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La presente breve relazione contiene le considerazioni elaborate da OTAN (Consiglio 
Nazionale Ordine Tecnologi Alimentari), mirate agli approfondimenti specifici della 
professione del Tecnologo alimentare. 
 

I. PREMESSA 
 
Il problema della lotta agli sprechi apre ai Tecnologi Alimentari un orizzonte 
nuovo, che integra le complessità professionali rivolte alla sicurezza alimentare 
ed alle tecnologie impiegate per assicurarla.  
Sino alla fine del secolo scorso, scopo delle Tecnologie Alimentari (Food Science & 
Technology), è stato quello di ottimizzare la qualità nutrizionale e sensoriale dei 
prodotti per soddisfare i bisogni e le attese del consumatore: grande attenzione al 
marketing per massimizzare il business. Attualmente questo approccio deve essere 
inquadrato in un progetto generale di sviluppo più sostenibile, sotto ogni profilo 
ovviamente anche quello economico. La filosofia WIN-WIN, propugnata anche da 
Last Minute Market, è certamente quella da rispettare perché “convenga” a tutti i 
portatori di interesse, comprese le massime istituzioni pubbliche, promuovere ogni 
azione necessaria a sostegno della sostenibilità. 
Il nostro concetto di sostenibilità comprende l’integrazione sistemica di più aspetti:  

 “il trilemma del Tecnologo alimentare”: la valutazione e lo sviluppo di 
soluzioni tecnologiche nella produzione alimentare, sono strettamente 
legate al trilemma: salute, dieta, ambiente. E’ una sfida fondamentale per 
l’ambiente, per la salute, per l’economia generale. Nella logica della doppia 
piramide alimentare/ambientale, gli alimenti per i quali è consigliato un 
consumo maggiore generalmente sono anche quelli che determinano gli 
impatti ambientali minori ; 

 “tecnologie flessibili: accanto alle note, fondamentali e tradizionali tecnologie, 
vanno applicate quelle emergenti, mild technologies, packaging attivo e 
intelligente, packaging commestibile;  tecnologie per il recupero degli scarti di 
lavorazione, quali  separazioni con  membrana, estrazione con fluidi supercritici, 
digestione anaerobica e tanto altro ancora: la capacità delle nuove potenzialità 
delle  tecnologie alimentari di differenziare le soluzioni in relazione al 
dimensionamento dell’impianto, automazione e gestione dei processi, a 
seconda della cultura e dei bisogni degli utilizzatori, ma anche della 
prevenzione dello spreco e delle perdite alimentari dal campo alla tavola. Le 
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ricerche in relazione alla assegnazione di una Shelf life sono da sostenere 
anche economicamente, perché le imprese, e soprattutto le PMI, possano 
avvalersi di strutture scientifiche aggiornate ed in grado di definire 
ragionevolmente la durata di ogni prodotto, studiando efficacemente ogni fase 
della sua vita ed evitando conseguentemente sprechi durante la stessa. Il 
Tecnologo Alimentare può determinare la corretta Shelf life, anche tenendo 
conto preventivamente della possibile riallocazione del prodotto per scopi 
benefici, quando invenduto o invendibile; 

 “comunicazione trasparente ed efficace”: il Tecnologo Alimentare, insieme con 
altri professionisti,  deve svolgere e garantire con grande impegno  la 
comunicazione educativa con la quale accompagnare ogni proposta di 
sviluppo ed innovazione tecnologica; è una comunicazione pochissimo 
impiegata, poiché si tende a comunicare puntando su una rassicurante 
tradizione ma non sull’innovazione spesso già attuata, spesso non evidenziata. 
Si pensi ad esempio al prolungamento della vita di scaffale del latte 
microfiltrato, alla sua conseguente maggior durata nel frigorifero domestico e in 
quello del bar: lo si acquista perché dura di più, ma se ne ignorano le 
intrinseche propietà, proprio determinate dalla innovativa tecnologia produttiva. 
Poiché tautologicamente, non vi può essere tradizione senza innovazione, i 
Tecnologi possono contribuire a dare visibilità a quanto già in atto nei 
processi alimentari ad esempio per aumentare la vita di prodotto, per 
migliorare la digeribilità, per studiare il profilo sensoriale ecc, facendo in modo 
che i consumatori ne traggano informazione, garanzia, tracciabilità. La 
rassicurazione all’acquisto di un prodotto, perché la sua confezione e la sua 
etichettatura “parlano” al proprio cliente, deve ancor più diventare uno 
strumento culturale diffuso; 

