pasto. 

Tutti gli altri parametri ricercati (Escherichia coli, Clostridium perfringens, Salmonella spp e Listeria 

monocytogenes) mostrano valori “soddisfacenti”. 

Alcune matrici alimentari campionate sono state escluse dalla valutazione di qualità microbiologica, poiché i 

criteri adottati non sono “applicabili” alla tipologia di matrice. Sono stati comunque utilizzati i parametri 

microbiologici fissati per le altre matrici alimentari a fini conoscitivi quali possibili indicatori di gestione e 

storia della filiera. Ad esempio nel caso della “lattuga da condire” tra il momento del campionamento presso 

la mensa donatrice e quello della ridistribuzione presso i donatari si è osservato un aumento delle 

Enterobacteriaceae (da <10 UFC/g a 570.000 UFC/g). 

Anche nel caso degli sfridi di verdure crude le risultanze analitiche sugli sfridi di verdure crude non sono 

valutabili in base ai criteri adottati per la classificazione della qualità microbiologica. Il riscontro di 

Enterobacteriaceae e di Stafilococchi non rappresenta un rischio per la salute, in quanto questo tipo di 

prodotti è destinato ad un successivo trattamento termico, ed è da correlare verosimilmente alla natura delle 

matrici stesse e a manipolazioni durante le fasi di lavorazione. 

Per 13 matrici si è potuto ripetere il campionamento in fasi successive della filiera (sia in fase di donazione 

sia in fase di ridistribuzione). In 5 di queste matrici si osserva un aumento della carica microbica nel 

passaggio tra donatore e donatario, con il raggiungimento in un caso di un valore “potenzialmente dannoso” 

per Bacillus cereus (“pasta tonno e pomodoro”), come già descritto in precedenza.  

Gli esiti delle matrici alimentari campionate presso il presidio ospedaliero, dove è adottato il sistema cook & 

chill, non hanno evidenziato alterazioni dei parametri microbiologici. Per tale filiera l’OSA prevede 

l’eliminazione degli alimenti avanzati già sottoposti a rigenerazione. L’eventualità di una cessione delle 

eccedenze di tali prodotti, che al momento non è contemplata, potrebbe essere l’oggetto di ulteriori indagini. 

La ricerca è stata integrata e supportata dai dati delle valutazioni eseguite nei precedenti studi condotti dal 

SIAN dell’AULSS 9 Scaligera, per una preliminare validazione della sostenibilità igienico-sanitaria di 

procedure di recupero, donazione e ridistribuzione dei pasti delle mense scolastiche. In totale ad oggi sono 

disponibili i rapporti di prova di 102 campioni di matrici alimentari (43 campioni del presente studio più 59 

campioni dei precedenti), di cui 67 utili per la valutazione della filiera del recupero e delle procedure 

applicate per un totale di 700 determinazioni analitiche.  

Oltre a valutare gli aspetti igienico-sanitari, sono stati presi in considerazione anche gli aspetti nutrizionali 

legati alla donazione di alimenti. Come evidenziato anche nella comunicazione della Commissione Europea 

del 16.10.2017, “[…] per promuovere una dieta sana ed equilibrata per tutti i cittadini europei, in particolare 

per i bambini, la ridistribuzione dei prodotti alimentari dovrebbe tenere conto, ove possibile, del contributo 

degli alimenti a una dieta bilanciata. A tale proposito, dovranno essere utilizzate come documenti orientativi 
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le linee guida nutrizionali nazionali”. I dati della sorveglianza nazionale Passi evidenziano che le persone 

con maggiori difficoltà economiche tendono ad alimentarsi in maniera meno sana e a presentare con maggior 

frequenza condizioni di sovrappeso e obesità rispetto ai soggetti con livello socio-economico più elevato. I 

dati relativi allo studio SIAN del 201413,progetto pilota che ha rilevato l’indice di massa corporea (BMI) in 

soggetti che accedevano ai servizi di una associazione donataria, evidenziavano infatti una percentuale di 

obesità pari al 21% (BMI≥30) e quindi maggiore rispetto a quella riportata nei dati del sistema di 

sorveglianza Passi del 2013, pari al 10%. È importante che le organizzazioni caritative tengano in 

considerazione anche gli aspetti nutrizionali, per quanto possibile, nell’offrire pasti a persone in condizioni di 

disagio. Il 68% degli utenti beneficiari intervistati nel corso dello studio condotto dal SIAN nel 201414 ha 

riportato un aumento del numero di porzioni di frutta e verdura consumate giornalmente, conseguente al 

consumo dei pasti offerti da una struttura beneficiaria. 

