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PERSO SPRECATO

PERCHÉ: Mancata pianificazione, conservazione impropria, imballaggio inadeguato, ..

1. Campo e Stalla 2. Produzione 3. Distribuzione 4. Uso 5. Fine vita

DOVE: Paesi industrializzati >  fase d’uso  >   fattori comportamentali.

QUANTO: Troppo!

Introduzione allo spreco alimentare
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Dati Commissione Europea 
(PEFCR prodotti lattiero caseari)

Spreco alimentare - filiera Grana Padano DOP



Spreco alimentare - filiera Grana Padano DOP
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13,75 litri
latte crudo

1 kg
Grana Padano DOP

15,1 litri
latte crudo

1 kg
Grana Padano DOP

filiera «virtuale» senza scarti

filiera reale con scarti



Impatti ambientali – Punteggio singolo 
(metodo EF 2.0)
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Spreco alimentare – impronta ambientale (PEF)
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Impronta ambientale per l’imballaggio di 1 kg di 
Grana Padano DOP  – Punteggio singolo 

(metodo EF 2.0)

Soluzioni di imballaggio - impronta ambientale

Busta 100 gFilm SV 1 kg
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Impronta ambientale per l’imballaggio di 1 kg di 
Grana Padano DOP  – Punteggio singolo 

(metodo EF 2.0)

Soluzioni di imballaggio - impronta ambientale

Busta 100 gFilm SV 1 kg

25 g



Quando il packaging previene il food waste 
 Estende la shelf life dell’alimento;

 Protegge e preserva l’alimento;

 Permette di acquistare la desiderata porzione di alimento;

 Abilita il consumatore ad azioni di prevenzione dello spreco alimentare (es «apri e chiudi»);

 Supportare la corretta interpretazione della data di scadenza;

 Informa sulle buone pratiche di prevenzione (es. corretta conservazione);

 Responsabilizza i consumatori sugli effetti dello spreco alimentare;



Quando il packaging causa il food waste 
 Induce ad acquistare alimenti che non saranno consumati;

 Genera conflitti tra coerenze ed aspettative (acquisto qualcosa che poi non mi piace)

 Inadeguatezze relative alla dimensione funzionale (es svuotabile)

 Inadeguatezza sul piano informativo:

- 85% della superficie del packaging per funzioni appellative (seduzione, attrazione)

- contenuti informativi (es: data di scadenza) confinati al minimo di legge



Carta etica del packaging

1. responsabile

2. equilibrato

3. sicuro

4. accessibile

5. trasparente

6. informativo

7. contemporaneo

8. lungimirante

9. educativo

10. sostenibile
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