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Scarica qui gli orientamenti dell’UE sulle donazioni alimentari nella tua lingua:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Gli orientamenti dell’UE sulla donazione di alimenti si concentrano su questioni 
che devono essere affrontate a livello UE. Se rilevanti, devono essere prese in 
considerazione anche norme e orientamenti degli Stati membri.

Orientamenti sulle donazioni alimentari

Il 16 ottobre 2017, la Commissione 
europea ha adottato gli orientamenti 
dell’UE sulle donazioni alimentari per 
facilitare il recupero e la redistribuzione 
di alimenti sicuri e commestibili a coloro  

che ne hanno bisogno. 

Scopo:

Obietivi:

Chiarire le disposizioni rilevanti della legislazione UE e contribuire 
all’eliminazione degli ostacoli alla redistribuzione degli alimenti 
nell’attuale quadro normativo UE.

Facilitare il rispetto, da parte dei fornitori e dei destinatari delle 
eccedenze alimentari, dei requisiti pertinenti della normativa UE 
(igiene e sicurezza alimentare, tracciabilità, responsabilità civile, 
IVA, ecc.).
Promuovere un’interpretazione comune delle norme UE 
applicabili alla redistribuzione delle eccedenze alimentari da 
parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri.

L’UE si é impegnata a conseguire l’Obiettivo di 
Sviluppo Sostenibile 12.3 di dimezzare lo spreco 
alimentare pro-capite a livello di vendita al 
dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite 
di cibo lungo le catene di produzione e di 
approvvigionamento, comprese le perdite post-
raccolto entro il 2030.

‘I rifiuti alimentari hanno anche 
un importante aspetto sociale, 

per cui il dono di prodotti 
alimentari ancora commestibili 
ma che, per ragioni logistiche o 
di mercato non possono essere 

commercializzati, dovrebbe 
essere facilitato.’

(L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione euro-
pea per l’economia circolare, COM(2015) 614 final)

Dal campo alla tavola

Lo spreco alimentare si genera in ogni fase della filiera alimentare e le cause sono complesse. Per prevenire lo 
spreco alimentare c’è bisogno di orientarsi verso un’economia circolare e sistemi alimentari più sostenibili.

L’obiettivo principale della prevenzione dello spreco alimentare dovrebbe essere quello di agire alla fonte, limitando la 
produzione di eccedenze alimentari in ogni fase della filiera alimentare. Quando si verificano eccedenze alimentari, la 

soluzione migliore per garantire il massimo valore è – senza compromettere la sicurezza alimentare –  
la redistribuzione per il consumo umano. 

Il paradosso 
della scarsità 

nell’abbondanza

Ogni anno nell’UE si generano 88 milioni di 
tonnellate di rifiuti alimentari 

(20 % del totale degli alimenti prodotti)

per un costo stimato di 143 
miliardi di euro

Circa 112 milioni di cittadini UE sono a  
rischio povertà o esclusione sociale e

con carne, pesce o un equivalente  
vegetariano ogni due giorni

oltre 40 milioni di persone non possono 
permettersi un pasto di qualità

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Informazione alimentare e redistirbuzione 
È essenziale fornire ai consumatori l’accesso a informazioni alimentari chiare, complete e affidabili 
per compiere scelte informate e sicure.
In caso di ridistribuzione delle eccedenze alimentari, i beneficiari finali devono avere accesso alle 
stesse informazioni richieste e fornite al momento dell’acquisto di prodotti alimentari in negozio.
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Gli orientamenti dell’UE sulla donazione di alimenti si 
concentrano su questioni che devono essere affrontate a 
livello UE. Se rilevanti, devono essere prese in considerazione 
anche norme e orientamenti degli Stati membri.

 Informazioni alimentari per i 
consumatori (Regolamento (UE) N. 1169/2011)

Inoltre, alcuni Stati membri hanno anche 
adottato misure e/o orientamenti nazionali.

