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L'International Food Waste Coalition (IFWC), è stata creata ad aprile 2015 

da Ardo, McCain, PepsiCo, SCA, Sodexo, Unilever Food Solutions e WWF 

per rispondere al crescente problema dei rifiuti alimentari lungo la catena 

di valore del cibo. 

Nel giugno 2015, IFWC ha lanciato SKOOL: lo scopo di questa iniziativa è di 

creare nelle scuole una catena di valore del cibo, senza sprechi. Ogni anno, 

un bambino può arrivare a sprecare 17 chili di cibo a scuola, e sono pro-

prio i bambini il motore del cambiamento futuro. 

Il programma si basa su tre sottoprogetti correlati che si occupano di:

RIDARE VALORE  
AL CIBO

RIPENSARE PROCESSI 
E PRATICHE

SFRUTTARE LE POTENZIALITÀ 
DELLA CATENA DI VALORE

1. 
CONSAPEVOLEZZA 

DEI 
BAMBINI

2. 
OTTIMIZZARE 
LE RISORSE 
ALIMENTARI

3. 
COLLABORAZIONE 

ALL'INTERNO 
DELLA CATENA 

DI VALORE

DA SETTEMBRE 2015
AD AGOSTO 2016

FASE PILOTA

TEST DEGLI STRUMENTI 
SVILUPPATI ED INTEGRAZIONE 
DEI RISULTATI DEL FEEDBACK

DA SETTEMBRE 2016
AD AGOSTO 2017

FASE DI ESTENSIONE

AUMENTO DEL NUMERO 
DELLE SCUOLE COINVOLTE E 
MIGLIORAMENTO DELLA MESSA IN 
PRATICA SULLA BASE DEI RISULTATI 
DEL FEEDBACK

SETT. 2017
T

 
LANCIO 
PROGRAMMA AD ACCESSO 
GRATUITO TRAMITE UNA 
PIATTAFORMA DEDICATA
RAGGIUNGERE UNA 
COPERTURA GLOBALE 
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RISULTATI COMPLESSIVI DELLA FASE PILOTA

Materiale di formazione per i bambini e per il personale di cucina realizzato in 3 lingue.

Il 75 % del personale delle mense e delle cucine ha ricevuto una formazione sul sistema 
di misurazione e rendicontazione degli sprechi fornito da LeanPath).

Sono stati direttamente sensibilizzati 1.392 bambini, ovvero il 48% dei soggetti che 
rientravano nel nostro ambito d'azione.

Sono stati indirettamente coinvolti 4.872 membri delle famiglie.

Da febbraio a luglio, è stata registrata una riduzione degli sprechi alimentari del 12% 
in media sul:

è stato evitato lo spreco di quasi 2 tonnellate di cibo 

è stato possibile risparmiare l'equivalente di 3.382 pasti (per un valore economico 
stimato a €6.300)

I dati relativi allo spreco alimentare sono stati messi a disposizione delle scuole. 

FASE2
NUMERO MEDIO 
DELLE GIORNATE 
REGISTRATE

NUMERO 
QUOTIDIANO DI 
PASTI

PERCENTUALE DI 
SPRECO 
DEI PASTI

TENDENZA 
DELLO SPRECO 
ALIMENTARE 
PER LA DURATA 
DELLA FASE 
PILOTA

SPRECO 
ALIMENTARE  
PRE-
CONSUMATORE

54 7.310 6% - 12%

SPRECO 
ALIMENTARE 
POST-
CONSUMATORE

38 3.380 19% - 11%

FFASE PILOTA IN FRANCIA, ITALIA E REGNO UNITO PRIMA
DELL'ESTENSIONE NELL'INTERA EUROPA INFORMAZIONI:

Durata della fase pilota: da gennaio a luglio 2016

6 scuole e 6 cucine coinvolte

Numero complessivo dei bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 18 coinvolti: 2.896

7.260 pasti preparati ogni giorno 

Stima del cibo preparato nel corso del programma: 114,4 tonnellate che 

corrispondono a 286.100 pasti serviti nel corso delle giornate oggetto dello studio. 

Quantità registrata di cibo sprecato: 14,3 tonnellate, che corrispondono:

ad un'impronta ambientale pari a 26,6 tonnellate di emissioni di CO2 (emissioni 
corrispondenti al consumo annuo di elettricità di 18 famiglie europee)

 
all'equivalente in acqua di 6 piscine olimpioniche

2 Per le definizioni dello spreco alimentare pre-consumatore e post-consumatore, vedere p. 17 della presente relazione
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ANALISI DELLO SPRECO ALIMENTARE

I tre motivi principali che sono alla base 
del 98% dello spreco alimentare sono: 
errori di valutazione 51%, scarti 30% e 
sovrapproduzione 17%. Numerosi fattori 
legati al comportamento alimentare dei 
bambini ed alla carenza di organizzazione e 
materiali fanno della valutazione una sfida 
giornaliera per il personale di cucina. La 
tipologia di alimenti che ha registrato più 
sprechi a livello di pre-consumo sono le 
verdure (26%), di cui l'87% è costituito dagli 
scarti. Il secondo è l'insalata mista (7%) che 
viene sprecata per l'81% a causa di errori di 
valutazione delle quantità.
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Lo spreco post-consumo più contenuto 
è stato registrato in una scuola dove 
in cui i ragazzi di età compresa tra gli 
11 e i 18 anni devono pagare per ciò 
che consumano ogni giorno in mensa 
e possono scegliere tra diversi menu 
proposti.
Lo spreco pre-consumo più contenuto 
è stato registrato in una cucina centrale 
che produce pasti standardizzati e 
preconfezionati.
La cucina con il maggior spreco pre-
consumo proponeva varie scelte di 
menu e registrava i più alti errori di 
valutazione (gli allievi più grandi hanno 
la possibilità di scegliere giorno per 
giorno se mangiare o meno in mensa).

PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

Lo spreco 
alimentare post-

consumo  
(gli avanzi del 

pasto) corrisponde 
al 75% dello spreco 

alimentare  
nelle scuole.

DEDUZIONI 
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lL'International Food Waste Coalition rappresenta una collaborazione dal produttore al 
consumatore, in risposta al crescente problema dei rifiuti alimentari lungo la catena di 
valore del cibo.
IFWC è stata creata ad aprile 2015 dopo che Ardo, McCain, PepsiCo, SCA, Sodexo, Unilever 
Food Services e WWF hanno accettato di rispondere al problema dello spreco alimentare 
attraverso l'intera catena di valore.
I membri fondatori hanno organizzato una riunione d'inaugurazione a Bruxelles, 
nell'intento comune di unire le forze per ridurre lo spreco alimentare. Ciascuno dei 
membri vantava già azioni intraprese singolarmente in ambito di lotta agli sprechi e tutti 
si sono ritrovati d'accordo che l'unione e la condivisione delle forze di ognuno avrebbero 
aumentato l'impatto. 
Il nostro desiderio era quello di creare un approccio collaborativo nell'intera catena di 
valore del cibo, dal produttore al consumatore, e oltre. Parola d'ordine: azione, in quanto 
nulla ispira quanto dei risultati
concreti. Nessun obiettivo irraggiungibile, ma un processo graduale: un'azione su scala 
ridotta, ma concreta e misurabile. Con onestà e trasparenza, andando oltre gli obiettivi 
commerciali. I principi fondamentali sono stati adottati in un'ottica comune: Lavorare alla 
riduzione dello spreco alimentare lungo la catena di valore dei servizi di ristorazione.

In linea con la nostra missione e nell'ambito del nostro settore di competenza, abbiamo 
deciso di concentrare i nostri sforzi per lottare contro lo spreco alimentare non domestico, 
iniziando dall'Europa.

Abbiamo definito 3 punti cardine per portare avanti le nostre azioni:

Promuovere la collaborazione all'interno della catena di valore del cibo

Elaborare ed attuare programmi con azioni concrete, 

Partecipare ai dibattiti ed orientare le decisioni.

INFORMAZIONI SU IFWC, 
UNA COLLABORAZIONE  
IN RISPOSTA AL CRESCENTE 
PROBLEMA DELLO SPRECO 
ALIMENTARE
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Ridare 
valore al cibo

ELABORARE 

ED ATTUARE 

PROGRAMMI CON 

AZIONI CONCRETE

PROMUOVERE LA 

COLLABORAZIONE 

ALL'INTERNO 

DELLA CATENA DI 

VALORE DEL CIBO

PARTECIPARE AI DIBATTITI 

ED ORIENTARE LE DECISIONI

RIDARE 
VALORE 

AL 
CIBO

Abbiamo definito il nostro approccio strategico all'interno di questi 3 punti cardine. Tutte le 
cose che gettiamo via hanno in comune una caratteristica: non vediamo più alcun valore in 
esse. Lo stesso principio vale per il cibo che sprechiamo. Finché non riusciremo a vederne 
il valore, continueremo a sprecarlo. Per iniziare a combattere lo spreco alimentare occorre 
pertanto far sì che le persone conoscano, vedano, vivano e percepiscano il valore del cibo.

Il principio strategico dell'IFWC è tanto 
semplice quanto ambizioso:

L'International Food Waste 

Coalition è stata ufficialmente 

fondata il 28 aprile 2015 come

organizzazione internazionale 

no profit ed è disciplinata dal 

diritto belga.
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CONTESTO 
DEL PROGETTO 

C'è voluto tempo anche per mettere a punto il programma SKOOL, proprio come per 
cucinare un buon piatto. Dopo aver stabilito chiaramente la visione e gli obiettivi dell'IFWC, 
abbiamo voluto avviare un primo programma mirato all'azione. All'inizio della discussione, 
due elementi hanno messo tutti d'accordo: che non avremmo dovuto inventare nulla che 
non esistesse già e che fosse necessario rivolgersi alle generazioni future. Le nostre scelte 
sono state influenzate anche a alcuni studi e tendenze

La sempre crescente domanda da parte dei settori pubblico e privato di soluzioni 
volte alla riduzione spreco alimentare (anche da parte dei clienti)

La prevenzione è il miglior modo di combattere lo spreco alimentare e risparmiare 
denaro 

La consapevolezza sugli sprechi e la loro misurazione sono le soluzioni più efficaci 

Le azioni di prevenzione richiedono spesso la collaborazione e la condivisione dei 
costi e dei beneficitra le parti coinvolte.

Quasi un quarto del piatto di ogni bambino 
che mangia in una mensa finisce nella 
spazzatura. Sulla base di questo dato 
abbiamo lanciato un primo progetto pilota 

nelle scuole. Eravamo consapevoli che le scuole gettano via ogni 
giorno grosse quantità di cibo ed i bambini non sono interamente 
consapevoli di questo spreco e di quello che possono fare per 
combatterlo. In totale, quasi un quarto del vassoio di ogni bambino che 
mangia in mensa finisce nella spazzatura. Un bambino può arrivare 
a sprecare circa 17 chili di cibo nel corso di un anno scolastico4. 
Per questo motivo i bambini possono fare una differenza enorme. 
Non sono soltanto i migliori ambasciatori del cambiamento per 
un futuro migliore, ma sono anche i protagonisti principali nella 
riduzione dello spreco di cibo al giorno d'oggi. 
Riteniamo inoltre che l'insegnamento, in particolare quello rivolto 
ai più giovani nelle scuole, sia essenziale per la riduzione sul lungo 
termine degli sprechi alimentari all'interno del proprio nucleo 
domestico. Siamo inoltre consapevoli che, nelle scuole, le soluzioni 
per ridurre lo spreco alimentare fanno affidamento sul personale 
delle cucine e sull'impegno degli operatori dell'intera catena 
alimentare. Abbiamo pertanto voluto tenere conto di tutti gli aspetti 
legati allo spreco alimentare nelle scuole: istruzione, cibo sprecato 
nelle mense e nelle cucine e cibo sprecato 
a monte delle cucine scolastiche. Abbiamo 
esaminato le soluzioni già esistenti e ci 
siamo concentrati sulla domanda seguente: 
"come possiamo trarre il massimo da queste 
soluzioni ed apportare un valore?" 

3 ReFED, A Roadmap to Reduce U.S. Food Waste by 20 Percent, 2016
4 Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective, ADEME, 2016

Quasi un quarto del piatto di ogni 

bambino che mangia in una mensa 

finisce nella spazzatura.

Anche i bambini (...) sono gli attori 

fondamentali per la riduzione degli 

sprechi alimentari.
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L'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha avviato un 

progetto per lo sviluppo di strumenti educativi sul 

tema dello spreco alimentare pensati per bambini 

e ragazzi dai 5 ai 14 anni di età e oltre. Si tratta 

di una straordinaria opportunità per condividere 

le nostre competenze ed unire gli sforzi per 

combattere questo grave problema.

FAO e IFWC condividono la visione comune di un 

futuro con meno perdite e sprechi alimentari.

All'inizio del 2016 abbiamo deciso di lavorare 

insieme adottando azioni congiunte in ambiti quali 

il programma SKOOL e altre iniziative contro le 

perdite e gli sprechi alimentari. Abbiamo siglato 

un accordo di partenariato inteso a ridurre e 

prevenire perdite e sprechi alimentari, limitando il 

loro impatto negativo su persone, risorse naturali 

e ambiente, a livello locale, nazionale e globale, 

coinvolgendo l'intera filiera alimentare.

Il partenariato 
FAO-IFWC
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UN PERCORSO 
DI 
COLLABORAZIONE
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SKOOL è il nostro primo programma basato su azioni concrete che intende aiutare le scuole 
ad adottare un approccio globale per la riduzione dello spreco alimentare, consentendo la 
partecipazione dei bambini.
Attraverso SKOOL, stiamo costruendo un approccio globale per la riduzione dello spreco 
alimentare nelle scuole. Vogliamo fornire il materiale di dattico necessario a tutti coloro che 
operano nella catena di valore del cibo: gli insegnanti e il pesonale nelle mense e nelle cucine 
al fine di attuare le appropriate misure di riduzione dello spreco nell'intera filiera alimentare.
Il programma SKOOL si basa su tre sottoprogetti correlati che si occupano di perdite e sprechi

CONTENUTO ESSENZIALE  
DI SKOOL

RIDARE VALORE 
AL CIBO

RIPENSARE I PROCESSI 
E LE PRATICHE

SFRUTTARE LE POTENZIALITÀ  
DELLA CATENA DI VALORE

1. 
CONSAPEVOLEZZA 

DEI 
BAMBINI

2. 
OTTIMIZZARE 
LE RISORSE

 ALIMENTARI

3. 
COLLABORAZIONE 
ALL'INTERNO DELLA 
CATENA DI VALORE 

CONSAPEVOLEZZA DEI 
BAMBINI:  
RIDARE VALORE AL CIBO

I bambini partecipano grazie all'ausilio 
di specifico materiale didattico adattato 
all'età, con compiti e attività interattivi 
sullo spreco alimentare. La FAO e 
l'IFWC hanno messo a punto un kit 
didattico completo da utilizzare nelle 
scuole per far conoscere ai bambini il 
problema dello spreco alimentare, di 
capirlo e di agire in modo da ridurlo.

OTTIMIZZARE LE RISORSE 
ALIMENTARI:   
RIPENSARE I PROCESSI E 
LE PRATICHE

Esaminando lo spreco alimentare nelle 
cucine scolastiche, possiamo meglio capire 
perché ed in che modo le scuole sprecano 
cibo, e quindi identificare specifiche azioni 
di riduzione degli sprechi da testare con 
le scuole ed il personale delle cucine. 
Abbiamo associato i nostri sforzi con 
LeanPath, un sistema di monitoraggio e 
tracciamento degli scarti alimentari,per 
ottimizzare il processo e ridurre gli sprechi 
alimentari nelle cucine e nelle mense.

2.

COLLABORAZIONE 
ALL'INTERNO DELLA 
CATENA DI VALORE:
SFRUTTARE LE 
POTENZIALITÀ DELLA 
CATENA DI VALORE

L'ottimizzazione delle risorse alimentari 
ci aiuta a identificare le ragioni 
alla base degli sprechi derivanti da 
normative, contratti, mercati, logistica, 
industria e produttori. Dopo la raccolta 
di informazioni sull'ottimizzazione 
alimentare, abbiamo avviato lo studio 
delle possibilità di collaborazione tra i vari 
soggetti all'interno della catena di valore 
del cibo. Elaboreremo delle linee guida 
per l'attuazione di azioni collaborative 
volte alla riduzione dello spreco 
alimentare lungo l’intera catena di valore.

