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Al Presidente del Consiglio comunale 

Dott. Franco Rosi 
 

 
MOZIONE ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Consiglio comunale: recepimento della Legge n. 166 del 
19/08/2016 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini 
di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi". 
 
Premesso che per “spreco alimentare” s’intende l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agro-alimentare 
per ragioni commerciali o estetiche o perché prossimi alla data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente 
destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere 
smaltiti. 
 
Considerato che le proporzioni dello spreco alimentare sono giunte oramai a livelli inaccettabili tanto che l'Italia lo 
scorso settembre ha deciso di dotarsi di una puntuale normativa, la n. 166/2016, al fine di regolare ed incentivare i 
comportamenti virtuosi dei vari soggetti della filiera agro-alimentare e della ristorazione.  
 
Tenuto conto che la suddetta Legge si rivolge agli enti pubblici e agli enti privati che perseguono finalità civiche e 
solidaristiche senza scopo di lucro. 
 
Preso atto che secondo i dati del Rapporto 2016 dell'Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/Swo, lo 
spreco alimentare cosiddetto "domestico e della ristorazione" (cioè extra filiera) rappresenta circa il 75% di quello 
complessivo di cibo, il quale vale intorno all'1% del Pil italiano: quasi 16 miliardi di euro.  
 
Ritenuto che allo spreco "domestico e della ristorazione" va sommato anche a quello dell'intera filiera agro-alimentare: 
infatti sono da considerare anche le perdite in campo (1 miliardo e 25 milioni), gli sprechi dell'industria (1 miliardo e 
160 milioni) e quelli nella distribuzione (1 miliardo e 430 milioni), che rappresentano circa il 25 % dello spreco 
complessivo.  
 
Atteso che da una rapporto del 2015 della FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) si è 
calcolato che nel nostro Paese, nel giro di un anno, si spreca tanto cibo quanto potrebbe soddisfare il fabbisogno 
alimentare di tre quarti della popolazione italiana: un anno di spreco alimentare in Italia sfamerebbe ben 44.472.924 
abitanti.  
 
Considerato che le disposizioni contenute nella suddetta Legge, oltre alle finalità sociali, favoriscono anche un minore 
impatto ambientale nella produzione di rifiuti. 
 
Evidenziato che all'art. 9 della suddetta Legge è indicato che per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della 
ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le 
regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose 
volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in 
materiale  riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere 
promosse nel sito internet dei comuni interessati.  
 
Verificato che all'art. 17 della suddetta Legge è dato mandato ai singoli comuni la facoltà di ridurre la tariffa relativa 
alla tassa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali 
beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. Nello 
specifico la norma permette al comune di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, 
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.  
 
Concluso che il Comune di Treviso ha il dovere di fare la sua parte nella lotta allo spreco alimentare, adeguandosi alla 
suddetta normativa e mettendo in atto quanto di sua competenza sia necessario per favorire tutti quei soggetti che 
intendano contribuire alla lotta allo spreco alimentare su tutto il territorio comunale.  
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IMPEGNA 

 
- Sindaco e Giunta a procedere con il recepimento della Legge n.166 del 19/08/2016 “Disposizioni concernenti la 
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi”, promuovendone debitamente le disposizioni. 
 
- Attivarsi nelle sedi opportune con il Consiglio di Bacino Priula per ottenere l'applicazione di un consono coefficiente 
di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, comunque proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei 
beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione delle utenze non domestiche relative ad attività 
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere su tutto il territorio comunale, che producono o 
distribuiscono beni alimentari e/o farmaci e/o vestiti, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali 
beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l’alimentazione animale. 
 
 

INVITA 
 

- Sindaco e Giunta a collaborare con la Regione Veneto nella stipulazione di accordi o protocolli d'intesa per 
promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori 
della ristorazione attivi sul territorio comunale di contenitori riutilizzabili (doggy bag o family bag), realizzati in 
materiale  riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. 
 
- Promuovere debitamente tali iniziative nel sito internet del Comune di Treviso. 
 
 
Treviso, 22/05/2017 

 
Cons. Davide Acampora (Fratelli d'Italia-An)  

 


