
 

 

QUESTIONARIO  SPRECO ALIMENTARE 

 

Azienda:_________________________________________________________________________ 

Prodotti:_________________________________________________________________________ 

Volume del venduto (Ton/Anno):__________________________ 

Segmento di appartenenza del prodotto:     □  Freschi   □  Ambiente  □ Surgelati 

Referente per la compilazione:  Nome e Cognome:_______________________________________ 

Funzione svolta all'interno dell'azienda:________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________recapito telefonico_______________ 

 

La presente scheda di raccolta dati si propone di raccogliere le informazioni necessarie a valutare l’entità ed i risultati delle 

eventuali azioni volte a ridurre le eccedenze alimentari nell'industria di trasformazione alimentare. 

È considerata eccedenza alimentare la componente commestibile della disponibilità alimentare  (costituita dai prodotti 

alimentari nei diversi stadi della filiera a diversi gradi di trasformazione)  che viene prodotta, trasformata e distribuita o 

servita, ma che per varie ragioni non viene venduta o consumata. Include tutti i prodotti alimentari delle aziende di 

trasformazione non venduti al cliente a valle o al consumatore.  

Per eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi tramite e-mail  all'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto 

Adige   segreteria@otav.org  oppure di contattare il dott.  Zardetto Stefano  al numero 335 5702069. 

 

1) Eccedenza alimentare analisi del processo di generazione 

Quali delle seguenti cause individuate, a Vostro avviso, rivestono maggiore importanza. Indicare per ogni categoria un 

punteggio da 1 a 5 dove 5 rappresenta la principale causa. 

a) Raggiungimento della sell-by date:  superamento della data entro cui il prodotto deve essere venduto a un 

distributore. Non coincide con la shelf life in quanto generalmente i Clienti richiedono almeno 2/3 della shelf life 

residua al momento della consegna del prodotto al deposito o al centro di distribuzione; 

 

b) Non conformità agli standard richiesti:  rientrano in tale categoria le NC ai requisiti specificati dal Cliente o interni che 

obbligano ad estromettere dalla vendita prodotti perfettamente idonei al consumo alimentare dal punto di vista 

nutrizionale e di sicurezza; 

 

 

c) Non conformità del packaging del prodotto:  rientrano in tale categoria i prodotti NC che si generano durante il 

confezionamento (es. centratura dell'imballo), la movimentazione di magazzino (es. danneggiamenti)  e il trasporto. 

Rientrano inoltre in tale categoria i prodotti confezionati con packaging ad hoc per una particolare promozione e non 

vendibili a seguito  del termine del periodo promozionale; 

 

 

d) Non conformità per errori di produzione o stoccaggio o altro, che causano un deterioramento del prodotto: rientrano 

in tale categoria i prodotti NC che risultano non idonei al consumo alimentare dal punto di vista nutrizionale e di 

sicurezza, che sono stati generati da incidenti tecnici e/o gestionali; 
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e) Sfrido di lavorazione: rientrano in tale categoria le perdite tecniche dovute al processo di trasformazione (diverse 

dalle perdite tecnologiche, tipo concentrazione, pelatura od altro), che potrebbero essere almeno in teoria 

minimizzate: 

 

 

f) Resi contestuali alla consegna:  rientrano in tale categoria i prodotti restituiti dai Clienti per problemi legati alla 

composizione dell'ordine, mancato rispetto delle fasce temporali di consegna, data di scadenza non corretta, etc.;  

 

 

g) Resi per invenduto: rientrano i resi che derivano dagli accordi commerciali tra l'azienda e i Clienti dovuto alla mancata 

vendita del prodotto. 

 

 

 

 

Nella Vostra azienda avete individuato altre cause principali che generano eccedenze alimentari? Se si, Indicare 

quali:______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

h) Il Vostro stabilimento utilizza comunque uno o più sistemi di gestione, che prendano in considerazione anche i temi 

legati alle eccedenze alimentari? 

 

 

2) Eccedenza alimentare quantificazione del fenomeno 

 

i) Nella Vostra azienda l'eccedenza alimentare generata dalle problematiche individuate al punto 1 è quantificata? 