1. 3.

Le scuole che metteranno in atto i 3 sottoprogetti di riduzione 
degli sprechi alimentari con un approccio collaborativo ed 
integrato ne massimizzeranno l'impatto
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CALENDARIO 
DEL PROGETTO SKOOL

DA SETTEMBRE 2015
AD AGOSTO 2016

FASE PILOTA

TEST DEGLI STRUMENTI 
SVILUPPATI ED INTEGRAZIONE 
DEI RISULTATI DEL FEEDBACK

DA SETTEMBRE 2016
AD AGOSTO 2017

FASE DI ESTENSIONE

AUMENTO DEL NUMERO 
DELLE SCUOLE COINVOLTE E 
MIGLIORAMENTO DELLA MESSA IN 
PRATICA SULLA BASE DEI RISULTATI 
DEL FEEDBACK

SETT. 2017
T

 
LANCIO
 
PROGRAMMA AD ACCESSO 
GRATUITO TRAMITE UNA 
PIATTAFORMA DEDICATA
RAGGIUNGERE UNA 
COPERTURA GLOBALE DELLA 
DIFFUSIONE

OBIETTIVI DI SKOOL 
Sulla base del valore aggiunto dall'approccio di IFWC alla riduzione dello spreco alimentare, 
il progetto SKOOL mira a:

 Creare un ecosistema che consenta la riduzione dello spreco alimentare facilitando 
le relazioni, le sinergie e la collaborazioni tra gli operatori scolastici interessati

Conferire risorse, sostegno tecnico e visibilità alle iniziative e ai programmi legati 
alla lotta contro gli sprechi alimentari

Favorire l'accesso alle iniziative pilota di lotta allo spreco alimentare e coordinarne 
la messa in atto

Elaborare e mettere in pratica progetti innovativi incentrati sulla catena di valore e 
sulla molteplicità con il supporto degli strumenti a disposizione

Duplicare i programmi condivisibili e condividerli a livello globale

Raggiungere un livello d'impatto significativo a livello di comunicazione e influenza 
sul tema

La nostra posizione di catalizzatore 
è fondamentale al progetto SKOOL 
poiché siamo in grado di coinvolgere 
le parti in causa nell'attuazione dei 
progetti secondo il modello 
"win-win". 

La nostra missione consiste nel 
ridurre lo spreco alimentare e 
ridare valore al cibo agevolando la 
collaborazione tra gli operatori della 
catena alimentare.



5Fonte: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Chiffres_cles_du_climat_en_France_et_dans_le_monde_2015.pdf
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FASE PILOTA DI 
SKOOL

Per testare il progetto SKOOL in diversi contesti, abbiamo deciso di lanciare la fase pilota in 3 paesi europei. 
L'obiettivo di questa fase era quello di sperimentare il nostro modello di tre sottoprogetti in modo che fosse 
possibile replicarlo successivamente in qualsiasi altra scuola. In qualità di membro della Coalizione e principale 
partner nell'ambito del progetto SKOOL, Sodexo ci ha dato pieno supporto nell'identificazione delle scuole e del 
relativo personale di cucina che presentavano maggiori criticità e che, al contempo, manifestassero l'intenzione 
di lavorare al problema dello spreco.

PORTATA E CIFRE

Prima di estendere il progetto a livello europeo, sono stati selezionati paesi con diversi 
comportamenti e abitudini alimentari (Francia, Italia e Regno Unito).

Durata della fase pilota: da gennaio a giugno 2016

Hanno partecipato 6 scuole (private/pubbliche) e 6 cucine (centrali/in loco)

Numero complessivo dei bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni nelle scuole 
coinvolte: 2.896

Numero complessivo medio di pasti prodotti ogni giorno dalle cucine della fase pilota: 

2.560 (per 4 cucine che hanno iniziato il tracciamento dello spreco alimentare a 
febbraio) 

+ 3.600 + 1.100 per 2 cucine centrali che hanno iniziato il tracciamento dello spreco 
alimentare più tardi, a maggio)

Stima della produzione alimentare nel corso del programma: 114,4 tonnellate, 
corrispondenti ad un peso medio di 400g/pasto per 286.100 pasti serviti nel corso delle 
giornate oggetto dell'analisi.

Spreco alimentare totale registrato: 14,3 tonnellate.

Impronta ambientale dello spreco alimentare nella fase pilota:

26,6 tonnellate di emissioni di CO2 (emissioni corrispondenti al consumo di elettricità 
annuo di 18 famiglie europee).

L'equivalente in acqua di 6 piscine olimpioniche.
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Occorre tenere presente che nella registrazione degli sprechi non 
viene tenuto conto solo del cibo commestibile (infatti, vengono 
presi in considerazione anche gli ossi di pollo e le bucce di 
banana, ad esempio) e del cibo buono e/o sano (il grasso della 
carne, la pelle del pesce, ecc. vengono anch'essi calcolati).
Va inoltre sottolineato che il progetto SKOOL non ha potuto 
misurare lo spreco alimentare verificatosi a monte delle cucine, 
per cui è stato registrato solo lo spreco alimentare prodottosi 
nelle cucine e mense in merito ai piatti destinati ai bambini.

DEFINIZIONE:
Lo spreco alimentare pre-consumo corrisponde a qualsiasi 
spreco alimentare, evitabile o meno, commestibile o meno 
che non è stato servito al consumatore, qualsiasi cibo gettato 
dal personale addetto alla ristorazione, dal magazzino alla 
preparazione, fino alla sovrapproduzione.

Lo spreco alimentare post-consumo corrisponde a qualsiasi 
spreco alimentare a livello di consumatore; è definito anche 
scarto e viene misurato nelle mense.

COSA ABBIAMO MISURATO
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L'ATTUAZIONE DELLA FASE PILOTA
DI SKOOL IN PRATICA

Presenteremo ora più nel dettaglio la fase pilota, la sua attuazione, i risultati raggiunti 
nelle diverse sedi e le deduzioni tratte.

COME ABBIAMO AVVIATO IL PROGRAMMA SKOOL SUI SITI PILOTA

Una volta identificati i siti e registrate tutte le informazioni relative alla loro struttura 
(numero di pasti prodotti ogni giorno, tipo di cucina, fascia d'età degli allievi, numero 
di allievi, attività parascolastiche o scolastiche dedicate al programma, ecc.), abbiamo 
presentato il nostro piano di collaborazione sia con il team didattico che con il personale 
addetto alla cucina.

Insieme ai dirigenti e ai coordinatori scolastici, abbiamo deciso di mettere in atto 
contemporaneamente i 3 sottoprogetti, da gennaio alla fine dell'anno scolastico:

Misurare ogni giorno lo spreco alimentare in cucina (pre-consumo) e in mensa 
(post-consumo). Collaborare con l'IFWC per analizzare ed identificare la o le azioni 
di riduzione dello spreco da testare e valutarne il successo.

Mettere in atto il progetto educativo nella scuola al fine di sensibilizzare i bambini 
e misurare l'impatto sullo spreco alimentare in mensa.

Avviare il dialogo tra i soggetti facenti parte della catena alimentare per 
identificare le possibilità di collaborazione per l'attuazione di azioni di riduzione 
dello spreco alimentare lungo tutta la catena alimentare.

Abbiamo quindi potuto testare e migliorare il programma SKOOL grazie ai feedback 
ottenuti al termine della fase pilota.
Abbiamo consegnato a ciascun Responsabile di unità un QUADRO GENERALE, e cioè un 
foglio elettronico in formato Excel per aiutare le scuole ad organizzare e pianificare le 
iniziative didattiche rivolte alla riduzione dello spreco alimentare durante l'attuazione del 
programma.

Abbiamo quindi organizzato delle giornate di lancio che prevedevano anche la nostra 
partecipazione.



6LeanPath è un sistema automatizzato di tracciamento e monitoraggio: http://www.leanpath.com/
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Presentazione del programma al personale addetto alle cucine, punti chiave:

Abbiamo illustrato i motivi per cui riteniamo che lo spreco alimentare sia un grave 
problema e del modo in cui questo programma può aiutare le scuole a combatterlo 
efficacemente.

Abbiamo spiegato al personale come registrare sui tablet forniti da LeanPath6 
tutti gli scarti alimentari gettati via in cucina. Abbiamo istituito e definito il ruolo 
del "coordinatore per l'ottimizzazione alimentare".

Azione 1: Abbiamo presentato la metodologia di misurazione: prima di gettare 
l'alimento, pesarlo ed indicarne il tipo (carne, verdura, riso, ecc.) ed il motivo 
dell'eliminazione (alimento guasto, spreco dovuto al taglio, sovrapproduzione, ecc.).

Chi: oogni membro del personale che maneggia il cibo
Quando: ogni giorno durante il tempo di produzione
Ambito: tutti gli sprechi alimentari generati in cucina, commestibili o meno
Mezzi: guida sul tablet, "How and what to track guide" (Guida su come e cosa 
tracciare), destinata al personale.

Azione 2: Abbiamo previsto una collaborazione coerente con l'IFWC per il 
monitoraggio e la riduzione dello spreco alimentare attraverso la prova dell'azione 
di riduzione.

Chi: cuoco e Responsabile di unità
Quando: ogni 1-2 mesi dopo la discussione e l'analisi della relazione sullo spreco 
alimentare.
Mezzi: relazione mensile sull'analisi dello spreco alimentare (dove e perché ha 
luogo lo spreco  alimentare), telefonata o visita sul posto del responsabile del 
progetto SKOOL.

Nelle cucine sono stati distribuiti manifesti per ricordare al personale gli impegni 
presi e gli aspetti fondamentali della lotta allo spreco alimentare.

Azione 3: Abbiamo preparato il personale a pesare gli avanzi dei pasti degli 
studenti in mensa. 

Chi: il personale della mensa o della cucina in funzione dell'organizzazione e a 
volte i bambini stessi, per renderli più partecipi
Quando: ogni giorno a pranzo
Mezzi: bilance per pesare i sacchetti di residui alimentari e tablet per registrare i 
dati. Alcuni siti potrebbero perfino pesare separatamente primo piatto / secondo 
/ dessert / pane.



INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

20

Presentazione del programma al team didattico, punti chiave:

Abbiamo presentato materiali didattici per le scuole, adattati a 3 fasce d'età (da 5 
a 9 anni, da 10 a 13 anni e dai 14 anni in su), ivi compresa una guida completa per 
l'insegnante sull'utilizzo dei materiali.

1 presentazione:  
Una storia illustrata con un testo di 
accompagnamento (testo da narrare) 
che aiuta i bambini a capire che  cosa 
siano lo spreco alimentare ed i problemi 
ad esso correlati come il consumo delle 
risorse naturali, il  cambiamento 
climatico, la fame, la biodiversità,- 
formato PDF / PPT / BOOK – stampabile 
- 45 min - 1ora

Da 5 a 7 attività di approfondimento: 
Formato pdf / word - stampabile,  
il tempo necessario dipende dalle 
modalità in cui il materiale viene  
utilizzato 

Video: 
da mostrare in classe, a pranzo o 
durante occasioni particolari - formato 
5 min

È stato possibile utilizzare questi materiali didattici in modo flessibile ed integrarli in 
diverse attività svolte in classe. Le scuole erano libere di decidere come e quando attuare 
il programma:

Durante le lezioni e/o in attività parascolastiche

Con tutte le / alcune classi o gruppi di bambini

Abbiamo definito la presentazione con il testo da narrare come l'attività minima da 
svolgere per sensibilizzare i bambini. Le attività ed i progetti di approfondimento 
sono stati ritenuti mezzi supplementari per aiutare i bambini ad imparare a 
consumare di meno. Insegnanti ed educatori hanno potuto sviluppare liberamente 
attività creative, stimolanti e motivanti. 
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Abbiamo messo a disposizione alcuni mezzi di comunicazione per favorire la partecipazione 
dei bambini, perché abbiamo ritenuto importante ricordare loro tutti i messaggi chiave per 
la riduzione dello spreco alimentare in mensa.

Modelli di poster per comunicare ai bambini ed aiutarli 
a monitorare le loro in tema di spreco alimentare - PPT / 
Stampabile.

Monitorare le prestazioni riguardo alla tematica dello 
spreco alimentare: un documento Excel che aiuta le
scuole a monitorare le loro prestazioni in tema di spreco 
alimentare e calcolare indicatori da comunicare ai bambini- 
foglio di lavoro Excel.

5 poster per condividere messaggi con i bambini e sostenere 
la comunicazione a lungo termine, da affiggere
in mensa e 1 POSTER DIDATTICO per le aule -  
A3 / A4 - stampabile.

Tovaglioli stampati offerti da SCA, membro dell'IFWC, 
per condividere messaggi sulla riduzione dello spreco 
alimentare. Nelle cucine, dopo la formazione, il personale ha 
potuto testare il processo di tracciamento per una settimana; 
dopodiché ha potuto procedere alla registrazione on line dei 
dati fino alla fine dell'anno scolastico.
Sulla base dei dati del primo mese, sono stati stabiliti valori 
di base dello spreco alimentare sia per lo spreco pre-
consumo che per lo spreco post-consumo.

MESSA IN ATTO IN LOCO E RISULTATI

Diamo ora un'occhiata alle descrizioni dei siti in modo da meglio comprendere i diversi 
contesti e risultati del progetto. Questa sezione descrive i principali risultati in tema 
di riduzione dello spreco alimentare, sia pre che post-consumo. Comprende inoltre 
un'interpretazione delle pratiche di sensibilizzazione dei bambini che potrebbero aver 
influito sullo spreco alimentare post-consumo.
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ITALIA

SITO 1: COMUNE DI CALCINATO 

MESSA IN ATTO IN LOCO  
E RISULTATI

Diamo ora un'occhiata alle descrizioni dei siti in modo da meglio comprendere i diversi 
contesti e risultati del progetto. Questa sezione descrive i principali risultati in tema 
di riduzione dello spreco alimentare, sia pre che post-consumo. Comprende inoltre 
un'interpretazione delle pratiche di sensibilizzazione dei bambini che potrebbero aver 
influito sullo spreco alimentare post-consumo.
In allegato si troveranno la descrizione completa dell'organizzazione dei siti e tutte le cifre relative allo spreco 
alimentare.

% DEL PESO DEL 
PASTO SPRECATO

TENDENZA RIS-
PETTO AL VALORE 
DI BASE DEL 1° 
MESE

NUM. DELLE 
GIORNATE  
REGISTRATE

SPRECHI 
PRE-CONSUMA-
TORE

6% - 22 % 72

SPRECHI 
POST-CONSUMA-
TORE

31% + 4 % 73

ANALISI DEI DATI SULLE PERDITE E GLI SPRECHI DI CIBO DAL 1° FEBBRAIO 
AL 1° GIUGNO.

CRISTINA CANETTI, 
RESPONSABILE DI UNITÀ, 
CUCINA DI CALCINATO

Speriamo di mostrare i dati registrati 
al cliente in futuro,  per poter

proporre cambiamenti ai menu e
sostituire i piatti meno apprezzati

con altre ricette ugualmente
equilibrate che piacciono di più ai

bambini. In tal modo potremmo
ridurre ulteriormente i nostri 

sprechi alimentari.
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Gli ottimi risultati (- 22% di sprechi alimentari pre-consumo nel 
periodo considerato) raggiunti dal team di Calcinato sono merito 
del grande impegno con cui il personale ha eseguito il processo di 
tracciamento dello spreco:
tale processo è stato infatti integrato in modo rapido e completo, 

e successivamente diretto dal cuoco. Il cuoco ha ricevuto il prezioso sostegn di un 
coordinatore che verificava la voce spreco alimentare inserita da ciascun membro del 
personale sul foglio fornito ogni giorno dal coordinatore stesso. In caso di incoerenza 
dei dati registrati - ad esempio, se l'elemento di un menu che avrebbe dovuto generare 
uno spreco non era stato inserito sul foglio, il coordinatore chiedeva all'incaricato 
chiarimenti sull'elemento in questione e come questo fosse stato trattato.

