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UFFICIO STAMPA 
 
 
Comunicato stampa n. 070/2016 
ENTRA IN VIGORE LA LEGGE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI 
Dall’Ufficio Ecologia: “Da sempre attenti a limitare sprechi e rifiuti, salutiamo con fiducia la legge” 
 
Il 14 settembre entra in vigore la legge contro gli sprechi alimentari, approvata dalle Camere in estate. Si 
tratta di una svolta epocale se si pensa ai numerosi cavilli burocratici che nel corso di questi ultimi anni 
hanno impedito la redistribuzione di generi alimentari ancora commestibili . 
Gli sprechi alimentari costano all'Italia 12,5 miliardi che sono persi per il 54% al consumo, per il 21% nella 
ristorazione, per il 15% nella distribuzione commerciale, per l'8% nell'agricoltura e per il 2% nella 
trasformazione. 
Ogni italiano butta nel bidone della spazzatura circa 76 chili di prodotti alimentari in un anno. La nuova legge 
contribuirà alla diminuzione degli sprechi mettendo le persone nelle condizioni di poter “donare” i generi 
alimentari in eccedenza nelle proprie abitazioni, nella ristorazione e nella grande distribuzione. 
Nello specifico la Legge persegue quattro obiettivi: 
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in 
via prioritaria all’utilizzo umano; 
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; 
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte 
a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei 
prodotti;  
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei 
rifiuti, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma 
nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica. 
 
“Da sempre attenti alle tematiche legate alla lotta agli sprechi e alla diminuzione della produzione di rifiuti 
accogliamo con piacere e fiducia la legge” -, fa sapere l’Ufficio Ecologia comunale - “Consapevoli che possa 
tracciare la strada da percorrere per far sì che i comportamenti dei consumatori diventino più consapevoli e 
attenti e che, altresì, favorisca azioni di mutuo aiuto e solidarietà”. 
 
Vimercate, 8 settembre 2016 