 “progetti integrati di filiera”: lo sviluppo tecnologico deve essere adattato alle 
esigenze dei network import-export, delle varie forme di retail, della ristorazione 
collettiva, dell’hotellerie, della ristorazione commerciale in generale e delle 
famiglie. Vanno promossi progetti di filiera con accordi produttori-distributori, 
produttori-ristorazione, produttori-organizzazioni di consumatori in cui vengano 
tutelati gli interessi e i diritti di tutti gli attori della filiera dal campo alla tavola, 
evidenziando come valore aggiunto la tracciabilità e durabilità di ogni alimento; 

 “responsabilità sociale e coinvolgimento territoriale dei progetti”: vanno 
considerati tutti gli elementi che contribuiscono a fare dello sviluppo 
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tecnologico un contributo allo sviluppo sociale e umano (tra questi i diritti del 
lavoro per tutti nel rispetto di genere e provenienza, la promozione delle 
professionalità e delle abilità locali); 

 “sostenibilità ambientale”: il Tecnologo Alimentare oltre a garantire la 
conformità alle leggi vigenti, deve operare uno sforzo concreto per ridurre 
l’impatto ambientale delle filiere agro-alimentari, per il recupero degli scarti 
e dei sottoprodotti della lavorazione. E’ necessario mettere a fuoco i cicli di 
utilizzazione e risparmio di alcune risorse fondamentali, in particolare materie 
prime alimentari, energia, acqua e suolo. 

La complessità di questi problemi richiede che diverse discipline siano coinvolte 
nei progetti di sviluppo delle filiere agro-alimentari e che un nuovo stile di 
scambio e di coordinamento interdisciplinare abbia luogo intorno alle 
competenze del Tecnologo Alimentare. Inoltre, va considerata la dimensione 
crescente  di consumatori che dimostrano attenzione critica nei confronti di quel 
che mangiano, mettendo in atto comportamenti di ricerca della qualità, 
dell’accorciamento della filiera, dell’etica di produzione. Sono comportamenti di 
bottom –up, promettenti in prospettiva di sostenibilità sociale, che necessitano di 
azioni si sostegno, replicazione, diffusione. 
 

II. FOOD WASTE. TERMINI E DEFINIZIONI 
 
Si intendono  i prodotti alimentari scartati durante alcune fase della catena 
alimentare: prima trasformazione, trasformazione industriale, distribuzione e 
vendita, ristorazione, consumo domestico ( Griffin et al.,2009)  

 La prima trasformazione agricola e trasformazione industriale : gli errori 
durante le procedure di trasformazione alimentare causano difetti in termini di 
peso, forma o confezionamento del prodotto.Nonostante questi difetti non 
influiscano sulla sicurezza o sul valore nutrizionale dei prodotti,questi vengono 
scartati. Anche se è indubbio che nella trasformazione industriale, 
l’omogeneità del prodotto sia indispensabile in alcune tecnologie e dunque gli 
sprechi siano quasi inevitabili, i prodotti inidonei dovrebbero e potrebbero 
trovare subito una riallocazione, sia per fini di sostenibilità sociale, che per 
una distribuzione controllata a prezzi convenienti. 

 La distribuzione e la vendita :  
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 vi sono frequenti limiti della tecnologia impiegata per la conservazione 
dei prodotti,  in particolare quelli freschi (cold chain) ;   

 frequenti  danni riportati sul prodotto e sul packaging degli alimenti in 
fase di trasporto e stoccaggio, che li rendono non conformi alla 
vendita ;  

 la scarsa formazione professionale degli addetti alle vendite, i quali a 
volte non espongono la merce in maniera adeguata sugli scaffali e non 
seguono le dovute procedure di stock rotation;  

 le campagne di ritiro di alcuni prodotti dal commercio, conseguenti alla 
verifica della non corrispondenza a determinati livelli qualitativi e di 
sicurezza;  

 gli accordi contrattuali tra fornitori e distributori come, per esempio, i 
sistemi take back che nel contratto di fornitura prevedono l’inserimento 
di clausole che danno il diritto ai distributori di restituire ai propri 
fornitori la merce invenduta che ha oltrepassato un determinato livello 
di vita residua sullo scaffale (solitamente il 75%); 

 gli standard di vendita che fanno sì che problematiche di ordine estetico 
e difetti del packaging determinino l’esclusione dalla vendita di un 
prodotto alimentare ;  

 La ristorazione e il consumo domestico: in questo comparto gli sprechi 
possono essere evitabili, possibilmente evitabili, inevitabili. Le buone 
pratiche della ristorazione fuori casa devono prevedere la corretta 
quantità di pasti da produrre evitando la sovrapproduzione e gli sprechi. 
Ogni “rimanenza” va considerata per una giusta riallocazione. Allo scopo 
si veda la Norma UNI 11584 :2015 Servizi di ristorazione collettiva - 
Requisiti minimi per la progettazione di menù, recentemente pubblicata, 
che potrebbe essere richiamata all’interno di un disegno di legge. La 
norma fornisce gli elementi per progettare i menù destinati alla 
ristorazione collettiva, pubblica e privata, da parte di Enti Pubblici, Aziende, 
Professionisti.  