Tracciamento 
degli sprechi 

alimentari  
pre-consumo
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Abbiamo osservato che a Calcinato, sui 380 
pasti prodotti ogni giorno e pienamente 
integrati in termini di spreco alimentare 
pre-consumo, SKOOL ha misurato lo 
spreco post-consumo per soli 160 pasti 
serviti alla scuola Ponte San Marco, dove, 
a differenza degli altri siti:

il pane è stato principalmente registrato come spreco post-
consumo, contribuendo per il 15%.

Tutti gli alimenti che hanno lasciato la cucina senza 
essere stati serviti sono stati più probabilmente registrati 
come sprechi alimentari post-consumo piuttosto che pre-
consumo. 

Il personale di cucina utilizzerà i dati relativi allo spreco post-
consumo per proporre al Comune cambiamenti del menu per 
meglio soddisfare i gusti dei bambini.

Lo spreco post-
consumo ha costituito 

l'85% dello spreco 
alimentare totale 

a Calcinato.
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FRANCESCA MUSTICA, 
INSEGNANTE E COORDINATRICE 
PER L'ISTRUZIONE AL COMUNE DI 
CALCINATO

I materiali sono di facile uso.
I "risparmiatori" di cibo utilizzati 
nella presentazione ispirano e 
motivano i bambini. La presentazione 
ha suscitato l'entusiasmo dei 
bambini e gli insegnanti hanno 
tratto ispirazione dalle attività 
di approfondimento per creare 
materiale supplementare.

Dal punto di vista della consapevolezza dei bambini, riteniamo che
attuare il progetto con 3 classi su 10 non basta a ridurre lo spreco
alimentare post-consumo (che è aumentato sensibilmente). Non 
sono stati organizzati eventi speciali né al livello di tutta la scuola, 
né a quello della mensa.
Riteniamo tuttavia che l'aspetto didattico sia stato un grande 
successo, perché tre classi hanno dedicato 4 ore alla settimana 
per 5 settimane all'attuazione di un programma completo di 
educazione alla lotta contro lo spreco alimentare. Ciò dimostra 
che il pacchetto didattico può trasformarsi in un programma 
curriculare completo.

I bambini hanno lavorato in classe con tutti i componenti dei 
materiali didattici SKOOL. Hanno prodotto essi stessi poster ed 
un libretto sullo spreco alimentare. Hanno acquisito conoscenze 
su argomenti correlati come il cambiamento climatico, i 
gas ad effetto serra e la biodiversità, grazie alle attività di 
approfondimento previste nel pacchetto didattico. Anna, 
Francesca e Luigi, gli insegnanti delle 3 classi partecipanti, 
hanno utilizzato il pacchetto per creare essi stessi altre attività 
complementari: giochi di ruolo, attività di approfondimento sugli 
sprechi, ricerche sul riscaldamento globale, ecc.
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SITO 2: COMUNE DI CARUGATE

Non è stato attuato nessun programma di educazione perché a gennaio – quando 
abbiamo lanciato SKOOL - era troppo tardi per il Comune per integrare nuove materie nel 
programma scolastico.

% DEL PESO DEL 
PASTO SPRECATO

TENDENZA RIS-
PETTO AL VALORE 
DI BASE DEL 1° 
MESE

NUM. DELLE 
GIORNATE  
REGISTRATE

SPRECHI 
PRE-CONSUMA-
TORE

5% Non pertinente 12

POST-CONSUMA-
TORE, MENSA 
VIA DEL GINES-
TRINO

10% Non pertinente 3

POST-CONSUMA-
TORE, MENSA 
VIA ROMA

26% Non pertinente 17

Ad aprile abbiamo organizzato una giornata 
di formazione in cucina sulla base della 
nostra esperienza a Calcinato. L'avvio del 
programma è stato ritardato di tre settimane 
per problemi tecnici (configurazione dei 

tablet, adattatori elettrici). Benché i dati della cucina riguardassero 
solo 12 giornate, i modelli di spreco alimentare erano gli stessi che 
a Calcinato. Le verdure rappresentano il 72% dello spreco pre-
consumo e gli scarti costituiscono praticamente l'unica ragione 
dello spreco. 

Tracciamento degli 
sprechi alimentari 

pre-consumo

Non abbiamo potuto organizzare una visita 
alla mensa di via Roma a Carugate.
Sarebbe stato interessante paragonare le 
organizzazioni del pranzo di via Ginestrino e 
di via Roma ed i livelli di spreco alimentare 
post-consumo con lo stesso menu.

Lo spreco alimentare 
post-consumo 
è il problema 

principale 

ANALISI DEI DATI SULLE PERDITE E GLI SPRECHI DI CIBO DAL 10 MAGGIO 
AL 7 GIUGNO.
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FRANCIA

SITO 3: COMUNE DI NANCY

% DEL PESO DEL 
PASTO SPRECATO

TENDENZA RIS-
PETTO AL VALORE 
DI BASE DEL 1° 
MESE

NUM. DELLE 
GIORNATE  
REGISTRATE

SPRECHI 
PRE-CONSUMA-
TORE

2% Non pertinente 25

POST-CONSUMA-
TORE, MENSA 
DI DIDION

33% Non pertinente 15

POST-CONSUMA-
TORE, MENSA DI 
BUTHÉGNÉMONT

22% Non pertinente 22

ANALISI DEI DATI SULLE PERDITE E GLI SPRECHI DI CIBO DAL 31 MARZO AL 24 
GIUGNO.

La cucina centrale di Nancy produce con 1 - 3 giorni di anticipo in 
modo da ottimizzare la produzione ed assicurare un alto numero di 
pasti. Per evitare che il numero di pasti sia insufficiente, la cucina 
pianifica la produzione di un alto numero minimo di pasti. Le 
stime sono l'unica ragione dello spreco alimentare pre-consumo 
registrato alla cucina centrale di Nancy, dove è stata registrata la 

più bassa percentuale di sprechi alimentari pre-consumo tra tutti i siti pilota.
A differenza delle altre cucine, Nancy non ha pesato ogni ingrediente che avrebbe potuto 
generare uno spreco alimentare durante la fase di produzione perché le quantità non 
erano significative: qualche fagiolino verde sul fondo di un contenitore, pochi grammi di 
carne rimasti nell'affettatrice... La misurazione dello spreco alimentare è stata effettuata:

sui pasti confezionati eccedenti dopo la comunicazione da parte delle scuole delle 
quantità finali da consegnare 

sulle quantità in eccesso previste dalla cucina per qualsiasi "riaggiustamento" 
necessario

La differenza tra questi due elementi sta nel fatto che il primo è confezionato e pronto da 
consegnare; il secondo resta in un contenitore in un frigorifero speciale della cucina. 
A Nancy sono state organizzate due riunioni e sessioni di formazione per spiegare il 
programma al personale ed adattarlo al contesto locale di una cucina centrale. Il prossimo 
anno sarà rinforzato il ruolo del coordinatore della cucina in modo da meglio sostenere 
il team addetto al tracciamento degli sprechi alimentari, trovare possibili soluzioni, 
fissare obiettivi e valutare i risultati.

Tracciamento degli 
sprechi alimentari 

pre-consumo



INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

28

Con uno spreco del 33% del peso dei pasti, la mensa di Didion 
ha registrato la percentuale più alta di spreco alimentare post-
consumo durante la fase pilota.  Non vi è una ragione in particolare, le 
cause sono numerose: bambini non in grado di scegliere la porzione 
giusta, abitudini dei bambini (la loro modalità di consumo del pane, 
eventuali merendine portate da casa), l'atmosfera generale in 
mensa, la metodologia utilizzata per misurare gli sprechi alimentari 

(ad esempio, a Buthégnémont, l'altra mensa a Nancy, il pane non viene registrato nello 
spreco post-consumo), e così via. 

A Nancy, i due servizi a 65 allievi hanno consentito di misurare separatamente ciascun 
componente dello spreco post-consumo. Secondo le stime degli educatori, la pesatura 
separata di ciascun componente dello spreco ha richiesto mediamente 10 minuti. Una 
volta servito ciascun componente, i bambini raccoglievano quanto da loro lasciato nel 
contenitore di plastica dal quale si erano serviti. Un bambino per ogni tavolo raccoglieva i 
resti dei commensali e li versava nello specifico sacchetto. Alla fine del pasto, i bambini più 
grandi pesavano i sacchetti e registravano i dati con il tablet.

Ad entrambe le mense, quella di Didion e quella di Buthégnémont, proteine (carne/pesce) 
e salse hanno costituito il principale spreco in valore assoluto; proporzionalmente, lo 
spreco maggiore si è registrato per i prodotti lattiero-caseari e gli antipasti. A Didion, 
per esempio, è andato sprecato quasi il 50% dei prodotti lattiero-caseari. Il Comune di 
Nancy e la sua cucina centrale sono molto interessati all'analisi di questi dati, da cui trarre 
insegnamenti che consentiranno di meglio allineare l'offerta di pasti alle esigenze dei 
bambini.

Dalle nostre osservazioni e dagli scambi con il personale della cucina, abbiamo rilevato 
che i capitolati d'appalto sono molto spesso ritenuti una causa importante dello spreco 
alimentare. Riteniamo pertanto che sia molto utile poter registrare separatamente i diversi 
componenti dello spreco post-consumo. È quanto raccomanderemo durante la fase di 
estensione, anche se sappiamo che non sarà possibile procedere in tal senso in ogni sito.

Lo spreco alimentare 
post-consumo 
è il problema 

principale

A Nancy, il progetto di sensibilizzazione dei bambini è stato condotto durante le attività 
parascolastiche e le attività dei bambini sono state organizzate dagli educatori. Gli 
educatori capo delle due scuole hanno coordinato l'attuazione del programma con il 
loro team di educatori. Gli educatori hanno proposto ai bambini di far parte del loro club 
"antigaspi" (antispreco). La partecipazione non era obbligatoria, ed i bambini potevano 
per esempio decidere di partecipare un dato giorno e di non farlo un altro giorno. "Nelle 
giornate di sole, era probabile che non vi fossero più di cinque bambini, mentre certi 
giorni ne avevamo venti". In ogni caso, tutti i bambini che mangiavano alle mense di 
Buthégnémont e Didion sono stati messi al corrente del progetto e hanno partecipato, 
all'ora di pranzo, alla cernita ed alla pesatura dei loro sprechi alimentari.

Non tutti gli educatori hanno avuto accesso a tutti gli strumenti SKOOL ed il loro uso è stato 
limitato da vincoli inerenti alle attività parascolastiche. Per facilitare lo svolgimento sul 
terreno, è necessario organizzare e preparare tutte le attività con maggiore anticipo, e cioè 
stampare il materiale necessario e fornire una guida che aiuti gli educatori ad organizzare 
le attività con i bambini.

Svolgere il programma SKOOL come attività parascolastica assicura una grande 
flessibilità (ogni giorno, 3 periodi di tempo disponibili, da 2 a 50 ore). Tuttavia, ciò rende 
più difficile la formalizzazione.  Secondo gli educatori, l'ideale sarebbe poter organizzare 
lo svolgimento del programma con le classi e gli insegnanti, in modo da approfondire la 
comprensione dell'argomento e sensibilizzare direttamente tutti i bambini.
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REGNO UNITO

SITO 4: EAGLE HOUSE SCHOOL

% DEL PESO DEL 
PASTO SPRECATO

TENDENZA RIS-
PETTO AL VALORE 
DI BASE DEL 1° 
MESE

NUM. DELLE 
GIORNATE  
REGISTRATE

SPRECHI 
PRE-CONSUMA-
TORE

6% + 12,5% 51

SPRECHI 
POST-CONSUMA-
TORE

8% - 27 % 65

ANALISI DEI DATI SULLE PERDITE E GLI SPRECHI DI CIBO DAL 1° FEBBRAIO AL 1° 
LUGLIO.

Dato che la Eagle House è un educandato, il capocuoco aveva 
già intrapreso azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari, ad 
esempio, cercando di riutilizzare per il pasto successivo quanto 
non era stato servito e che era stato mantenuto nella catena del 
freddo.La grande sfida con i menu a scelta è quella di prevedere 
le scelte dei bambini; una previsione perfetta è impossibile, 

ma è fondamentale comunicare con la scuola per sapere quali attività sono previste, 
adeguarsi alle condizioni meteo, conoscere i gusti dei bambini, ecc. Alla Eagle House, 
il valore di base del primo mese è piuttosto ridotto. Possiamo immaginare che poco 
a poco il processo di misurazione sia diventato più preciso e completo, o che alla fine 
dell'anno, quando il tempo migliora, i bambini preferiscano mangiare in fretta, il che rende 
le valutazioni più difficili. Questo spiega, almeno in parte, il leggero aumento dello spreco 
pre-consumo durante il periodo in oggetto. 

Tracciamento degli 
sprechi alimentari  

pre-consumo
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Ciò significa che alla Eagle House, il piatto 
vuoto non è un'eccezione. Al riguardo, 
entrano in gioco
diversi fattori, tra cui:

l'impegno del personale al banco 
e a tavola per aiutare i bambini 
a scegliere la porzione giusta. Il 
personale della mensa ricordava ai 
bambini che al passaggio dal banco, 
è meglio scegliere la porzione giusta 
piuttosto che una grossa porzione.

Il programma SKOOL è stato 
completato da attività volte a 
sensibilizzare i bambini dell'intera 
scuola.

La percentuale dello 
spreco alimentare 

post-consumo sullo 
spreco totale è 

del 70%; 
tuttavia, poiché 

corrisponde all'8% del 
peso del pasto, è la 
seconda più bassa 

percentuale di spreco 
alimentare post-

consumo registrata tra 
tutti i siti pilota.

La forte riduzione dello spreco post-consumo (-27 %) è 
sicuramente dovuta al fatto che il programma è stato attuato 
nell'intera scuola:

Gli insegnanti interessati hanno utilizzato il materiale didattico 
in classe per far sì che i bambini acquisissero una comprensione 
globale del problema dello spreco alimentare. È inoltre stata 
assicurata la partecipazione di tutti i bambini della scuola per 
una settimana. All'assemblea generale della scuola, il Direttore 
ha comunicato ai bambini informazioni sullo spreco alimentare 
globale e sulla situazione in merito alla loro stessa scuola. Ai 
bambini sono stati inoltre presentati gli strumenti per ridurre i 
loro sprechi alimentari, nonché informazioni su quanto avrebbero 
imparato nel corso della settimana.
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Abbiamo inviato una lettera ai genitori riguardo a questa iniziativa, 
per favorire la cooperazione tra scuola e famiglia. Anche questo è 
molto importante, in quanto sappiamo che i genitori e ciò che viene 
detto e fatto in casa influisce notevolmente sul cambio di abitudini 
dei bambini.

L'organizzazione di questo evento della durata di una settimana, 
che ha coinvolto l'intera scuola, è stata un grande successo: 
nel corso di questa settimana e di quella successiva, lo spreco 
alimentare post-consumo è stato ridotto del 25% rispetto al 
valore di base.

LYNNE PALMER, 
VICE DIRETTRICE 
ALLA EAGLE HOUSE

L'iniziativa è fantastica! Si tratta di
un importante messaggio educativo
da trasmettere ai bambini. Il
materiale didattico è un'ottima idea
ed è presentato molto bene.

La presentazione ha lanciato l'evento "Make a difference week – 
Action against food waste" (Una settimana per fare la differenza 
- Agire contro lo spreco alimentare).
Durante la settimana, tutti i bambini hanno partecipato:

Livelli 5-8, (fascia d'età 9 – 13 anni), 1 ora di seminario e 
discussioni sulla produzione alimentare, i problemi associati 
allo spreco per i singoli, i negozi, i fabbricanti, gli agricoltori 
ed il pianeta e ciò che possiamo fare per dare il nostro 
contributo.

In diverse discipline è stato contemplato il tema del cibo, da 
dove proviene, ecc. La sezione Arte e design si è occupata di 
slogan e poster per promuovere il tema.

Livelli 1-4 (fascia d'età 5 - 8 anni), da 30 minuti a 1 ora di 
discussioni sui problemi, creazione di poster, ecc.

Aggiornamenti costanti in mensa e nelle assemblee riguardo 
alla situazione dello spreco alimentare a scuola.

