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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che lo spreco di alimenti crea sia problemi ambientali ed etici sia costi 
economici e sociali che rappresentano una sfida per le imprese e i consumatori sul 
mercato interno;

2. sottolinea che occorre la volontà politica per trovare soluzioni allo spreco di alimenti; 
sollecita la Commissione a dare priorità, nell'agenda politica europea, a tutti gli elementi 
riguardanti lo spreco di alimenti; chiede alla Commissione,  di concerto con gli Stati 
membri,  di definire obiettivi per la riduzione dello spreco di alimenti e  invita gli Stati 
membri e tutte le parti interessate ad adottare misure concrete per adempiere a tali 
impegni;

3. chiede che la Commissione collabori con la FAO per definire orientamenti comuni in 
termini di riduzione mondiale dello spreco di alimenti;

4. ricorda i risultati dell'inchiesta condotta dalla Commissione (Consumer Empowerment in 
the EU - SEC(2011) 0469) secondo cui il 18% dei cittadini europei interrogati non 
comprenda la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro"; chiede pertanto alla 
Commissione e agli Stati membri di spiegare il significato delle diciture sulle etichette 
degli alimenti ("da consumarsi preferibilmente entro il", "data di scadenza" e "da 
consumare entro"), sia per ridurre l'incertezza del consumatore riguardo alla 
commestibilità degli alimenti che per fornire al pubblico informazioni esatte, 
segnatamente per quanto riguarda la data di conservazione minima "da consumarsi 
preferibilmente entro il" fa riferimento alla qualità, mentre l'espressione "da consumare 
entro" si riferisce alla sicurezza del prodotto,  per aiutare i consumatori ad operare scelte
oculate; 

5. ricorda che il regolamento relativo all'informazione sugli alimenti recentemente adottato 
prevede chiaramente che gli alimenti classificati "da consumare entro il" vanno 
considerati pericolosi successivamente alla scadenza della data indicata;

6. chiede alla Commissione, agli Stati membri e alle parti interessate di incoraggiare le 
misure di informazione e di educazione, iniziando con i bambini in età scolare, miranti a 
prevenire lo spreco di alimenti, a sviluppare nei singoli consumatori una maggiore 
consapevolezza e capacità di scelte responsabili e a sensibilizzarli quanto al valore del 
cibo e alla capacità di giudicare la commestibilità del cibo in base alla facoltà visiva, 
olfattiva, tattile e gustativa; appoggia altresì l'attuazione di misure pratiche nelle mense 
scolastiche, di amministrazioni pubbliche e di imprese sia pubbliche che private e di 
istituzioni europee volte a prevenire lo spreco di alimenti;

7. invita la Commissione a prendere in considerazione un'eventuale modifica delle norme 
relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, in particolare quelle nel settore dei 
servizi di ristorazione, al fine di tenere meglio conto del problema dello spreco di 
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alimenti;

8. invita tutti i soggetti interessati a proseguire sulla strada della condivisione delle 
responsabilità; li incoraggia a potenziare il coordinamento lungo la filiera di 
approvvigionamento alimentare per migliorare ulteriormente la logistica, il trasporto, la 
gestione delle scorte e gli imballaggi e contenere lo spreco di alimenti in tutta la catena di 
approvvigionamento; chiede altresì alle parti interessate di conoscere e spiegare il valore 
nutritivo dei prodotti agricoli che presentano forme o calibri imperfetti onde ridurre i 
prodotti di scarto;

9. sottolinea l'importanza di continuare ad investire nella messa a punto di tecnologie 
innovative di produzione, come tecniche efficaci di confezionamento e di conservazione 
dei prodotti;

10. chiede all'industria alimentare e alle atre parti interessate di proporre varie misure di 
imballaggio alimentare, valutare i vantaggi dell'offerta di prodotti alimentari sfusi e di 
tenere maggiormente conto dei nuclei familiari composti di una sola persona al fine di 
ridurre lo spreco di alimenti e dunque l'impronta del carbonio dei consumatori;

11. esorta i dettaglianti e le autorità locali a sfruttare il contatto quotidiano con i consumatori 
per informarli su metodi più efficienti di conservazione e uso degli alimenti, nonché per 
incoraggiarli a pianificare i loro acquisti alimentari (ad esempio mediante campagne di 
sensibilizzazione e suggerimenti pratici); ritiene che le offerte scontate dovrebbero 
applicarsi più ampiamente alle eccedenze e agli alimenti danneggiati prossimi alla data di 
scadenza, offrendo ad esempio uno sconto del 50% 24 ore prima della data di scadenza;

12. invita la Commissione a emettere, in collaborazione con gli Stati membri, 
raccomandazioni sulle temperature di refrigerazione, sulla base del fatto dimostrato che 
temperature non ottimali e non idonee fanno deperire gli alimenti e provocano inutili 
sprechi; sottolinea che livelli armonizzati di temperatura lungo l'intera filiera di 
approvvigionamento migliorano la conservazione degli alimenti e riducono lo spreco 
alimentare allorché i prodotti sono trasportati e commercializzati oltrefrontiera;

13. esorta la Commissione a pubblicare un manuale di facile consultazione sull'utilizzo dei 
prodotti prossimi alla data di scadenza, garantendo in tal modo la sicurezza dei doni 
alimentari e dell'alimentazione animale, basandosi sulle migliori pratiche degli operatori 
nella filiera alimentare al fine, ad esempio, di soddisfare meglio e più velocemente la 
domanda e l'offerta;

14. prende atto dell'importanza dello sviluppo del compostaggio degli alimenti biodegradabili 
quale alternativa al macero; si compiace delle iniziative prese negli Stati membri per 
proporre ai cittadini appositi spazi collettivi; chiede alla Commissione di incoraggiare tale 
strategia favorendo lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche su scala europea;

15. chiede che gli Stati membri introducano incentivi economici atti a limitare lo spreco di 
alimenti;

16. ricorda che gli Stati membri potrebbero migliorare la loro gestione dei rifiuti per 
contribuire in tal modo a rafforzare l'efficacia della catena alimentare; invita la 



AD\880618IT.doc 5/6 PE472.037v03-00

IT

Commissione a studiare la correlazione esistente tra la qualità della gestione dei rifiuti e lo 
spreco di alimenti, nonché a valutare le misure che possono essere adottate in materia di 
gestione dei rifiuti per ridurre la perdita di alimenti;

17. è persuasa che sia possibile ridurre lo spreco di alimenti rafforzando la cooperazione tra i 
consumatori, i produttori di alimenti, i fabbricanti, i dettaglianti, le mense pubbliche, i 
ristoranti, le pubbliche amministrazioni e le ONG;  incoraggia a tal fine l'uso di internet e 
delle nuove tecnologie;

18. invita la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati a scambiarsi le migliori 
pratiche, combinando le conoscenze provenienti da forum e piattaforme pertinenti quali il 
Forum europeo della distribuzione sulla sostenibilità, la Tavola rotonda europea su 
consumo e produzione sostenibili, il Forum di alto livello destinato a migliorare il 
funzionamento della filiera di approvvigionamento alimentare, la rete informale di Stati 
membri denominata "Friends of Sustainable Food", il forum dei beni di consumo, ecc..
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