Scopo della norma è che il processo relativo alla progettazione di menù, per la 
ristorazione collettiva pubblica e privata, impieghi  elementi oggettivi, 
misurabili e di validità generale, nel quadro di principi definiti e relativi alla 
sicurezza alimentare, alla salute, alle esigenze delle comunità e dei singoli 
utenti, a principi ispirati allo sviluppo sostenibile, al risparmio energetico, alla 
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riduzione degli scarti alimentari, nonché alla tutela degli interessi dei 
consumatori.  I progetti di legge sulla riduzione degli sprechi alimentari, 
dovrebbero adottare questa norma volontaria, per promuovere una cultura del 
rispetto degli standard definiti e riproducibili proprio per ridurre gli scarti 
evitabili con un progettazione di menù coerente e condivisa. 
La ristorazione pubblica puo’ divenire parte di più ampie strategie di sviluppo 
sostenibile che integrano produzione, consumo, salute ed educazione ; la 
ristorazione fuori casa può essere impiegata per promuovere e disseminare gli 
esempi di buona pratica e garantire che gli obiettivi raggiunti, per la salute e la 
sostenibilità,  rimangano parte di una visione a lungo termine . 
 

In uno studio recente del Politecnico di Milano, Garrone at al (2012), autori del libro 
“Dar da mangiare agli affamati“, ed. Guerini e associati, propongono le seguenti 
definizioni: 
Consumo umano: componente commestibile della disponibilità. 
Eccedenza alimentare (edible food waste): componente commestibile, che non 
viene venduta o consumata, alimenti acquistati e non consumati. L’eccedenza 
alimentare, viene impiegata per alimentazione umana, alimentazione animale, rifiuto 
valorizzato, rifiuto non valorizzato. 
Scarto alimentare (inedible food waste) componente non commestibile, non 
destinata direttamente al consumo umano. 
E’ necessario che la teminologia impiegata per riferirsi ai singoli fenomeni, sia 
condivisa e impiegata allo scopo di consentire valutazioni corrette dei fenomeni 
considerati. 
 
 
 

III. LA VITA DI UN PRODOTTO ALIMENTARE , VITA DI SCAFFALE O  SHELF LIFE, 
SELL BY DATE: TERMINI E DEFINIZIONI 

 
La definizione di Shelf life secondo la Norma UNI 10 543 – dic 1995 è la seguente: 
e’ il periodo di tempo che corrisponde, in determinate condizioni di conservazione, 
ad una tollerabile diminuzione della qualità dell’alimento. 
Possiamo aggiungere (M:Riva 2000) che è:  il tempo limite, in determinate condizioni 
di conservazione, entro il quale il progredire dei singoli eventi reattivi determini 
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modificazioni impercettibili sul piano sensoriale o comunque ancora accettabili sul 
piano della sicurezza d’uso. 
Possiamo ancora approfondire il concetto di Shelf life, differenziandola in: 
 Primaria, o vita commerciale 
 Secondaria, o vita dei prodotti non preimballati e a livello domestico 
 ideale , focus sul tempo massimo di durabilita’ 
 richiesta , focus su marketing e logistica 
 di qualità, focus sui requisiti migliori 
 dipendente dal prodotto ( modelli matematici di microbiologia predittiva) 
 dipendente dal packaging( modelli predittivi). 

 
Oltre alla Shelf life, va considerata la “Sell by date”, data entro cui un prodotto 
deve essere venduto da un’impresa al distributore, affinché il distributore 
disponga del tempo necessario per vendere il prodotto al consumatore. In 
genere la Sell by date per le aziende produttrici è del 30% della Shelf life. 
Dunque è proprio attraverso la determinazione della shelf life, a carico del 
produttore, che possono essere meglio evitati gli sprechi successivi, se lo studio 
della vita del prodotto tiene conto, da subito, di ogni aspetto desiderato, ivi 
compresa la destinazione a fini benefici. 

 
 

IV. NEL MERITO DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE 
 

Proposta di legge 3248 (Mantero). 
In riferimento all‘art.6, comma 3, rappresentiamo l’opportunità di includere un 
rappresentante della categoria dei Tecnologi Alimentari.  
 