Gara per i "pre-prep": vincono i tavoli con i piatti più puliti 
dopo pranzo. Gli allievi più grandi lavorano in vista della 
riduzione dei loro sprechi. Erano previste ricompense per chi 
non lasciava avanzi nel piatto. Hanno svolto attività relative 
agli sprechi alimentari (ad esempio, calcolo delle miglia 
percorse dai prodotti che compongono una "spesa tipo").
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SITO 5: EMANUEL SCHOOL

% DEL PESO DEL 
PASTO SPRECATO

TENDENZA RIS-
PETTO AL VALORE 
DI BASE DEL 1° 
MESE

NUM. DELLE 
GIORNATE  
REGISTRATE

SPRECHI 
PRE-CONSUMA-
TORE

16% - 12 % 79

SPRECHI 
POST-CONSUMA-
TORE

13% - 8,4 % 70

ANALISI DEI DATI SULLE PERDITE E GLI SPRECHI DI CIBO DAL 1° FEBBRAIO 
AL 1° LUGLIO.

Nella cucina dell'istituto Emanuel, viene sprecato il 16% del peso 
dei pasti. Si tratta della più alta percentuale tra i siti pilota, la cui 
media è del 5% circa. In primo luogo, il 20% dello spreco pre-
consumo all'Emanuel School proviene da sprechi alimentari non 
misurati negli altri siti, come brodo, salsa e minestra. Tra tutti i 
siti pilota, il personale di cucina dell'istituto Emanuel è certamente 
stato il più preciso in merito alla messa in atto della metodologia 

di tracciamento dello spreco alimentare. In secondo luogo, il problema della valutazione 
all'Emanuel School, che ha la più grande cucina in loco tra quelle analizzate ed è l'unica 
scuola situata in città, dove insegnanti ed allievi più grandi possono pranzare fuori. Infine, 
come per le altre cucine in loco, l'Emanuel School ci tiene a cucinare alimenti freschi, 
che generano scarti dovuti al taglio, in particolare per le verdure. Durante la fase pilota, 
il team dell'Emanuel School è riuscito a ridurre del 12% gli sprechi alimentari. Si sono 
resi tutti molto disponibili per identificare e predisporre insieme all'IFWC azioni di 
riduzione da testare al termine della fase pilota.
Per l'attuazione delle azioni di riduzione degli sprechi alimentari sul sito, abbiamo 
proceduto come segue:

invio di relazioni di analisi dei dati ai dirigenti della sede ed ai cuochi al fine di 
evidenziare gli elementi a più alto potenziale di riduzione degli sprechi alimentari

Discussioni sulla pertinenza e la fattibilità

Determinazione delle azioni da testare e definizione di obiettivi.

Tracciamento 
degli sprechi 

alimentari 
pre-consumo

CURTIS JOHNSON, 
CUOCO 

ALL'EMANUEL SCHOOL
Visto che lo spreco alimentare

costituisce un'urgente
preoccupazione in tutto il mondo,

progetti pilota come quello condotto
alla West Kirby Grammar School

forniranno il tipo di dati precisi
e d'informazioni vitali necessari
all'elaborazione delle strategie

future di riduzione degli sprechi
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AZIONE SUL PANE
Gli sprechi di pane appaiono 48 volte su 60 giorni di registrazione di SPRECO ALIMENTARE.
Peso medio del pane sprecato ogni giorno = 3,5 kg

Qui di seguito è indicato ciò che a giugno abbiamo stabilito di provare nel mese di luglio 
nella cucina dell'Emanuel School:

RAGIONI:

Sovrapproduzione = 62 kg

Valutazione = 101 kg

Deteriorato = 3 kg

AZIONI:

Cercare di ottimizzare la quantità di pane prodotto 
sul posto 

Eseguire una prova di una settimana con quantità 
minori per essere certi che ai bambini non manchi 
il pane

Trovare processi che consentano l'adeguamento 
sistematico al tipo di pasto della quantità di pane 
prodotta.



7Per ulteriori informazioni, vedere il riquardo p. 48
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RAGIONI: 

Sovrapproduzione = 63 kg 

Valutazione = 244 kg

ANALISI DELLE INSALATE MISTE E SUGGERIMENTI DA CONDIVIDERE CON LA DIREZIONE
DELL'EMANUEL SCHOOL
Gli sprechi di insalata mista appaiono 41 volte su 60 giorni di registrazione di spreco 
alimentare.
Possiamo esaminare più attentamente le varie cause che possono influire sullo spreco 
dell'insalata mista

Possiamo esaminare più attentamente 
le varie cause che possono 
influire sullo spreco d'insalata mista 
per identificare soluzioni efficaci 
da proporre e provare.

AZIONI:

Proporre solo le 2 insalate miste preferite e non 
3; questo il suggerimento formulato alla direzione 
dell'Emanuel School

Sperimentare la produzione "just-in-time" per 
evitare i rifornimenti inutili dei vassoi della linea

Dalla discussione della relazione con il dirigente della 
sede ed i cuochi è emerso che non dovremmo rendere 
prioritaria l'azione riguardo agli sprechi dovuti al taglio 
delle verdure:

GLI SPRECHI DOVUTI AL TAGLIO DELLE VERDURE NON RAPPRESENTANO 
ASSOLUTAMENTE UNA PRIORITÀ E NON È SU QUELLO CHE DOBBIAMO CONCENTRARCI.
QUESTE SONO LE RAGIONI CHE HANNO PORTATO A QUESTA AFFERMAZIONE7:

I residui di taglio sono necessari; non si mangia di certo una cipolla con la buccia ...

La cucina predilige i cibi freschi, ed è quindi naturale che produca più scarti di 
verdure

Il valore nutrizionale dei residui di taglio è variabile

Testare questo tipo di azioni di riduzione ha provocato un paio 
di volte un'insufficienza di pane e pasta. È molto importante 
informare i genitori, i ragazzi ed il personale della scuola che, 
quando si provano azioni di riduzione possano, molto di rado, 
verificarsi delle insufficienze, l'obiettivo finale è trovare la 
maniera di evitare di sprecare cibo e non di promuovere penurie 
in mensa. Tuttavia, se dobbiamo stabilire obiettivi ambiziosi di 
riduzione dello spreco alimentare, si produrranno per forza di 
cose dei cambiamenti nel modo in cui i banconi vengono riforniti e 
nel comportamento delle persone.
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Il coordinatore didattico di SKOOL ed il 
Responsabile di unità hanno organizzato 
una "Waste Less Week" (Settimana 
all'insegna della riduzione dello spreco): 
durante questa settimana sono stati 
affissi in mensa poster informativi sullo 
spreco alimentare ed i bambini sono stati 
incoraggiati a ridurre gli sprechi.
L'iniziativa è stata molto apprezzata 
dagli allievi più piccoli (6, 7 e 8 anni), che 
ricevevano in dono alcuni sticker adesivi 
se non lasciavano cibo avanzato nel piatto. 
Questa azione è descritta nella parte 
relativa all'aspetto didattico, più avanti.

Durante la fase pilota, l'Emanuel 
School ha ridotto il suo spreco 

alimentare post-consumo  
dell'8 %. Gli avanzi post-consumo 

rappresentano in media il 
13% del peso totale del pasto, e ciò 

lo rende un buon risultato.

Purtroppo, gli insegnanti dell'Emanuel School non sono potuti andare oltre perché, a 
partire dal mese di aprile, disponevano di meno tempo per i singoli allievi, poiché le classi 
si stavano preparando agli esami di fine anno.

Anche quando non vi è tempo a disposizione in aula, è comunque possibile attuare 
efficacemente il programma se i progetti vengono lanciati al livello dell'intera scuola, in 
modo da far partecipare tutti gli allievi.

Il caso dell'Emanuel School ci ha insegnato che: Gli allievi della scuola sono riusciti a 
ridurre del 17% gli sprechi post-consumo senza che fosse stato utilizzato il materiale 
didattico. Si è puntato su azioni durante l'ora di pranzo, come:

pubblicizzare la Waste Less Week (Settimana all'insegna della riduzione dello 
spreco) nella Newsletter della scuola e organizzare due gare per incoraggiare la 
partecipazione da parte degli allievi. 

Una gara per gli allievi più grandi – Tweetta una foto del tuo piatto vuoto a 
@2EatEmanuel per vincere un buono da spendere in caffetteria

 Una gara per gli allievi più piccoli - Ogni volta che finisci tutto il piatto, puoi 
partecipare all'estrazione della lotteria (in palio, buoni da spendere in caffetteria 
o per saltare la fila in mensa).

Il personale si è riunito per incoraggiare gli allievi a chiedere porzioni più piccole e 
a finire tutto il piatto

Ogni giorno, il personale della cucina ha misurato i residui alimentari nei piatti, ha 
registrato i risultati e li ha pubblicati in mensa.

Tutto ciò dimostra quanto sia importante incoraggiare ed incentivare i ragazzi durante 
la pausa pranzo.
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SITO 6: WEST KIRBY GRAMMAR SCHOOL

% DEL PESO DEL 
PASTO SPRECATO

TENDENZA 
RISPETTO AL 
VALORE DI BASE 
DEL 1° MESE

NUM. DELLE 
GIORNATE  
REGISTRATE

SPRECHI PRE-
CONSUMATORE 3% - 26 % 82
POST-
CONSUMATORE, 
MENSA VIA DEL 
GINESTRINO

5% - 8 % 37

Tra tutte le cucine in loco delle scuole 
partecipanti alla fase pilota, la West Kirby 
ha registrato il tasso di spreco alimentare 
più basso sia pre che post-consumo. Tutto 
il personale della cucina ha partecipato 

attivamente e la misurazione degli sprechi alimentari è divenuta 
rapidamente un'abitudine quotidiana. Le 82 giornate di misurazione 
corrispondono al 95% dei giorni totali di progetto. Questo ha 
certamente aiutato il personale a raggiungere la più alta percentuale 
di riduzione dello spreco pre-consumo nella fase pilota (- 26%).
Tenendo conto del fatto che i ragazzi possono portare il pranzo da 
casa, la causa principale dello spreco alimentare alla West Kirby non 
poteva che essere la valutazione. Le prestazioni in fatto di valutazione 
sono state le più elevate tra i siti pilota, visto che gli allievi possono 
portare il pranzo da casa e che la West Kirby offre varie scelte di 
menu. Poiché lo spreco alimentare registrato era principalmente 
composto da un mix di alimenti con carne, corrispondenti al cibo 
in eccedenza rimasto al banco al termine dell'ora del pasto, non 
possiamo affermare se il problema della valutazione sia più ovvio 
per uno specifico alimento diverso dai sandwich.

Tracciamento degli 
sprechi alimentari 

pre-consumo

Lo spreco post-consumo è diminuito dell'8%. Sapendo che i bambini 
che portano il pranzo da casa gettano via i resti negli stessi cestini, è 
possibile che si produca una stima per eccesso della percentuale di 
spreco alimentare post-consumo, che peraltro è di già la più ridotta 
tra i siti pilota (5 %). Possiamo supporre che, per gli adolescenti, 
acquistare da mangiare alla cassa contribuisca a ridurre lo 
spreco post-consumo aumentando il valore percepito del cibo per 
gli allievi e inducendoli a pensarci due volte prima di spendere il 
loro denaro per porzioni eccessive.

Tra tutti i siti pilota, 
la West Kirby ha 

registrato la più bassa 
percentuale di spreco 

post-consumo.

ANALISI DEI DATI SULLE PERDITE E GLI SPRECHI DI CIBO DAL 1° FEBBRAIO 
AL 1° LUGLIO.

Per il progetto di sensibilizzazione dei bambini, i materiali sono serviti da introduzione per 
altre attività che il coordinatore didattico ha esaminato con gruppi di allievi - ad esempio, 
un documento sulla fame inviato per aiutare gli allievi ad organizzare uno speciale stand 
per la giornata PSHE (Personal Social Health & Economic day) è stato utilizzato per creare 
il progetto "junk food cafe", in cui i rifiuti di cucina vengono utilizzati per creare dei piatti. 
Gli studenti sono rimasti generalmente scioccati dai dati sulla fame nel mondo ed hanno 
previsto di avviare un nuovo progetto comunitario in Malawi.

SHAUN MCDONNELL, 
FACILITY MANAGER 

E CUOCO PRESSO 
LA WEST KIRBY GRAMMAR SCHOOL

Tutto il personale è stato istruito 
sulle modalità di registrazione dello 

spreco. Inizialmente, il personale 
era preoccupato riguardo a ciò che

tale registrazione avrebbe 
comportato ed al tempo che sarebbe 

stato necessario. Ma si sono tutti 
adeguati rapidamente. Non appena 

si produce uno spreco, lo pesano.
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RISULTATO FINALE EMERSO
DALLA FASE PILOTA

Sono stati direttamente coinvolti 1392 bambini, ed abbiamo sensibilizzato il 48% dei 
bambini che rientravano nel nostro ambito d'azione.

Sono stati raggiunti indirettamente  4872 membri delle famiglie

Il 75 % del personale di cucina e mensa ha ricevuto una formazione sull'utilizzo del 
sistema di misurazione e rendicontazione (fornito da LeanPath)

Un pacchetto didattico globale realizzato in 3 lingue

Una metodologia dettagliata per le cucine, presentata in 3 lingue

Una media del 12% di riduzione globale dello spreco alimentare raggiunta dalla scuola
Quasi 2 tonnellate di sprechi alimentari evitati tra febbraio e luglio
L'equivalente di 3382 pasti risparmiati, per un valore economico di € 6300 

Cifre relative allo spreco alimentare nelle scuole

SITO
NUM. DELLE 
GIORNATE  
REGISTRATE

NUM. 
QUOTIDIANO  
DI PASTI

PERCENTUALE DI 
SPRECO  
DEI PASTI

TENDENZA 
DELLO SPRECO 
ALIMENTARE

ITALIA
CUCINA DI CALCINATO 73 380 6 % - 22 %
MENSA DI PONTE 
SAN MARCO 72 160 31% 4 %

CUCINA DI CARUGATE 12 1100 5 % Non pertinente

MENSA GINESTRINO 
CARUGATE 3 380 10 % Non pertinente

ROMA CARUGATE 17 400 26 % Non pertinente

REGNO UNITO
CUCINA EAGLE HOUSE 51 500 6 % 13%
MENSA EAGLE HOUSE 65 500 8 % - 27 %
CUCINA EMANUEL 79 830 16% - 12 %
MENSA EMANUEL 70 830 13% - 8 %
CUCINA WEST KIRBY 82 850 3% - 26 %
MENSA WEST KIRBY 37 850 5% - 8 %
FRANCIA
CUCINA DI NANCY 25 3650 2% Non pertinente
MENSA DI DIDION 
NANCY 15 130 33% Non pertinente

MENSA DI 
BUTHÉGNÉMONT 
NANCY

22 130 22% Non pertinente

Nel corso della 
fase pilota è 
emerso che per 
mettere in atto 
il programma 
SKOOL, le 
scuole hanno 
bisogno della 
guida costituita 
da pacchetti 
dedicati a ciascun 
componente del 
programma, 
ivi compresi 
materiali, 
linee guida per 
l'attuazione e 
descrizione di 
buone pratiche.
Per tale ragione, 
abbiamo deciso 
di fornire tre 
pacchetti con 
soluzioni "chiavi in 
mano" adeguate ai 
tre sottoprogetti

8Famiglie: €3529 / tonnellata di alimenti commestibili sprecati 
http://www.eufusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf
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DURANTE LA FASE DI ESTENSIONE SARÀ
DISPONIBILE UN PACCHETTO PER CIASCUN SOTTOPROGETTO. 

I 3 SOTTOPROGETTI SONO CORRELATI TRA LORO. INFLUISCONO GLI UNI 
SUGLI ALTRI E SONO PERTANTO INSCINDIBILI.

PER FACILITARNE LA COMPRENSIONE, PRESENTEREMO IL CONTENUTO 
DI CIASCUNO DI ESSI IN MANIERA DISTINTA.



SOTTOPROGETTI
NEI DETTAGLI
CIÒ CHE DESIDERIAMO
ASSICURARE

I NOSTRI 3
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IL PACCHETTO

In partenariato con la FAO, abbiamo elaborato un pacchetto 
didattico in materia di sprechi alimentari che insegnanti ed 
educatori possono utilizzare nelle scuole, realizzato in 3 lingue e 
adattato a bambini/ragazzi di 3 fasce d'età.