Il calcolo teorico della composizione bromatologica del totale delle eccedenze donate da alcune scuole di 

Verona suggerisce nel complesso, in media, una adeguatezza nutrizionale dei pasti recuperati; non è stato 

tuttavia possibile calcolare gli apporti nutrizionali dell’effettivo pasto somministrato al singolo utente. È noto 

infatti che le mense caritatevoli (donatari) integrano i pasti recuperati anche con altri alimenti, acquistati e/o 

donati, in base al numero di utenti ed alla quantità di eccedenze recuperate. Lo studio condotto dal SIAN nel 

201415 aveva rilevato che la grande maggioranza delle associazioni riceve beni da più canali di donazione. 

Rilevanti sono anche gli aspetti di gradimento del pasto da parte degli utenti beneficiari. Il mantenimento dei 

pasti per periodi prolungati in legame caldo-caldo può infatti ridurre la qualità, in termini organolettici e 

sensoriali, degli alimenti donati. I risultati dei questionari proposti mostrano che non sempre le pietanze 

offerte sono gradite. È importante rilevare che il 66% dei 35 questionari somministrati è stato compilato da 

una utenza di età <14 anni e che le pietanze maggiormente presenti sono quelle che “a monte”, presso la 

mensa scolastica, risultano meno consumate e/o gradite. Le precedenti valutazioni, condotte con la stessa 

metodica ma su utenti con età >18 anni, indicano percentuali di gradimento delle varie pietanze ridistribuite 

sostanzialmente sovrapponibili (“primo piatto” 44%, “secondo piatto” 46%, “contorno” 46%). Ad oggi le 

schede di gradimento dei pasti recuperati compilate sono in totale 147 (112 nel 2008 e 35 nel 2017). 

Un limite della ricerca è il numero ridotto di campioni prelevati. Una perdita di dati è conseguente sia alla 

indisponibilità di matrici alimentari in eccedenza da campionare presso i donatari, sia all’impossibilità in 

alcuni esercizi commerciali donatori di proseguire nell’attività progettuale a causa di problematiche insorte 

in corso d’opera. 

Va infine sottolineata la difficoltà da parte dei soggetti donatari di poter procedere al ritiro delle eccedenze in 

tutte le mense scolastiche per questioni logistiche (es. mancanza di mezzi, scuola localizzata “fuori” dal 

percorso programmato di ritiro delle eccedenze, quantità irrisoria delle eccedenze tale da non giustificarne il 

ritiro, etc). L’esperienza del SIAN ha evidenziato difficoltà nell’organizzazione del recupero delle eccedenze 

alimentari da parte dei piccoli donatori e una maggiore sostenibilità per i donatori con una organizzazione 

solida come quella di un servizio di ristorazione scolastica comunale. Potrebbe essere utile che i donatari si 

organizzassero in reti virtuose rendendo possibile avvalersi di servizi di altre associazioni meglio 

equipaggiate per raccolta, stoccaggio e veicolazione delle eccedenze alimentari. 

  

                                                           
13 A. Ferreri “La riduzione delle eccedenze alimentari: prevenzione, strategie e attività del SIAN dell’ULSS 20 di Verona per 

contrastare le disuguaglianze di salute” 2014 https://sian.aulss9.veneto.it/iweb/1515/manuale.html  
14 V. nota n.13 

15 V. nota n.13 

https://sian.aulss9.veneto.it/iweb/1515/manuale.html
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6 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

La sicurezza dei prodotti alimentari come ribadito nel considerando del Reg. (CE) 2073/2005 è garantita 

principalmente da misure di prevenzione quali la messa in atto di pratiche corrette in materia di igiene e i 

criteri microbiologici possono essere applicati per la validazione e la verifica di procedure e misure di 

controllo. 

