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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 costituisce un costo in termini economici e rappresenta 
una sfida per le imprese e i consumatori sul mercato interno; 

2. chiede alla Commissione di chiarire il significato della data indicata sull'etichetta degli 
alimenti ("da consumarsi preferibilmente entro il", "da consumare entro"), per ridurre 
l'incertezza riguardo alla commestibilità degli alimenti;

3. incoraggia le iniziative volte a prevenire gli sprechi attraverso una maggiore 
sensibilizzazione quanto al valore del cibo e il rafforzamento del giudizio dei consumatori 
stessi riguardo alla commestibilità, come l'aspetto visivo, le caratteristiche olfattive e il 
gusto, a partire dai bambini in età scolare;

4. invita i soggetti interessati a proseguire sulla strada della condivisione delle responsabilità; 
li incoraggia a intensificare il coordinamento lungo la filiera di approvvigionamento 
alimentare e a migliorare la logistica, la gestione delle scorte e gli imballaggi; ritiene che 
le vendite scontate debbano riguardare in misura maggiore le scorte eccedentarie e gli 
alimenti prossimi alla scadenza;

5. esorta i dettaglianti a sfruttare il contatto quotidiano con i consumatori per informarli su 
metodi più efficienti di conservazione e uso degli alimenti, ad esempio fornendo 
suggerimenti pratici e conducendo campagne di sensibilizzazione;

6. invita la Commissione a emettere raccomandazioni riguardo alle temperature dei 
frigoriferi nei punti di vendita al dettaglio, nelle abitazioni private e nei servizi pubblici, 
sulla base del fatto dimostrato che temperature alte provocano inutili sprechi;

7. esorta la Commissione a pubblicare un manuale di facile consultazione sull'utilizzo dei 
prodotti di scarto e scaduti per i doni alimentari e l'alimentazione animale, basandosi sulle 
migliori pratiche della filiera alimentare;

8. invita gli Stati membri e i soggetti interessati a condividere e diffondere le migliori 
pratiche, combinando le conoscenze provenienti da forum e piattaforme pertinenti, come 
ad esempio il forum dei beni di consumo.