L'obiettivo era quello di produrre un pacchetto accessibile ad un 
vasto pubblico, semplice da utilizzare (in funzione dei vincoli locali 
specifici) e che si prestasse ad un uso flessibile. SKOOL offre un 
pacchetto flessibile costituito da moduli che possono essere attuati 
in maniera indipendente, e quindi adattati all'organizzazione di
ciascuna scuola:

tempo disponibile in classe, sessioni durante l'ora di pranzo 
o altro tempo per attività parascolastiche

È possibile attuare i moduli con tutte le classi, solo alcune di 
esse, con uno o più gruppi di bambini, ecc.

Una presentazione di minimo 45 min in una o più sessioni.
I materiali didattici integrano attività di approfondimento ed 
ausili per gli insegnanti/educatori ai fini della preparazione 
di progetti interattivi con i bambini sulle questioni inerenti 
allo spreco alimentare.

Nessun tempo massimo: i materiali didattici e le attività 
nell'ambito del programma SKOOL hanno come solo limite 
l'immaginazione!

CONSAPEVOLEZZA 
DEI BAMBINI

LYNNE PALMER, 
VICEDIRETTORE 

DELLA EAGLE HOUSE
Per i bambini di 6-7 anni può

essere opportuno utilizzare una
presentazione più semplice per
facilitare la loro comprensione

dei concetti legati allo 
spreco alimentare.

Per i bambini di 8-9 anni,
gli insegnanti hanno raccolto

informazioni complementari sul
riscaldamento globale, 

i gas ad effetto serra, l'inquinamento 
e la desertificazione in modo da 
poter lavorare con i bambini su 

questi problemi. (…)
Come insegnanti, sappiamo che

quanto facciamo a scuola deve 
esserecompletato da azioni a casa, 

per aiutare i bambini a modificare il
loro comportamento. NATACHA BRIOT, 

COORDINATORE PEDAGOGICO 
PRESSO IL COMUNE DI NANCY

Sapevamo che la presentazione era
disponibile in tre versioni adattate
alle diverse fasce d'età. Abbiamo
pensato di utilizzare la prima per i 
bambini fino a 4 anni
4° anno e la seconda per bambini dai 
5 agli 8 anni. Gli elementi
di entrambi i moduli sono stati
davvero utili, ma direi che i moduli
contenevano troppe informazioni
per ciascuna fascia d'età.
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Utilizzate dagli
insegnanti o gli
educatori nel
corso di una o più
sessioni. Adattabili
al progetto

1. 
MATERIALE  
DIDATTICO

IN MATERIA DI  
SPRECHI ALIMENTARI

2. 
COMPITI  

INTERATTIVI

3. 
SUPPORTI DI 

COMUNICAZIONE

PACCHETTO DIDATTICO IN MATERIA DI SPRECHI ALIMENTARI

4. 
LINEE GUIDA 

PER IL PACCHETTO 

Note informative:
Diario dello spreco 
alimentare a casa
Progetti di gruppo
Misurazione
degli sprechi alla
mensa scolastica
La carta degli sprechi 
alimentari a scuola...

Per favorire la 
partecipazione di tutte le 
persone coinvolte:

Poster
Modelli
Lettera informativa

Per aiutarvi 
nell'attuazione del 
progetto

Grazie al pacchetto, i bambini capiscono cosa siano lo spreco 
alimentare e le problematiche ad esso relative e acquisiscono 
nuove competenze e comportamenti pratici per sprecare meno 
cibo.

Un obiettivo importante del pacchetto è fornire alle scuole idee 
e materiali sufficientemente interessanti da coinvolgere tutti 
nell'allestimento di progetti creativi e positivi. Progetti di questo 
tipo sono essenziali per dare ai bambini i mezzi per operare un reale 
cambiamento. La filosofia alla base del pacchetto è la seguente:

Partendo dalle informazioni sullo spreco alimentare, i 
bambini devono acquisire una reale conoscenza per capire 
perché e come possono agire

Infine, i bambini devono sperimentare azioni concrete 
come, ad esempio, pesare e monitorare il loro spreco 
alimentare, tenere un diario dello spreco alimentare in 
famiglia, mangiare frutta e verdura dall'aspetto meno 
bello, intervistare banche alimentari, ecc., per adottare un 
comportamento positivo rispetto allo spreco alimentare.

1.

2.



INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

42

BUONE PRATICHE

Qui di seguito elenchiamo le buone pratiche messe in atto o identificate durante la fase 
pilota. Le linee guida per metterle in atto saranno fornite con il pacchetto didattico.

COMPITI INTERATTIVI

A CASA

ATTIVITÀ OBIETTIVI

DIARIO DELLO SPRECO ALIMENTARE Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei bambini
Coinvolgere le famiglie nel progetto

LISTA DELLA SPESA  
CON I GENITORI

Attuare un'azione semplice con i genitori
Identificare i bisogni della famiglia del bambino
Capire i principi della pianificazione dei pasti

IN CLASSE / A MENSA

ATTIVITÀ OBIETTIVI

RICOMPENSARE I BAMBINI/I TAVOLI/
LE CLASSI QUANDO MANGIANO 
L'INTERO CONTENUTO DEI PIATTI 
("VUOTANO" IL PIATTO)

Adattare le porzioni ai bisogni di ciascun bambino
Incentivare e ricompensare i bambini partecipanti
Ridurre lo spreco alimentare a mensa

FAR PESARE AI BAMBINI IL LORO 
SPRECO ALIMENTARE CHIEDENDO 
LORO DI COMUNICARE LE LORO 
PRESTAZIONI SETTIMANALI

Seguire lo spreco alimentare a mensa in modo da 
responsabilizzare i bambini riguardo ai loro stessi sprechi
Utilizzare buoni indicatori per sensibilizzare i bambini riguardo ai 
molteplici impatti dello spreco alimentare
Aiutare i bambini a capire la loro influenza in quanto persone 
sui risultati globali
Ridurre gli sprechi alimentari

RICETTE CON GLI AVANZI
Adattare le porzioni ai bisogni di ciascun bambino
Incentivare e ricompensare i bambini partecipanti
Ridurre lo spreco alimentare a mensa

PORTARE FRUTTA 
E VERDURA DI ASPETTO "NON BELLO"

Spiegare ai genitori perché devono utilizzare frutta e verdura di 
aspetto non bello
Scoprire che cosa sono i frutti e le verdure non belli e dove 
si possono trovare
Dimostrare in classe che il loro sapore è identico

A SCUOLA

ATTIVITÀ OBIETTIVI

ORGANIZZARE UN CONCORSO 
SULLO SPRECO ALIMENTARE

Lanciare una dinamica al livello dell'intera scuola
Opportunità per progetti creativi
Misurare gli impatti sullo spreco alimentare a mensa
Stimolare scambi e nuove idee

PREVEDER UN MENU A ZERO SPRECHI 
INSIEME AL CUOCO

Visitare la cucina
Conoscere il personale che lavora in cucina
Pensare a ricette intelligenti
Capire le norme relative a salute e sicurezza
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OTTIMIZZAZIONE 
DEGLI ALIMENTI

IL PACCHETTO

Il progetto SKOOL offre un pacchetto che consente ai team delle cucine e mense scolastiche 
di misurare quotidianamente gli sprechi alimentari. Le linee guida per il monitoraggio e 
l'analisi degli sprechi alimentari consentono ai team di elaborare azioni di riduzione degli 
sprechi alimentari sulla base dei dati registrati.
Sviluppato in partenariato con LeanPath.

Attuazione quotidiana:
in cucina + a mensa

1. 
SISTEMA DI 

TRACCIABILITÀ 
DEGLI SPRECHI 

ALIMENTARI

2. 
NOTE SINTETICHE 
SULLE AZIONI DI 

RIDUZIONE DELLO 
SPRECO ALIMENTARE

3. 
SUPPORTI DI 

COMUNICAZIONE

PACCHETTO DI RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

4. 
LINEE GUIDA PER 

IL PACCHETTO 
SULLO SPRECO 

ALIMENTARE

Co-progettato con 
l'IFWC e testato dal 
personale di cucina

Per favorire la 
partecipazione di tutte 
le persone coinvolte:

Poster
Modelli
Lettera

Per aiutarvi 
nell'attuazione del 
progetto
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Il pacchetto aiuta i cuochi, i dirigenti scolstici ed i Comuni a 
realizzare un sistema di tracciamento completo dello spreco 
alimentare, che consiste nel:

sapere che cosa tracciare e come.

Coinvolgere il personale e definire i ruoli essenziali

Mettere in atto un sistema efficace di monitoraggio dello 
spreco alimentare per analizzare i dati registrati, identificare 
azioni di riduzione e fissare obiettivi insieme al personale

Favorire la collaborazione con il team didattico per 
comunicare i risultati ed aumentare la partecipazione dei
bambini al monitoraggio dello spreco alimentare in mensa.

1.
2.
3.

4.

IL CONTRIBUTO DI LEANPATH ALLA FASE PILOTA DI SKOOL
LeanPath9 una soluzione professionale per i servizi di ristorazione, intesa ad aiutare 
il personale a tracciare, monitorare e ridurre gli sprechi alimentari. Grazie ai tablet, il 
personale ha potuto registrare ed inviare on line i dati relativi allo spreco alimentare ed il 
responsabile di progetto IFWC aveva accesso ai dati in tempo reale di ciascun sito. Dopo 
aver elaborato i dati, il software di rendicontazione on line LeanPath forniva al personale 
grafici di sintesi ed indicatori per l'identificazione delle azioni di riduzione.

Oltre al supporto per la gestione globale del progetto, LeanPath ha fornito quanto segue:
22 tablet per rispondere alle necessità della fase pilota e della fase di estensione

Materiali LeanPath essenziali, come contenuti ed organizzazione relativi alla 
formazione, linee guida per la giornata di lancio, il ruolo del campione e suggerimenti 
pratici per aiutare il personale di cucina a raggiungere gli obiettivi.

La collaborazione con LeanPath si è dimostrata efficace ed ha reso il pacchetto di ottimizzazione 
alimentare più facile da mettere in atto, ampliandone inoltre la portata.Tuttavia, l'intero 
pacchetto proposto dall'IFWC può essere messo in atto sia con LeanPath che senza.

KPI (INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE) DELLA FASE PILOTA

55 addetti a cucine e mense formati nel tracciamento degli sprechi alimentari con 
LeanPath

Lo spreco alimentare pre-consumo totale è stato pari a 6783 kg (numero massimo 
totale di pasti prodotti/giorno 2560 da feb. a giugno e 7310 contando luglio.)

Risultati totali dall'inizio del programma: 11% di riduzione dello spreco pre-
consumo 828 kg risparmiati

Equivalente in pasti: 1632 (dati registrati dal 1° febbraio al 1° luglio)

Spreco alimentare post-consumo totale 7530 kg (numero massimo totale di pasti 
prodotti/
giorno: 2340 da feb. a giugno e 3380 contando luglio)

Risultati totali dall'inizio del programma: 12% di riduzione dello spreco post-
consumatore 1012 kg risparmiati

Equivalente in pasti: 3.382 (dati registrati dal 1° febbraio al 1° luglio).

SHAUN MCDONNELL,
FACILITIES MANAGER 

E CUOCO PRESSO 
LA WEST KIRBY GRAMMAR SCHOOL

Riusciamo a sapere come mangiano
le ragazze. Certi giorni, il numero 

di ragazze che vengono a mangiare è
più elevato. Vi sono alti e bassi, 

che possiamo misurare. 
Siamo inoltre in grado 

di determinare i loro piatti
preferiti e possiamo così 

prepararne di più.

9LeanPath è un sistema automatizzato di tracciamento e monitoraggio: http://www.leanpath.com/
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BUONE PRATICHE

Qui di seguito elenchiamo le buone pratiche messe in atto o identificate durante la fase 
pilota. Le linee guida per metterle in atto saranno fornite con il pacchetto di ottimizzazione
alimentare.

CONDOTTE DAL PERSONALE DI CUCINA

AZIONE OBIETTIVI

MIGLIORARE LA VALUTAZIONE
Elaborare pasti da cucinare su ordinazione
Migliorare la comunicazione da parte di scuole e insegnanti in 
merito alla presenza a mensa

CUCINARE CON I RESTI 
E GLI SCARTI

Minestra con i resti
Creare nuove ricette con gli scarti di frutta e verdure

AZIONI SUL PANE
Vedere se è possibile preparare il pane in altri modi, toast alla 
francese, ...
Adattare le quantità al menu

RIFORNIRE LE PADELLE 
A PICCOLE QUANTITÀ

Evitare l'eccesso al salad bar e al banco
Avvicinarsi quanto più possibile alla cucina su ordinazione

ADATTARE LE RICETTE Utilizzare le cifre sullo spreco alimentare per adattare ricette e 
quantità

CONDOTTE DAL PERSONALE DI MENSA

AZIONE OBIETTIVI

PRODURRE UN OPUSCOLO PER 
AIUTARE  IL PERSONALE 
A MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEL 
PRANZO PER I BAMBINI

Organizzare una mensa tranquilla
Assicurarsi che i bambini chiedano la porzione giusta
Incoraggiare i bambini a provare nuovi alimenti
Consentire ai bambini di tornare al banco una seconda volta

PESARE I RESIDUI ALIMENTARI DELLA 
MENSA INSIEME AI BAMBINI

Chiedere l'aiuto dei bambini
Migliorare la comunicazione con i bambini

CONDOTTE DAL DIRIGENTE DELLA SEDE

AZIONE OBIETTIVI

MIGLIORARE LA VALUTAZIONE
Elaborare pasti da cucinare su ordinazione
Migliorare la comunicazione da parte di scuole e insegnanti in 
merito alla presenza a mensa

PIANIFICARE RIUNIONI DI 
MONITORAGGIO DELLO SPRECO 
ALIMENTARE 

Raccogliere idee per la riduzione degli sprechi alimentari
Definire obiettivi con il personale di cucina
Convalidare con il cliente
Attuare azioni intese alla riduzione
Valutare i risultati

COLLABORARE CON IL TEAM 
DIDATTICO PER ORGANIZZARE 
UN MENU A PROVA  DI SPRECO 
ALIMENTARE

Lavorare con il personale di cucina su un menu speciale
Organizzare attività a mensa
Promuovere l'azione con i bambini, la scuola e i genitori

FAVORIRE LO SVILUPPO CONGIUNTO 
DEI MENU

Migliorare il tasso di accettazione degli alimenti e ridurre in tal 
modo lo "spreco nel piatto" 
Coinvolgere studenti e genitori nel processo
(appropriazione del cibo)
Migliorare le vendite dando ai bambini ciò che piace loro 
Cogliere l'opportunità per illustrare le ricette ed i prodotti e 
condividere il valore del cibo con i bambini e i genitori
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COLLABORAZIONE ALL'INTERNO
DELLA CATENA DI VALORE

IL PACCHETTO

Lo spreco alimentare in determinate zone della catena alimentare nasce da altre zone. 
Durante la fase pilota abbiamo potuto osservare quanto segue: attualmente, gare d'appalto 
e capitolati d'oneri non affrontano in modo soddisfacente e globale le questioni relative alla 
nutrizione ed agli sprechi alimentari, né pongono requisiti pratici. Andrebbero rivisti in modo 
da dare ai bambini cibi sani adatti alle loro esigenze consentendo al tempo stesso di fissare 
obiettivi ambiziosi in termini di riduzione degli sprechi alimentari.
Le ricette non tengono conto degli sprechi alimentari lungo l'intera catena di valore. Quando 
si cuoce solo un pezzo di pollo, spetta al produttore decidere cosa fare delle parti commestibili 
rimanenti. Quando si cuoce una piccola parte di un finocchio, il resto, la maggior parte del 
finocchio stesso, finisce con l'essere un residuo di taglio...
Questi problemi possono essere risolti grazie alla comunicazione ed alla collaborazione 
all'interno della catena di valore.
È questo il motivo per cui l'approccio della catena di valore sul quale l'IFWC ha basato la 
sua identità resta un obiettivo prioritario del progetto SKOOL. Il pacchetto SKOOL sulla 
collaborazione all'interno della catena di valore è stato concepito in modo da contribuire 
a creare collegamenti tra lo spreco alimentare nelle scuole lungo la catena di valore ed i 
soggetti interessati.