Le verifiche svolte sul campo in questo studio confermano la sostenibilità igienico sanitaria della filiera della 

donazione e ridistribuzione di alimenti dalla ristorazione collettiva attraverso l’adozione di buone prassi 

operative che possono essere promosse con ruolo attivo e di garante da parte del SIAN.  

L’adozione di buone prassi operative nel recupero delle eccedenze è importante per garantire la sicurezza 

alimentare e per tutelare la salute di chi riceve gli aiuti, perché tutti i cittadini devono essere tutelati e più che 

mai le fasce deboli della popolazione. 

L’utilizzo di buone prassi operative nel recupero delle eccedenze alimentari rientra in una strategia 

preventiva con un duplice obiettivo: garantire agli utenti l'accessibilità al cibo mantenendo standard 

soddisfacenti di qualità igienica ed evitare lo spreco di prodotti alimentari che altrimenti andrebbero 

eliminati. 

Il manuale elaborato nello studio contiene procedure pratiche a carattere igienico sanitario fissando requisiti 

tanto rigorosi quanto effettivamente necessari per rispettare il livello di sicurezza dovuto a tutela della salute, 

a supporto ed in linea con la semplificazione degli obblighi normativi previsti in Italia: 

 Legge n. 155 del 2003 (“Legge del Buon Samaritano”) per cui le O.N.L.U.S. sono considerate 

«consumatori finali» in riferimento alla responsabilità derivante dalle norme di sicurezza alimentare; 

 Legge n. 147/2013 (art. 1, c. 236, 237) che ha fissato una serie di requisiti in tema di sicurezza per la 

cessione di eccedenze alimentari, prevedendo che sia le O.N.L.U.S. sia i donatori di alimenti devono 

garantire un adeguato stato di conservazione, trasporto, deposito e uso dei prodotti alimentari donati, 

ciascuno per la propria parte di competenza; 

 Legge n. 166 del 2016 (“Legge Gadda”) che ha proceduto ad una semplificazione per favorire sia le 

imprese che donano che le organizzazioni che ricevono e distribuiscono gli alimenti donati. 

L’adozione di buone prassi operative e di best practices finalizzate al recupero di alimenti è responsabilità di 

ciascuno dei soggetti coinvolti, con una visione morale di adesione volontaria alla cultura della donazione e 

del recupero del cibo. 

Le buone pratiche nella donazione e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, possono incidere 

concretamente sull’individuazione di standard comuni di qualità e sicurezza; possono inoltre favorire 

strategie preventive per ridurre lo spreco alimentare e contrastare la povertà alimentare favorendo l’accesso a 

cibo sicuro. 

Anche le Istituzioni e le Autorità Sanitarie Locali come ad esempio i SIAN delle AULSS, possono svolgere 

un ruolo attivo ed importante nel diffondere buone prassi operative e sostenere e facilitare iniziative di 

donazione soprattutto per le piccole organizzazioni del terzo settore basate sul volontariato; possono inoltre 

promuovere ed attuare interventi formativi e fornire chiarimenti sulle norme in materia di sicurezza 

alimentare, tenendo conto della flessibilità ammessa dal Regolamento (CE) 852/2004, in modo da consentire 

per i donatari soluzioni adatte a situazioni specifiche senza pregiudicare la sicurezza dei prodotti. Il rispetto 

dei requisiti essenziali di sicurezza degli alimenti deve andare di pari passo con l’attenzione a minimizzare lo 

spreco alimentare. 