 

 

j) Le modalità di quantificazione attuate consentono di suddividere il totale individuato in funzione della classe di causa 

che genera l'eccedenza alimentare? 

 

 

k) Il valore complessivo dell'eccedenza alimentare  è : 

 Inferiore allo 0.05% delle vendite 

 Tra lo 0.05 e  lo 0.1% delle vendite 

 Tra lo 0.1 e lo 0.3% delle vendite 

 Tra lo 0.3 e lo 0.5% delle vendite 

 Superiore allo 0.5% delle vendite 

 

l) La causa di eccedenza individuata come importante nella sezione 1 quanto incide in termini percentuali sul valore 

complessivo dell'eccedenza alimentare indicato alla domanda k)? 

_______________________________ 

 

m) A partire dal 2012, la Vostra Azienda ha posto in essere azioni volte alla riduzione delle eccedenze alimentari , incluso 

un maggiore efficienza dei processi produttivi, e di diminuzione della quantità destinata alla discarica ? 
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n) Che tipo di intervento è stato implementato? 

 miglioramento dell'efficienza di conduzione degli impianti produttivi 

 attuazione di programmi di modifica nella gestione interna del prodotto 

 stipulazione di diversi accordi con i Clienti 

 modifiche della shelf life del prodotto 

 

o) L’intervento in questione nasce da un’iniziativa volontaria dell’azienda o è stato richiesto da un’Autorità Pubblica o da 

un Cliente? 

____________________________ 

 

p) Siete già in grado di calcolare o stimare i risparmi conseguiti dal Vostro intervento? 

 

 

3) Gestione dell' eccedenza alimentare  

 

q) Una volta generata l'eccedenza alimentare nella Vostra azienda come è gestita? Indicare se una delle seguenti 

gestioni è attuata all'interno della Vostra azienda e l'importanza in termini quantitativi rispetto all'eccedenza 

complessiva (5 valore maggiore) 

  Vendita sui mercati secondari: rientrano in tale categoria gli spacci aziendali o vendite in altri canali diversi da 

quelli  a cui il prodotto è destinato; 

 

 Donazione a strutture caritative sia attraverso cessione diretta o attraverso food bank; 

 

 

 Conferimento o eventualmente vendita ad azienda di trasformazione per la realizzazione di mangimi per 

animali o comunque di prodotti non destinati al consumo umano 

 

 Conferimento ad enti di smaltimento che si occupano di gestire l'eccedenza sotto forma di rifiuto; 

 

 

 Riutilizzo del prodotto all'interno per proprio processo produttivo. 
 

 

 

 

Nella Vostra azienda avete individuato altre modalità per la gestione delle eccedenze alimentari?  Se si, Indicare 

quali:______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

r) Quali sono i fattori principali  che influenzano e determinano all'interno della Vostra Azienda  le modalità di gestione 

dell'eccedenza alimentare?  Indicare se e quali dei seguenti fattori sono stati considerati  all'interno della Vostra 

azienda e l'importanza che ha svolto nella destinazione dell'eccedenza alimentare scelta secondo quanto riportato 

nella domanda k) (5 valore maggiore) 

 Frequenza e intensità con cui si genera il fenomeno 
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 Mancanza di un processo di gestione delle eccedenze strutturato; 

 

 

 Mancanza nel territorio in cui si trova l'azienda di operatori non profit in grado di supportare l'azienda quando si 

verificano le eccedenze alimentari 

 

 Scarsa durabilità del prodotto o comunque il prodotto richiede una gestione (temperatura di stoccaggio e trasporto) 

che non consente alcune destinazioni dell'eccedenza alimentare; 

 

 

 Rischi di immagine che non consentono la destinazione ad enti non profit del prodotto che potrebbe essere destinato 

all'alimentazione degli indigenti 

 

 Poca affidabilità degli enti non profit presenti sul territorio o contattati 

 

 

 Costo della gestione dell'eccedenza alimentare (per gestione si intendono anche i costi legati allo smaltimento) 

 

 

Nella Vostra azienda altri fattori sono risultati importanti per la determinazione delle modalità di  gestione delle 

eccedenze alimentari?  Se si, Indicare quali_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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