Organizzati 
dall'IFWC in alcuni 
siti specifici prima 
di essere estesi alle 
scuole partecipanti

LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE COLLABORATIVA DELLO 
SPRECO ALIMENTARE

1. 
DIALOGHI SU ELEMENTI 

SPECIFICI

2. 
NOTE INFORMATIVE 

SULLE SOLUZIONI 
INNOVATIVE

Sulla base dei 
risultati del dialogo, 
da testare in alcune 
scuole e cucine e 
con gli attori della 
catena di valore

Il pacchetto aiuterà le scuole a lanciare 
la riduzione collaborativa dello spreco 
alimentare attraverso:

il dialogo
Quali sono le nostre aspettative in

merito al dialogo?
Chi deve partecipare?
Come avviare ed attuare i dialoghi?

Note informative sulle soluzioni 
innovative

Presentazione di soluzioni che le 
scuole possono adottare
Quali sono i risultati concreti?
In che modo si è proceduto 
all'attuazione altrove?

1.

2.



10Tutte le ragioni degli sprechi sono spiegate nel glossario.
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CONOSCENZA GLOBALE DELLO SPRECO 
ALIMENTARE A SCUOLA ACQUISITA 

DURANTE LA FASE PILOTA

CHE COSA VIENE SPRECATO NELLE SCUOLE PILOTA? PERCHÉ?

Nella fase pilota sono stati registrati sprechi post-consumo in 8 mense sulle 19 che 
avevano ricevuto alimenti da cucine in cui erano stati registrati sprechi pre-consumo.
Pertanto, nel grafico sottostante, lo spreco post-consumo interviene per il 55% dello 
spreco alimentare totale registrato. Tuttavia, se misuriamo lo spreco pre e post-consumo 
per lo stesso ambito, lo spreco alimentare post-consumo rappresenta il 75%.

RAGIONI PRINCIPALI DELLE PERDITE (PESO)

VALUTAZIONE: 3.077 kg
SPRECHI DOVUTI AL TAGLIO: 2.191 kg
SOVRAPPRODUZIONE: 1.275 kg
PERDITE: 131 kg
PIATTO DI PROVA: 56 kg
CIBO GUASTO: 15 kg
PROBLEMI CON I FORNITORI: 14 kg
CIBO SCADUTO: 10 kg
COTTURA ECCESSIVA: 7 kg
POST-CONSUMATORE: 2 kg
PROBLEMI DI ATTREZZATURA: 0 kg

Per quanto riguarda la valutazione, in 
alcuni siti si sta cercando di trovare 
maniere efficaci per informare con 
precisione e tempestivamente il personale 

di cucina riguardo al numero di bambini che pranzeranno ed 
ai loro gusti. Nell'insieme, i numerosi fattori che influiscono 
sul comportamento alimentare dei bambini e la carenza di 
organizzazione e strumenti fanno della valutazione una reale 
sfida quotidiana per il personale di cucina.

Il 98% dello spreco alimentare 

nelle cucine è dovuto a tre ragioni:

valutazione 51%, scarti da taglio 

30% e sovrapproduzione 17%.10 



11Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard,WRI, 2016: http://www.wri.org/publication/flwstandard
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L'alimento più sprecato a livello di pre-consumo sono le verdure (26%), di cui l'87% a 
causa degli scarti da taglio. Il secondo cibo è l'insalata mista (7%) che viene sprecata per 
l'81% a causa di errori di valutazione delle quantità.

0 500 1000 1500 2000

VERDURE

INSALATA MISTA 

PANE

PASTA 

MELONI

ALIMENTI MISCHIATI A CARNE 

SALSA 

FRUTTA 

BRODO 

ZUPPA-VERDURE-PASTA 

PESO (KG)

PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

Durante la fase pilota, abbiamo misurato insieme sprechi 
alimentari commestibili e non. I dati sarebbero più precisi e fruibili 
se potessimo misurare separatamente queste due categorie. In tal 
modo si aumenterebbe la capacità d'identificare le migliori opzioni 
per ridurre lo spreco alimentare, nonché opzioni di rivalorizzazione
(alimentazione animale, generazione di energia, compost). Per 
esempio, per quanto riguarda gli scarti da taglio, la distinzione di 
cui sopra consentirebbe di rispondere più facilmente a domande 
come: quale parte dello spreco era evitabile e commestibile? A tale 
riguardo, l'approccio modulare dello Standard FLW11 dovrebbe 
servire da base per definire un processo di misurazione migliorato.

GLI SCARTI DA TAGLIO E LA MISURAZIONE 
DELLO SPRECO ALIMENTARE



12Per maggiori informazioni sulle attività all'ora di pranzo, si rimanda alle "Buone pratiche", a pagina 42 della presente relazione.

Va osservato che la 
cucina con il minor 
spreco alimentare 
pre-consumo è una 
cucina centrale 
che produce pasti 
standardizzati e 
pre-confezionati. 
La cucina con il 
maggior spreco 
pre-consumo è 
caratterizzata al 
tempo stesso da 
menu a scelta 
multipla e dai 
maggiori problemi 
di valutazione 
(oltre alle diverse 
scelte di menu 
possibili, gli allievi 
possono scegliere 
giorno per giorno 
se mangiare o 
meno in mensa).

Il personale della mensa rende più rilassante l'esperienza del pasto e crea un'atmosfera 
piacevole in cui gli allievi possono meglio apprezzare il cibo.

Per la fascia d'età da 6 a 11 anni, gli educatori dedicano tempo ad aiutare i bambini ad 
organizzare il loro pranzo e ad apprezzare gli alimenti. Abbiamo osservato che in questa 
fascia d'età, gli scarti post-consumo tendono ad essere maggiori.

Bambini e ragazzi socializzano molto durante il pranzo e mangiare non è la loro priorità. 
Chiacchierano e a volte dimenticano di mangiare. Il tempo trascorre veloce quando i 
bambini dispongono di più o meno 15 minuti per consumare il piatto principale durante 
una pausa pranzo della durata compresa tra 40 e 50 minuti.
E più la pausa pranzo è frenetica, più i bambini in questa fascia d'età tendono a mangiare 
rapidamente e di meno...

Per la fascia d'età dagli 11 ai 18 anni, gli studenti possono scegliere tra diversi menu, 
scelgono le porzioni e pagano ciò che consumano.

La scuola dispone di una mensa con menu a scelta multipla, dove i bambini possono 
scegliere le porzioni, in modo da divenire attori del loro pasto. Abbiamo rilevato che 
i 3 siti pilota dal più basso tasso di spreco alimentare post-consumo sono le mense 
che propongono menu a scelta multipla. Nelle mense che propongono un menu 
unico, confezionato e lasciato ai tavoli o servito nel piatto, lo spreco post-consumo è 
doppio o triplo. La cucina applica politiche di tracciamento e monitoraggio dello spreco 
alimentare, fissa obiettivi e valuta i risultati delle azioni di riduzione degli sprechi messe 
in atto ogni mese.
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A CHE COSA SOMIGLIEREBBE UNA SCUOLA SENZA SPRECO ALIMENTARE

La scuola è in grado di produrre materiali didattici in classe, 
completandoli con attività creative organizzate al di fuori delle 
ore di lezione. I bambini diventano protagonisti dello sviluppo 
coordinato di un progetto che si stende per l'intero anno 
scolastico (video all'interno della scuola, orto nel giardino 
della scuola, ecc.). È inoltre possibile sfruttare l'ora di pranzo 
per incoraggiare i bambini a partecipare direttamente alla 
riduzione dello spreco alimentare: ricompensare i bambini che 
non lasciano resti nel piatto, organizzare gare imperniate sul 
monitoraggio dello spreco alimentare, visite in cucina, dare ai 
bambini la possibilità di pesare quanto lasciano nel piatto alla 
fine del pasto12, ecc.

I genitori vengono informati ed attivamente coinvolti nel programma di riduzione dello 
spreco alimentare attraverso lo svolgimento di "compiti sul tema dello spreco alimentare 
insieme ai figli, a casa".

La scuola lavora su offerte e specifiche insieme a cuochi, nutrizionisti, servizi di 
ristorazione e servizi pubblici per assicurare ai bambini cibi sani adatti ai loro bisogni, 
fissando al tempo stesso ambiziosi obiettivi in materia di riduzione degli sprechi 
alimentari.

La cucina elabora il menu insieme ai bambini, lavorando in partenariato con i fornitori 
locali in modo da ridurre quanto più possibile lo spreco alimentare in cucina e a monte 
nella catena alimentare.

I risultati della fase 
pilota ci hanno 
mostrato a che 

cosa somiglierebbe 
una scuola senza 

spreco alimentare.
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ESPERIENZA MATURATA E MIGLIORAMENTI DEL 
PACCHETTO

In questa sezione viene descritto come si può migliorare il pacchetto 
che il programma SKOOL intende offrire.

ESPERIENZA MATURATA IN TERMINI DI 
CONSAPEVOLEZZA DEI BAMBINI
Il coordinatore didattico deve offrire ad insegnanti/educatori un 
forte sostegno. Identificare il materiale da utilizzare ed il modo in 
cui attuare compiti/attività sullo spreco alimentare che possano 
aiutare i bambini a ridurre gli sprechi. Per facilitare questo compito 
verrà elaborata una "user guide".

Benché il progetto didattico sia flessibile, più sono gli ambiti in 
cui verrà condotto (in classe, durante le attività extracurriculari e 
a casa), più il cambiamento di comportamento dei bambini sarà 
importante.

Sviluppare strumenti interni per conoscere il feedback ed i 
risultati della messa in atto del pacchetto didattico. Ci sono 
mancate informazioni precise nel corso dell'attuazione del 
pacchetto nelle scuole. La produzione di una relazione mensile 
automatizzata con informazioni su quanto fatto finora, su ciò che si 
prevede di fare e sul tipo di sostegno di cui le scuole hanno bisogno 
aiuterebbe i coordinatori didattici ed i responsabili di progetto
dell'IFWC a coordinare e monitorare le loro azioni e a risparmiare 
tempo.
 
Preparare eventi/attività periodici e misurare gli impatti diretti 
sullo spreco alimentare post-consumo. Abbiamo constatato 
che se l'organizzazione di eventi, in particolare durante la pausa 
pranzo, può ridurre ignificativamente lo spreco alimentare post-
consumo, le scuole non sanno necessariamente come organizzare 
azioni quando il tempo e le risorse sono limitati. 

Valutare Conoscenze, Atteggiamenti e Pratiche nell'ambito della 
consapevolezza dei bambini riguardo allo spreco alimentare 
prima e dopo l'attuazione di SKOOL nelle scuole, al fine di ottenere 
un risultato specifico misurabile del programma.

Adattare il materiale didattico in funzione del feedback delle 
scuole
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ESPERIENZA MATURATA IN TERMINI DI 
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI
L'impegno del personale è fondamentale. Il personale deve 
essere convinto che il tempo dedicato al progetto non è sprecato, 
e che i dati raccolti sono preziosi. Una serie di migliorie potrebbero 
favorire l'identificazione e la messa in atto di azioni di riduzione 
dello spreco alimentare durante la conduzione del programma:

il primo passo deve consistere nella determinazione 
degli obiettivi di riduzione e nell'elaborazione di maniere 
intelligenti di ricompensare il personale quando gli obiettivi 
vengono raggiunti.

Se si vogliono condurre azioni di riduzione, il personale 
addetto alla cucina deve verificare in che modo il cliente 
verrà informato e coinvolto.

Le relazioni da noi prodotte per aiutare il personale ad 
analizzare lo spreco alimentare della cucina sono state lette 
ma non sono servite da base per discutere azioni concrete 
di riduzione da testare. LeanPath online è stato utilizzato 
dai dirigenti scolastici e dai cuochi, ma non come strumento 
di monitoraggio settimanale dello spreco alimentare. 
Nella maggior parte dei siti pilota, queste debolezze nel 
monitoraggio e l'analisi spiegano perché sia stato difficile 
identificare e testare soluzioni di riduzione dello spreco 
alimentare. Occorre, all'inizio del programma, concordare 
processi di agevolazione del monitoraggio dello spreco 
alimentare che portino a provare azioni di riduzione 
durante lo svolgimento del programma.

Sviluppare strumenti interni per il monitoraggio delle 
prestazioni, l'elaborazione dati e la raccolta del feedback in 
rapporto allo spreco alimentare.

Gli scambi di e-mail e di telefonate per sapere che 
cosa è stato fatto finora sul sito richiedono tempo, e 
potremmo pertanto migliorare il monitoraggio del 
progetto attraverso una relazione mensile da inviare 
all'IFWC.

La registrazione e l'elaborazione quotidiana dei dati 
seguenti consentirebbero di sviluppare un'analisi più 
precisa dello spreco alimentare:
 Numero di pasti effettivi prodotti ogni giorno
 Numero dei bambini in mensa ogni giorno

1.

2.

3.

4.
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ESPERIENZA MATURATA IN TERMINI DI 
COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DELLA CATENA DI 
VALORE
Al termine della fase pilota, mancavano informazioni sullo spreco 
alimentare prodottosi al livello delle zone a monte della catena 
alimentare: Per i prodotti non locali, le cucine hanno spesso 
relazioni superficiali con i fornitori gestiti a livello globale (regionale 
e nazionale). Per lavorare efficacemente in questo senso, i bambini 
e le cucine sono essenziali per determinare quali attori possano 
collaborare sul problema comune dello spreco alimentare. 
Integrare gli attori della catena di valore interessati costituirà la 
maggiore sfida del progetto SKOOL ed è uno dei nostri obiettivi 
della fase di estensione.
Riguardo alla collaborazione all'interno della catena di valore, è 
possibile fare due cose, ai livelli macro e locale:

A livello macro: potremmo identificare un alimento 
particolare da seguire per valutare lo spreco che si produce 
lungo la catena di valore. Concentrandoci su questo 
elemento, potremmo identificare i principali fornitori/
produttori e valutare il loro grado di perdite e sprechi, per 
poterne discutere i motivi. Si tratterebbe tuttavia di una 
macroanalisi e l'attuazione di azioni di riduzione potrebbe 
essere complessa.

Possiamo identificare un fornitore locale, valutarne le perdite 
e gli sprechi e capirne le ragioni. A livello locale potremmo:

coinvolgere i fornitori locali interessati nel processo di 
ottimizzazione alimentare SKOOL

avviare azioni di riduzione dello spreco alimentare 
insieme ai fornitori locali

Identificare gli ostacoli normativi che contribuiscono 
allo spreco alimentare ed agire lungo l'intera catena 
di valore.

1.

2.
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FASE DI ESTENSIONE DI SKOOL,  
ANNO SCOLASTICO 2016-17

OBIETTIVI DELLA FASE DI ESTENSIONE

La fase di estensione mira ad espandere il progetto:

coinvolgere nuovi paesi europei affinché beneficino del 
programma a partire da settembre 2016 e permettere 
l'adattamento e la finalizzazione dei pacchetti prima del 
libero acceso previsto per l'estate 2017

raddoppiare il numero di bambini direttamente sensibilizzati 
conducendo il programma in nuove scuole e classi

raddoppiare la quantità totale di produzione alimentare 
contemplata dal programma.

La fase di estensione mira inoltre a finalizzare i pacchetti dei tre 
sottoprogetti che saranno disponibili on line per l'anno scolastico 
2017-18:

saranno completati i materiali didattici, i compiti e le attività 
relativi allo spreco alimentare

la guida di attuazione del programma SKOOL sarà adattata e 
sarà elaborata una guida generale per l'utente quale ausilio 
per i coordinatori didattici ed i coordinatori delle cucine

Le buone pratiche saranno integrate ai livelli didattico e 
delle cucine

Saranno integrate tutte le buone idee e migliorie che si 
profileranno durante la fase di estensione.

Favorire la collaborazione all'interno della catena di valore:

Elaborare linee guida per la collaborazione all'interno della 
catena di valore, sulla base delle nuove azioni avviate durante 
la fase di estensione

Valutare i risultati delle azioni attuate attraverso la 
collaborazione all'interno della catena di valore.
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PREPARAZIONE DELLA FASE DI LANCIO

L'IFWC e la FAO inizieranno a lavorare su una piattaforma on line 
che assicurerà un facile accesso al programma SKOOL per l'anno 
scolastico 2017-18.

Costruire ed ampliare la comunità SKOOL per consentire alle 
scuole ed agli attori di condividere esperienze e buone pratiche 
è un obiettivo importante. Il contenuto di SKOOL sarà migliorato 
grazie al loro feedback. La traduzione di SKOOL in tutte le lingue 
possibili, per esempio, potrebbe essere il risultato di un lavoro in
collaborazione all'interno della piattaforma.