Al proposito si evidenzia la distinzione di ruoli delle organizzazioni donatarie “Back Line” e “Front Line”  

contenuta nella Comunicazione della Commissione Europea16 del 16/10/2017: le organizzazioni di «back 

line» recuperano il cibo donato dagli attori della filiera alimentare per trasportarlo, stoccarlo e ridistribuirlo a 

una rete di organizzazioni di beneficenza affiliate e qualificate, comprese associazioni caritative, ristoranti 

sociali, imprese sociali ecc.; le organizzazioni di «front line» ricevono le donazioni dalle organizzazioni di 

«back line» e/o direttamente dagli attori della filiera alimentare e forniscono il cibo ai loro beneficiari sotto 

diverse forme (ad es. pacchi di viveri, mense dei poveri, pasti serviti in ristoranti/bar sociali ecc.). Nella 

Comunicazione è evidenziato che la natura dell’attività di un’organizzazione di ridistribuzione e beneficenza 

                                                           
16 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_eu-guidelines_it.pdf  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_eu-guidelines_it.pdf
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ed il suo modello operativo determinano le norme specifiche applicabili ai sensi del quadro normativo 

dell’UE in materia di sicurezza alimentare e che è importante considerare caso per caso il tipo di attività 

esercitata dalle organizzazioni impegnate nella ridistribuzione alimentare, in quanto le norme applicabili e gli 

obblighi connessi possono essere diversi. 

Riguardo l’etichettatura dei prodotti alimentari, le indicazioni sulla loro soglia temporale per la sicurezza del 

prodotto (“da consumarsi entro” - SCADENZA) o per la conservazione delle proprie specifiche proprietà in 

condizioni di corretta conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro” - TMC) non solo forniscono 

informazioni sulla vita del prodotto ai consumatori e ai donatari ma sono utili anche per orientare gli 

operatori della filiera alimentare. Tuttavia come riportato dalla European Commission Directorate – General 

for Health and Food Safety che a gennaio 2018 ha pubblicato gli esiti di uno studio “Market study on date 

marking and other information provided on food labels and food waste prevention”17 - le diciture “da 

consumarsi preferibilmente entro” e “da consumare entro” talvolta sono utilizzate in modi diversi dai 

produttori/trasformatori/rivenditori. Ad esempio su prodotti identici (o molto simili) è possibile trovare la 

dicitura “da consumare entro” oppure la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”: ciò può favorire 

confusione e far sì che cibo perfettamente commestibile possa essere scartato e sprecato. Appare pertanto 

rilevante un’azione informativa  o la produzione di linee guida tecniche per le aziende alimentari su come: 

 determinare la durata di conservazione di un prodotto; 

 scegliere tra scadenza e TMC; 

 esporre in etichetta consigli per la conservazione e istruzioni per la vita residua del prodotto post 

apertura della confezione; 

 esaminare le opportunità per una possibile estensione della vita del prodotto.  

Raccomandata è la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di 

collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione 

collettiva con i soggetti donatari atti a creare circuiti virtuosi e favorire un reciproco autonomo controllo 

sotto il profilo della sicurezza alimentare. Una programmazione sistematica e organizzata dei processi di 

gestione delle eccedenze può aumentare le quantità di cibo recuperato e diminuire lo spreco alimentare. 

L’efficacia del recupero è maggiore se si mettono in atto processi di gestione strutturati con meccanismi 

chiari di relazione con le Organizzazioni Non Profit.  

Il diritto al cibo appare strettamente legato al dovere di non sprecarlo, e al concetto di sicurezza alimentare 

così come definito dalla FAO nel 1996 ovvero “la sicurezza alimentare esiste quando tutte le persone in ogni 

momento, hanno accesso fisico ed economico ad una quantità di cibo sufficiente, sicuro e nutriente per 

soddisfare le loro esigenze dietetiche e preferenze alimentari per una vita attiva e sana” 

Le donazioni di alimenti non solo aiutano a combattere la povertà alimentare, ma possono diventare una leva 

efficace per ridurre le eccedenze alimentari e i rifiuti. 

  

                                                           
17 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7be006f-0d55-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en
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 “Manuale di buone prassi operative per la gestione del recupero delle eccedenze alimentari” 
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