Il rimando all’art. 12 ai Criteri Ambientali Minimi (G.Uff. n.220 del 21.9.2011) , Piano 
d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), da inserire nei 
bandi di gare è assai pertinente: il citato decreto è al momento quasi 
completamente disatteso, pur contendo considerazioni e requisiti fondamentali per 
gli acquisti cosiddetti verdi. Importante ribadire l’importanza che negli appalti 
pubblici vengano espressi i requisiti valutabili in relazione alla lotta agli sprechi in 
genere, alla riduzione di quello alimentare, a proposte alimentari sostenibili anche in 
termini ambientali (si veda la doppia piramide alimentare/ambientale). 
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L’art. 13, Menù privi di alimenti di origine animale, pur presentando la giusta 
richiesta di una dieta coerente con le scelte individuali di natura etica, sembra 
riduttivo rispetto al prevalente onnivorismo consolidato nella nostra popolazione. 
Sarebbe però importante che la norma prevedesse la dizione di: menù base, 
menù per patologie, menù per esigenze culturali e religiose (ad es. menu’ privi di: 
carni in genere, carni specifiche, altri alimenti di origine animale, alcuni specifici 
ingredienti) che devono venire predisposti nella ristorazione pubblica e privata per 
rispettare le convinzioni  e le necessità dei commensali. 
Vedasi al riguardo le definizioni ed i requisiti definiti dalla Norma UNI 11584 :2015 
Servizi di ristorazione collettiva - Requisiti minimi per la progettazione di menu, 
recentemente pubblicata. 
 
Proposta di legge 3057 (Gadda). 
La legge intende promuovere una transizione verso una economia circolare, in 
particolare si concentra su necessarie e condivisibili semplificazioni fiscali. 
All’art.14 è previsto un Fondo per l’erogazione di contributi, che potrebbe essere 
altresì rivolto al sostegno dell’innovazione tecnologica e della ricerca in campo 
alimentare per la riduzione degli sprechi, soprattutto rivolta alla determinazione 
della vita di scaffale dei prodotti e della vita residua per l’assegnazione benefica. 
 
 
Proposta di legge 3167 (Mongiello). 
Il termine di utilizzabilità commerciale, art.1-ter, deve essere meglio definito per 
evitare equivoci in ambito di sicurezza alimentare e correttezza degli scambi 
commerciali. Nello specifico, vanno armonizzate le definizioni con la normazione 
cogente in ambito igienico sanitario. 
 
Proposta di legge 3196 (Faenzi). 
Si rifà alla recente normativa francese, istituendo il reato di spreco alimentare. E’ un 
concetto interessante che potrebbe produrre una attenzione nuova, un’etica 
ritrovata: esso andrebbe esteso a tutte le fasi della filiera e non ridotto 
unicamente al retail. La GDO è certamente tra i soggetti più implicati nella filiera, 
anche per le logiche interne di rotazione delle scorte. Non va però dimenticato che 
gli sprechi si determinano anche nella fase di prima trasformazione e trasformazione 
industriale, che vanno ugualmente richiamate agli stessi principi. Per evitare il reato 
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di spreco, vanno proposte misure e benefici per chi si impegna nell’evitarlo, a 
tutti gli stadi della filiera. 
 
Proposta di legge 3237 (Sberna). 
Le misure premianti previste all’art 9, sono da considerare essenziali per trovare un 
interesse tra i vari stakeholders. I Tecnologi Alimentari possono farsi parte attiva 
per la realizzazione  e la finalizzazione delle misure. 
 
Proposta di legge 3274 (Nicchi). 
Interessante la citazione della ricerca del Politecnico di Milano che ha dato origine al 
testo, in questa nota citato al punto II, food waste, termini e definizioni. 
ll concetto di tempo utile di consumo, se deve venire espresso con una data, va 
rigorosamente verificato in termini di sicurezza alimentare.  
La sua determinazione deve essere assicurata solo da professionisti del settore, 
tra i quali il Tecnologo Alimentare.  
Il Tecnologo Alimentare può determinare la Shelf life „ ideale“, anche tenendo 
conto preventivamente della possibile riallocazione del prodotto per scopi 
benefici, quando invenduto o invendibile. 

Non va dimenticata la vigenza dell’art.5 della legge 283/1963, che recita “È vietato 
impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere 
o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il 
consumo sostanze alimentari: a) …., b) in cattivo stato di conservazione; c) con 
cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di 
esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di 
alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a 
mascherare un preesistente stato di alterazione. 

All’art.5 della proposta Nicchi, la necessità di un punteggio premiante nelle gare 
di appalto per i servizi di ristorazione, trova la nostra piena approvazione e la 
condivisione di includerlo nelle logiche del Codice degli Appalti. 
 
Confidando che queste brevi note siano d’ausilio per la definizione di una norma 
efficace per la prevenzione e limitazione degli sprechi alimentari, si resta a 
disposizione per quanto possa ulteriormente occorrere. 