La piattaforma ideale dovrebbe consentire il tracciamento della 
riduzione globale degli sprechi alimentari realizzata dai siti 
attraverso l'attuazione del programma SKOOL; l'IFWC non sa 
ancora se questo ambizioso obiettivo potrà essere realizzato

ECCO COME SOGNIAMO SKOOL NEI PROSSIMI 5 ANNI
È un sogno, una visione che desideriamo condividere con voi per il 
programma SKOOL.
Non siamo certi di poterlo realizzare, ma poiché sognare è un 
diritto, ecco che cosa SKOOL rappresenterà nei prossimi cinque 
anni:

Una piattaforma che costituirà il riferimento per ottenere 
risorse, suggerimenti ed una metodologia completa per 
costruire una scuola senza spreco alimentare.

Una comunità che scambia buone pratiche, condivide 
esperienze e lavora costantemente per l'arricchimento dei 
pacchetti SKOOL onde aumentarne l'impatto.

Risorse dedicate allo sviluppo della piattaforma ed al follow-
up ed al monitoraggio dei risultati dell'attuazione di SKOOL 
in tutto il mondo, con aggiornamento delle statistiche pre- e 
post-consumo, la totalizzazione del cibo risparmiato, ecc.

La fase pilota di SKOOL ha consentito di determinare 

che viene perso o sprecato il 25 % del pasto dei 

bambini con, mediamente, il 5 % di spreco in cucina 

ed il 20 % di resti nel piatto. Considerando gli alimenti 

commestibili, calcoliamo che si perde un pasto ogni 

cinque; questo spreco può essere ridotto ed è sempre 

possibile migliorare. SKOOL è un seme che rivela uno 

spirito che dovrebbe crescere nel futuro.
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Lynne Palmer, 
Vicepreside (Pastorale) 
Eagle House School

John Hales, 
Insegnante, 
Emanuel School

Mike Thomas, 
Insegnante, 
West Kirby Grammar School

Elisabeth Bourot, 
Direttore dei servizi didattici, 
Comune di Nancy

Natacha Briot, 
Coordinatore didattico,  
Comune di Nancy

Nadia Muller, 
Educatrice, 
Comune di Nancy

Fanny Parmentier, 
Educatrice, 
Comune di Nancy

Francesca Mustica, 
Insegnante, 
Comune di Calcinato

Anna Ferrari, 
Insegnante, 
Comune di Calcinato

Luigi Lecchi, 
Insegnante, 
Comune di Calcinato

Phyllis Street, 
Dirigente della sede, 
Sodexo Regno Unito

Curtis Johnson, 
Cuoco, 
Sodexo Regno Unito

Richard England, 
Cuoco, 
Sodexo Regno Unito

Tracy Boland, 
Addetta alla cucina, 
Sodexo Regno Unito

Pauline Huxtable, 
Dirigente della sede, 
Sodexo Regno Unito

Kristy Wilcok, 
Cuoca, 
Sodexo Regno Unito

Shaun McDonnell, 
Cuoco, 
Sodexo Regno Unito

Linda Rainford, 
Addetta alla cucine, 
Sodexo Regno Unito

Laurent Cotinaut, 
Dirigente della sede, 
Sodexo Francia

Yves Schouller, 
Cuoco, 
Sodexo Francia

Sandrine Garrido, 
Cuoca, 
Sodexo Francia

Edoardo Venturini, 
Direttore Relazioni Esterne 
e Comunicazione, 
Sodexo Italia

Stefania Giudici, 
Assistente, 
Sodexo Italia

Cristina Canetti, 
Dirigente della sede, 
Sodexo Italia

Filippo Andrea, 
Cuoco, 
Sodexo Italia

Elena Cherubini, 
Addetta alle cucine, 
Sodexo Italia

Cristina Cappello, 
Dirigente della sede, 
Sodexo Italia

Francesca Violante,  
Cuoca, 
Sodexo Italia

Siamo grati a tutto il personale 

delle cucine e delle mense, ai 

team didattici ed agli allievi che 

hanno contribuito a realizzare con 

successo il progetto SKOOL:

Comune di Calcinato, 

Eagle House School, 

Emmanuel School, 

Comune di Nancy, Sodexo Francia, 

Sodexo Italia, Sodexo Regno Unito, 

West Kirby Grammar School

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al programma SKOOL:
Ardo, FAO, Interjuli, LeanPath, Mc Cain, Nina Sophie Gekeler, Pepsico, SCA, Sodexo 
Group, Unilever Food Solutions, Utopies, WWF.
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allegato 1
PROFILO DELLA SCUOLA

ITALIA

SITO 1: COMUNE DI CALCINATO

COORDINATORE  
DELLA CUCINA Dirigente della sede Cucina, Sodexo

CUCINA
Cucina centrale del sito Ponte San Marco
160 pasti in loco
220 pasti consegnati ad altre 3 mense di Calcinato

INFORMAZIONI  
SUI MENU

Un singolo menu (salvo regimi alimentari particolari).
Rotazione menu in 5 settimane.

CONTROLLO ALLA 
PRODUZIONE

SÌ
Every morning at 09:30, just before production starts (food Ogni 
mattina alle 9 e 30, subito prima dell'inizio della produzione 
(spreco alimentare imputabile alla valutazione 11,3%)

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI

ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO A PONTE SAN MARCO, SCUOLA PEDRINI E CARLONI 

MENSA
Misura dello spreco alimentare post-consumatore
= 50% dell'ambito di misura dello spreco pre-consumatore:

160 bambini di età compresa tra 5 e 10 anni)
TEMPO PER IL PRANZO 45 min.

TIPO DI SERVIZIO

Fila (senza vassoio)
I carrelli entrano in sala da pranzo. I bambini si alzano da tavola 
e fanno la fila con il piatto per ricevere il pasto.
Le tre portate del pasto sono servite contemporaneamente, in 
piatti a scomparti. In questo modo, è più probabile che i bambini 
mangino tutto prima di chiedere un'altra porzione, senza 
rischiare di mangiare troppo antipasto e di non aver più fame 
per il piatto principale.

I BAMBINI POSSONO 
RIPETERE LE PIETANZE

SÌ
Dopo aver finito il piatto. Ci si è accordi che i bambini chiedeva-
no di più all'ultimo minuto, in fretta.

PASTO

I bambini siedono al tavolo corrispondente alla loro classe e 
l'insegnante mangia insieme a loro (1 insegnante per 20 bambini).
Gli insegnanti affermano che per loro è troppo difficile far sì che 
siano i bambini a pesare lo spreco post-consumatore. Se ne 
occupa il personale di cucina.
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RAGIONI PRINCIPALI DELLE PERDITE (PESO)

Gli scarti da taglio costituiscono la ragione 
principale dello spreco pre-consumatore: 
435 kg

Le verdure sono la principale fonte di 
scarti da taglio, data la preparazione di 
alimenti freschi

POST CONSUMATORE: 1,380 kg
SPRECHI DOVUTI AL TAGLIO: 438 kg
VALUTAZIONE: 126 kg
SOVRAPPRODUZIONE: 77 kg
PERDITE: 36 kg
PIATTO DI PROVA: 24 kg

PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

ALIMENTARE POST CONSUMATORE

VERDURE

PANE

PASTA

POLLO DISOSSATO

MAIALE

ZUPPA-VERDURE-PASTA

FRUTTA

FORMAGGIO

PESCE

PESO (KG)
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COORDINATORE PEDAGOGICO Vicepreside
DIRETTAMENTE SENSIBILIZZATE/TOTALE 3 classi su 10
PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 5 settimane
TIPO DI ATTUAZIONE In classe
TEMPO DEDICATOVI 20 ore
PERSONE CHE HANNO LAVORATO INSIEME  
AI BAMBINI Insegnanti

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 100 %
MEZZI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI Poster a mensa, tovaglioli stampati
MONITORAGGIO DELLO SPRECO ALIMENTARE 
CON I BAMBINI Nessuno

EVENTI/ATTIVITÀ ORGANIZZATI In classe

COORDINATORE DELLA 
CUCINA Dirigente della sede Cucina, Sodexo

CUCINA
Cucina centrale in via Ginestrino
550 pasti in loco
550 pasti consegnati ad altre 2 mense di Carugate.

INFORMAZIONI  
SUI MENU

Un singolo menu (salvo regimi alimentari particolari).
Rotazione menu in 5 settimane

CONTROLLO ALLA  
PRODUZIONE

Ogni mattina alle 9 e 30, subito prima dell'inizio della produzione 
(lo spreco alimentare imputabile alla valutazione è irrilevante)

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI

SITO 2: COMUNE DI CARUGATE

ORGANIZZAZIONE DEL PASTO IN VIA GINESTRINO 

MENSA
Misura dello spreco alimentare post-consumatore
= 63 % dell'ambito di misura dello spreco pre-consumatore:
Via del Ginestrino (scuola elementare) 350 bambini,
Via Roma (scuola elementare) 350 bambini

TEMPO PER IL PRANZO 45 min.

TIPO DI SERVIZIO
A tavola

I carrelli passano dai tavoli per servire i bambini nel piatto;  
le tre portate del pasto sono servite una dopo l'altra.

I BAMBINI POSSONO 
RIPETERE LE PIETANZE

NO
I bambini non hanno la possibilità di ripetere perché una volta 
finito di mangiare la portata, i carrelli si trovano in cucina per la 
preparazione della portata successiva.

PASTO

I bambini siedono al tavolo della rispettiva classe e gli 
insegnanti li seguono a tavola (1 insegnante per 25 bambini).
Gli insegnanti affermano che per loro è troppo difficile far sì che 
siano i bambini a pesare lo spreco post-consumatore. Se ne 
occupa il personale di cucina.

IL LATO PEDAGOGICO
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RAGIONI PRINCIPALI DELLE PERDITE (PESO)

POST CONSUMATORE: 720 kg
SPRECHI DOVUTI AL TAGLIO: 314 kg
PERDITE: 12 kg
VALUTAZIONE: 1 kg

PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

CONSAPEVOLEZZA DEI BAMBINI

Non è stato possibile attuare il programma didattico SKOOL a 
Carugate perché l'autorità comunale competente non accettava 
l'integrazione di nuove materie nell'anno in corso.

ALIMENTARE POST CONSUMATORE

VERDURE

PASTA

ALIMENTI MISCHIATI A VERDURE

UOVA

MELONI

PESCE

PANE

FORMAGGIO

FRUTTA

PESO (KG)
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FRANCIA

SITO 3: COMUNE DI NANCY

COORDINATORE  
DELLA CUCINA Dirigente della sede Cucina, Sodexo

CUCINA
Cucina centrale
7000 pasti in totale
3700 forniti a 10 scuole di Nancy

INFORMAZIONI  
SUI MENU

Un singolo menu (salvo regimi alimentari particolari).
Rotazione menu in 5 settimane.

CONTROLLO  
ALLA PRODUZIONE

SÌ
Ogni mattina alle 10. Le scuole confermano il numero di allievi 
presenti per il pranzo (un programma pilota con un'applicazione 
on line che sarà testata nel 2016-17 per i genitori).
I pasti sono preparati con 48 ore di anticipo e consegnati la 
mattina presto: in genere la cucina ha una piccola riserva e/o 
organizza una spedizione (siti in stato di necessità, siti con 
un'eccedenza), o può avviare una produzione supplementare di 
pasti in caso di necessità. Lo spreco alimentare per problemi di 
valutazione è notevole.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI

ORGANIZZAZIONE DEL PASTO A DIDION

MENSA

Misura dello spreco alimentare post-consumatore = 7 % 
dell'ambito di misura dello spreco pre-consumatore:

130 bambini alla scuola elementare di Didion (di età compresa 
tra 6 e 11 anni)
130 bambini alla scuola elementare di Buthégnémont (di età 
compresa tra 6 e 11 anni).

TEMPO PER IL PRANZO
45 min.
1° servizio per CP – CE1 – CE2 dalle 12.00 alle 12.50
2° servizio per CM1-CM2 dalle 13.00 alle 13.50

TIPO DI SERVIZIO

A tavola.
I carrelli passano da tutti i tavoli per distribuire contenitori di 
plastica preconfezionati con 7 porzioni per contenitore. I bambini 
si servono e vengono aiutati da un educatore (un educatore per 
2-3 tavoli).

I BAMBINI POSSONO 
RIPETERE LE PIETANZE

NO
Porzioni individuali.

PASTO

Le diverse portate del pasto sono servite una dopo l'altra. Gli 
antipasti sono già nei piatti sulla tavola quando i bambini arrivano 
a mensa. Se i bambini desiderano del pane, devono chiederlo.
Dopo il piatto principale, i bambini effettuano una cernita dei resti 
per mettere proteine e contorni nel contenitore appropriato e se 
c'è tempo sufficiente aiutano gli educatori ed il personale della 
mensa a pesare lo spreco post-consumatore.

Le due mense di Nancy sono gli unici siti in cui lo spreco post-
consumatore è stato misurato distintamente per i diversi 
componenti del pasto. Il servizio e l'organizzazione della raccolta 
e della misura degli sprechi alimentari sono stati adattati e hanno 
richiesto ogni giorno dai 5 ai 10 minuti.
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PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

SUDDIVISIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI POST-CONSUMATORE A DIDION

PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

SUDDIVISIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI POST-CONSUMATORE A BUTHÉGNÉMONT

CONDIMENTO

CARNE-PROTEINE

ANTIPASTO

LATTE

DESSERT

PANE

CONDIMENTO

CARNE-PROTEINE

DESSERT

ANTIPASTO

LATTE

ALTRO

PESO (KG)

PESO (KG)
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CONSAPEVOLEZZA DEI BAMBINI

COORDINATORE PEDAGOGICO Coordinatore degli educatori del Comune

DIRETTAMENTE SENSIBILIZZATI /TOTALE Bambini volontari, club dei super-eroi 
"antigaspi" (antispreco) proposto ai bambini

PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 5 settimane
TIPO DI ATTUAZIONE Al di fuori delle ore di lezione

TEMPO DEDICATOVI
Tempo extracurriculare disponibile per 
SKOOL: 1 ora prima delle lezioni al mattino, 
50 minuti prima del pranzo o dopo
1 ora al termine delle lezioni

PERSONE CHE HANNO LAVORATO INSIEME AI 
BAMBINI Educatori

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
50 %
La presentazione con il testo da narrare
Alcune attività di approfondimento

MEZZI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI Poster a mensa, tovaglioli stampati  

MONITORAGGIO DELLO SPRECO ALIMENTARE 
CON I BAMBINI

Non formalmente, a volte i bambini hanno 
controllato i dati visualizzati sul tablet dopo 
l'ultima relazione

EVENTI/ATTIVITÀ ORGANIZZATI

YES
Un concorso tra classi per il miglior poster 
antispreco.
Speciali eventi con i genitori dopo le lezioni: 
Presentazione globale dell'iniziativa, quiz 
sullo spreco alimentare, prove di ricette, 
premiazione del concorso dei poster
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INGHILTERRA 

SITO 4: EAGLE HOUSE SCHOOL (INGHILTERRA)

COORDINATORE  
DELLA CUCINA Dirigente della sede, Sodexo

CUCINA
In loco

500 pasti serviti in media ogni giorno (un educandato che 
produce anche prima colazione e cena, escluse però dal nostro 
ambito)

INFORMAZIONI SUI 
MENU Diverse scelte di menu 

CONTROLLO  
ALLA PRODUZIONE

NO
Questo educandato è meno soggetto al problema della frequen-
za degli allievi che non a quello delle diverse scelte di menu 
proposte.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI

ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO

MENSA
Misura dello spreco alimentare post-consumatore = 100 % 
dell'ambito di misura dello spreco pre-consumatore:
500 pasti (68 materna/asilo dai 3 ai 6 anni + 400 per allievi dai 7 
ai 13 anni)

TEMPO PER IL PRANZO
45 min.
1° servizio per la materna dalle 12 alle 12.45.
2° servizio per gli allievi dal 1° all'8° anno dalle 12.45 alle 13.45

TIPO DI SERVIZIO A tavola per la materna
Al banco per gli allievi dal 1° all'8° anno.

I BAMBINI POSSONO 
RIPETERE LE PIETANZE

NO
La zona del banco è piuttosto ridotta, e dato il tempo limitato, 
ai bambini non è consentito tornare al banco.

PASTO I bambini fanno la fila per arrivare al banco. 
Effettuano la cernita dei loro resti nel piatto.
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RAGIONI PRINCIPALI DELLE PERDITE (PESO)

POST CONSUMATORE: 1,103 kg
VALUTAZIONE: 309 kg
SPRECHI DOVUTI AL TAGLIO: 136 kg
SOVRAPPRODUZIONE: 118 kg
CIBO GUASTO: 15 kg
PERDITE: 14 kg 

La valutazione costituisce la 
ragione principale dello spreco 
pre-consumatore.

Gli scarti da taglio costituiscono la 
seconda ragione per importanza, 
e vanno ascritti all'impegno della 
scuola di proporre verdure fresche.

CONSAPEVOLEZZA DEI BAMBINI

COORDINATORE PEDAGOGICO Vicepreside (Pastorale)

DIRETTAMENTE SENSIBILIZZATI /TOTALE
Ad esclusione dei bambini della materna 
(68), tutti gli altri 336 allievi (dal 1° all'8° 
anno) sono stati sensibilizzati direttamente.

PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 4 settimane
TIPO DI ATTUAZIONE Durante le lezioni e in attività parascolastiche

TEMPO DEDICATOVI
1 ora durante le lezioni, e 5 giorni 
nell'ambito di attività extracurriculari + 
aggiornamenti per 3 settimane a pranzo

PERSONE CHE HANNO LAVORATO  
INSIEME AI BAMBINI Insegnanti

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI
70 %
La presentazione con il testo da narrare
Alcune attività di approfondimento

MEZZI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI Poster a mensa, tovaglioli stampati

MONITORAGGIO DELLO SPRECO ALIMENTARE 
CON I BAMBINI

Aggiornamenti sulle cifre dello spreco 
alimentare pubblicati a mensa per 1 mese

EVENTI/ATTIVITÀ ORGANIZZATI Molte attività durante l'evento della 
settimana speciale ed in classe
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SITO 5: EMANUEL SCHOOL (INGHILTERRA)

COORDINATORE DELLA 
CUCINA Dirigente della sede, Sodexo

CUCINA In loco
830 pasti

INFORMAZIONI  
SUI MENU

Diverse scelte di menu
Menu 3 settimane ripetuto per un trimestre

CONTROLLO  
ALLA PRODUZIONE NO

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI

ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO

MENSA

Misura dello spreco alimentare post-consumatore = 100 % 
dell'ambito di misura dello spreco pre-consumatore:
260 allievi della "low school" (da 10 a 13 anni) in una zona a 
parte della sala da pranzo. 625 allievi della "middle school" (da 
14 a 16 anni) e della "6th form" (da 16 a 18 anni): sala ristorante

TEMPO PER IL PRANZO
45 min.
"Low school": dalle 13.15 alle 13.45
dalle 13 alle 14 per gli altri, con arrivi in massa alle 13.15.

TIPO DI SERVIZIO Al banco
I BAMBINI POSSONO 
RIPETERE LE PIETANZE SÌ

PASTO
La zona in cui mangiano i ragazzi della "low school" è 
tranquilla, ma la sala ristorante principale è affollata e molto 
rumorosa.
Agli allievi delle classi superiori è consentito pranzare fuori.

RAGIONI PRINCIPALI DELLE PERDITE (PESO)

POST CONSUMATORE: 3,133 kg
VALUTAZIONE: 2,026 kg
SOVRAPPRODUZIONE:1,061 kg
SPRECHI DOVUTI AL TAGLIO: 958 kg
PERDITE: 49 kg
PROBLEMA CON I FORNITORI: 14 kg 
COTTURA ECCESSIVA: 7 kg
CIBO SCADUTO: 6 kg
PIATTO DI PROVA: 5 kg
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PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

L'insalata mista è il principale elemento all'origine dello spreco 
alimentare dovuto ad errata valutazione:  248 kg

Il pane è al terzo posto: 136 kg

La salsa non è un obiettivo prioritario.

CONSAPEVOLEZZA DEI BAMBINI

COORDINATORE PEDAGOGICO Insegnante

DIRETTAMENTE SENSIBILIZZATI /TOTALE
30 %

Il 6°, 7° e 8° anno rappresentano 265 allievi 
su 880 

PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1 settimana
TIPO DI ATTUAZIONE Al di fuori delle ore di lezione
TEMPO DEDICATOVI Nessun feedback preciso
PERSONE CHE HANNO LAVORATO INSIEME AI 
BAMBINI Un insegnante

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO Nessuno
MEZZI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI Poster a mensa, tovaglioli stampati

MONITORAGGIO DELLO SPRECO ALIMENTARE 
CON I BAMBINI

Aggiornamenti sulle cifre dello spreco 
alimentare pubblicati a mensa per 1 
settimana

EVENTI/ATTIVITÀ ORGANIZZATI La "waste less week" (Settimana della 
riduzione dello spreco)

ALIMENTARE POST CONSUMATORE

VERDURE

INSALATA MISTA

SALSA

PASTA

PANE

BRODO

ZUPPA-VERDURE-PASTA

MELONI

FRUTTA

PESO (KG)
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SITO 6: WEST KIRBY GRAMMAR SCHOOL (INGHILTERRA)

COORDINATORE DELLA 
CUCINA Cuoco e Facility manager, Sodexo

CUCINA Cucina in loco, 850 pasti serviti in media ogni giorno, ragazzi 
dagli 11 ai 17 anni.

INFORMAZIONI  
SUI MENU Diverse scelte di menu

CONTROLLO ALLA 
PRODUZIONE NO

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE ALIMENTARI

ORGANIZZAZIONE DEL PRANZO

MENSA
Misura dello spreco alimentare post-consumatore = 100 % 
dell'ambito di misura dello spreco pre-consumatore:
Sul posto, una sala da pranzo, gli allievi sono autorizzati a por-
tare il pasto da casa.

TEMPO PER IL PRANZO 45 min per fasce d'età

TIPO DI SERVIZIO
Al banco 

con un sistema biometrico senza contante. I ragazzi pagano ciò 
che acquistano al banco, da un biscotto ad un pasto completo, e 
mettono quanto acquistato su un vassoio.

I BAMBINI POSSONO 
RIPETERE LE PIETANZE NO

PASTO
Gli allievi fanno la fila per fascia d'età all'ingresso della sala 
da pranzo. Alcuni di loro portano il pasto da casa, mentre altri 
(in media 800 su 1135) si recano al banco. Dopo aver mangiato, 
mettono i resti in sacchetti appositi.

RAGIONI PRINCIPALI DELLE PERDITE (PESO)

POST CONSUMATORE: 620 kg
VALUTAZIONE: 517 kg
SPRECHI DOVUTI AL TAGLIO: 385 kg
PERDITE: 4 kg
SOVRAPPRODUZIONE: 4 kg
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PRINCIPALI ALIMENTI SPRECATI (PESO)

CONSAPEVOLEZZA DEI BAMBINI

COORDINATORI DIDATTICI Vicepreside
BAMBINI A SCUOLA 1135 allievi di età compresa tra 11 e 17 anni

DIRETTAMENTE SENSIBILIZZATI /TOTALE 32 %
360 su 1135  

PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 4 mesi

TIPO DI ATTUAZIONE Durante le lezioni e in attività 
parascolastiche

TEMPO DEDICATOVI Nessun feedback preciso

PERSONE CHE HANNO LAVORATO 
INSIEME AI BAMBINI

Insegnanti, attività extra coordinate 
da Mike e Ruth

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI Tutti
MEZZI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI Poster a mensa, tovaglioli stampati
MONITORAGGIO DELLO SPRECO 
ALIMENTARE CON I BAMBINI NO

EVENTI/ATTIVITÀ ORGANIZZATI
Progetti attinenti iniziati alla fine dell'anno. 
Follow-up nel corso dell'anno successivo 
per osservare i risultati.

ALIMENTARE POST CONSUMATORE

ALIMENTI MISCHIATI A CARNE

VERDURE

PANE

MELONI

SANDWICH PRONTI

ALIMENTI MISCHIATI A VERDURE

FRUTTA

ALIMENTI MISCHIATI A PESCE

INSALATA PRONTA

PESO (KG)
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allegato 2
DESCRIZIONE DEI DIVERSI CONTESTI DEI SITI PILOTA

In Italia, l'impegno a cucinare cibi freschi si manifesta più che altrove. Ciò spiega perché il 
principale motivo alla base dello spreco alimentare sono gli scarti da taglio. Appare inoltre 
che il problema dello spreco alimentare non era stato ritenuto prioritario in precedenza, 
a differenza di altri siti (come ad esempio in Inghilterra e in Francia, dove il personale di 
cucina aveva già messo in atto azioni per contrastare lo spreco alimentare). Tra i siti pilota, 
la cucina di Calcinato è riuscita ad operare la maggior riduzione dello spreco alimentare 
pre-consumatore.

INDICATORE DI MATURITÀ DEL PROBLEMA DELLO SPRECO ALIMENTARE 

BASSA ALTA

In Francia, il sito identificato è una cucina centrale che produce ogni giorno 7000 pasti 
(per anziani, privati, studenti e scuole materne). È stato più logico concentrarsi sulla 
scuola di Nancy, anche per adattare il processo di misura dello spreco alimentare ad un 
contesto di cucina centrale descritto nei dettagli nella parte relativa all'analisi dello spreco 
alimentare pre-consumatore (Sito 3). Globalmente, questa cucina centrale utilizza meno 
alimenti freschi e consegna pasti confezionati in quantità molto precise. Produce pertanto 
uno spreco alimentare ridotto. 

In questo caso, è probabile che lo spreco alimentare si produca a monte nella catena 
alimentare. Vale la pena condurre una valutazione globale per identificare i problemi 
prioritari che potrebbero essere risolti con i fornitori/produttori.

Il comune di Nancy si occupa del problema dello spreco alimentare a scuola fin dal 2012, 
attraverso l'organizzazione di settimane di pesatura nelle scuole pilota e di attività con i 
bambini. SKOOL è stato accolto favorevolmente, come programma complementare inteso 
a rafforzare e completare quelle che potrebbero essere già ritenute buone pratiche in 
materia di gestione dello spreco alimentare: gruppi di bambini che partecipano a prove di 
ricette, settimane di misurazione degli sprechi alimentari, ecc.

INDICATORE DI MATURITÀ DEL PROBLEMA DELLO SPRECO ALIMENTARE 

BASSA ALTA



INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

74

INTERNATIONAL FOOD WASTE COALITION 

Le tre scuole pilota in Inghilterra funzionano con una cucina in loco. La valutazione dello 
spreco alimentare è facilitata dal fatto che spreco pre-consumatore e post-consumatore 
si effettuano nel medesimo ambito. In queste scuole private, il programma SKOOL è stato 
attuato direttamente, senza il coordinamento degli enti locali.

Un aspetto importante è stato l'impegno delle 3 scuole ad assicurare da 2 a 5 diversi 
menu ogni giorno. Le 3 scuole hanno inoltre organizzato per l'ora di pranzo tutta una 
serie di attività (sport, club, ecc.) che limitavano la quantità di tempo disponibile a tavola. 
Alcuni ragazzi venivano a mensa giusto per acquistare un sandwich da consumare 
senza nemmeno sedersi a tavola. Ciò nonostante, i contesti delle tre scuole erano molto 
diversi (vedere i dettagli nelle descrizioni dei siti), con differenze al livello del numero e 
dell'età degli allievi, nonché delle modalità di organizzazione del pranzo. Questo spiega 
i risultati molto diversi della messa in opera del progetto. Di norma, in Inghilterra, lo 
spreco alimentare è un problema riconosciuto, nonostante non siano ancora formalizzate 
pratiche in merito. Ad esempio, le 3 scuole hanno già l'abitudine di organizzare settimane 
senza sprechi per meglio sensibilizzare gli allievi.

INDICATORE DI MATURITÀ DEL PROBLEMA DELLO SPRECO ALIMENTARE 

BASSA ALTA
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allegato 3
LE CIFRE RELATIVE ALLO SPRECO ALIMENTARE NEI DIVERSI SITI

STAGE SITE
TOTAL 
WASTED 
(KG)

DAYS  
RECORDED

DAILY 
PROD  
(# OF 
MEALS)

DAILY 
PROD (KG)

TOTAL 
PROD (KG) % WASTED FW 

EVOLUTION
FW PER 
CAPITA (G)

GLOBAL CALCINATO 2080 72 380 152 10944 19% - 148,3
POST POST 

PONTE 
SAN MAR-
CO

1445 72 160 64 4608 31% 4% 125,3

PRE CALCINATO 
KITCHEN

634 73 380 152 11096 6% -22% 23,0

GLOBAL EAGLE 
HOUSE

1668,6 60 500 200 12000 14% - 52,3

POST POST 
EAGLE 
HOUSE

1076,4 65 500 200 13000 8% -27% 31,9

PRE PRE EAGLE 
HOUSE

592,3 51 500 200 10200 6% 13% 20,5

GLOBAL EMANUEL 7264 75 830 332 24900 29% - 116,2
POST EMANUEL 

POST
3133 70 830 332 23240 13% -8% 53,5

PRE EMANUEL 
PRE

4131 79 830 332 26228 16% -12% 62,7

GLOBAL WEST 
KIRBY

1530 66 850 340 22440 7% - 30,9

POST WEST 
KIRBY 
POST

620 37 850 340 12580 5% -8% 17,6

PRE WEST 
KIRBY PRE

910 82 850 340 27880 3% -26% 13,3

GLOBAL NANCY 1236,6 22 3650 1460 32120 4% - 108,5
POST NANCY 

DIDION
253,6 15 130 52 780 33% - 120,8

POST NANCY 
BUTHE-
GNEMONT

249 22 130 52 1144 22% - 80,8

PRE NANCY 
CUISINE

734 25 3650 1460 36500 2% - 7,7

GLOBAL CARUGATE 1047 12 1100 440 5280 20% - 108,8
PRE CARUGATE 

CUISINE
284 12 1100 440 5280 5% - 25,8

POST CARUGATE 
POST

46,4 3 380 152 456 10% - 60,5

POST ROMA 717 17 400 160 2720 26% - 105,4

Total meals production: 299,580 Average meal weight (kg): 0,4
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Lo spreco alimentare pre-consumatore corrisponde a qualsiasi spreco alimentare, 
evitabile o meno, commestibile o meno che non è stato servito al consumatore, qualsiasi 
cibo gettato dal personale addetto alla ristorazione, dal magazzino alla preparazione, fino 
alla sovrapproduzione.

Lo spreco alimentare post-consumatore corrisponde a qualsiasi spreco alimentare 
a livello di consumatore; è definito anche scarto e viene misurato nelle mense.

Motivi di perdite e sprechi

Spreco post-consumatore
Sprechi nel piatto: Cibo non consumato lasciato nei piatti/vassoi, che il consumatore 
ha scartato per ragioni varie.

Sprechi pre-consumatore
Sovrapproduzione: Cibi commestibili che devono essere eliminati perché sono stati 
prodotti in eccedenza e non possono essere utilizzati in altro modo, né conservati.

Valutazione: Cibi commestibili che devono essere eliminati perché la quantità prodotta 
dal personale di cucina non era commisurata ai bisogni reali. Spesso perché è difficile 
anticipare quali saranno le scelte dei menu e la frequenza degli allievi a mensa.

Sovrapproduzione: Cibi commestibili che devono essere eliminati perché sono stati 
prodotti in eccedenza rispetto alle quantità pianificate (errore del personale di cucina).

Cibo scaduto: Cibo non più commestibile perché è stata raggiunta la data di scadenza 
o perché non è stato conservato alle giuste temperature.

Sprechi da taglio: Gli scarti da taglio dei prodotti in fase di preparazione (tipicamente 
frutta, verdura, carne) sono uno spreco alimentare inevitabile.

Manipolazione: Cibo inadatto al consumo perché lasciato cadere o oggetto di una 
contaminazione crociata.

Problemi di attrezzatura: Cibo reso non commestibile in seguito a problemi di 
funzionamento dell'attrezzatura.

Perdite: Cibo divenuto non commestibile per muffe e marcescenze, o altri difetti.

Cottura eccessiva: Cibo troppo cotto o bruciato.

Problemi a livello di fornitore e scorte: Cibo eliminato dalle scorte o in seguito ad 
errori del fornitore che portano allo spreco alimentare.

glossario
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