Legislazione UE rilevante:Il caso delle uova: 

Le uova hanno una data di scadenza 
che è fissata a 28 giorni dalla 
deposizione, ma non possono più 
essere vendute al dettaglio dopo 
21 giorni dalla deposizione.

La donazione di alimenti è 
consentita dopo il limite di 21 
giorni, a condizione che l’operatore 
del settore alimentare tratti le uova 
prima di metterle a disposizione 
dei consumatori.

Obblighi di informazione per gli alimenti preimballati

Obblighi di informazione per i prodotti alimentari non preimballati

LoIndicazione della data  

Requisiti linguistici

In caso di donazione di alimenti, le informazioni obbligatorie sugli alimenti 
devono essere fornite nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese o in una 
lingua straniera facilmente comprensibile ai consumatori.

Le informazioni sugli alimenti devono essere presenti e fornite al beneficiario finale in caso di 
donazione di alimenti. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono figurare direttamente 
sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso allegata.
In alcuni casi (eccedenze alimentari non destinate al consumatore finale o fornite alla ristorazione 
collettiva), le informazioni sugli alimenti possono anche essere presentate in documenti commerciali 
che accompagnano gli alimenti.

La donazione di alimenti non preimballati è consentita se i consumatori ricevono le 
informazioni richieste. Le informazioni alimentari richieste sono limitate alla presenza di 
allergeni e a qualsiasi altra informazione supplementare richiesta dalle norme nazionali.

‘da consumarsi entro’ riguarda la sicurezza 
alimentare
La donazione di cibo non è consentita dopo la scadenza della data 
‘da consumarsi entro’
I donatori dovrebbero garantire una conservazione sufficiente per 
consentire la ridistribuzione e l’uso sicuro da parte del consumatore 
finale.

‘da consumarsi preferibilmente entro’ é 
un’informazione sulla qualità degli alimenti: 
La donazione di cibo è consentita dopo la scadenza della data ‘preferibilmente 
entro’
quando avviene la ridistribuzione degli alimenti oltre la data ‘da consumarsi 
preferibilmente entro’, è responsabilità dell’operatore del settore alimentare 
garantire condizioni di conservazione adeguate e l’integrità dell’imballaggio.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Donazione di alimenti nell’UE: sicurezza  
alimentare e norme igieniche

Legislazione Alimentare Generale (Regolamento (CE) N. 178/2002)

Pacchetto Igiene Alimentare (Regolamento (CE) N. 852/2004)

Requisiti generali d’igiene 

I requisiti generali di igiene si applicano a tutti i prodotti 
alimentari, in tutte le fasi della filiera alimentare. 
Le norme d’igiene alimentare dell’UE sono generali e 
offrono un ampio grado di flessibilità a seconda del 
tipo di stabilimento, ma spesso comprendono:

Gli alimenti di origine animale destinati al congelamento 
devono essere congelati senza indebiti ritardi dopo la 
produzione. Questo requisito non si applica ai rivenditori che 
forniscono alimenti ad altri operatori del settore alimentare 
(ad esempio ai banchi alimentari), se l’attività è marginale, 
localizzata e limitata.
Gli Stati membri che autorizzano il congelamento di alimenti 
di origine animale a fini di ridistribuzione dovrebbero adottare 
misure nazionali e informarne la Commissione europea e gli 
altri Stati membri.

L’UE si é impegnata a fornire ai suoi cittadini alimenti sicuri, 
nutrienti, di alta qualità e a prezzi accessibili. 
Tutti i consumatori devono essere ugualmente tutelati dalle 
stesse norme di sicurezza alimentare, sia che gli alimenti siano 
commercializzati direttamente ai consumatori sia redistribuiti 
a coloro che ne hanno bisogno.

La donazione di alimenti deve essere conforme alla legislazione 
alimentare generale e alle norme UE sull’igiene alimentare, 
applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare. 
Inoltre, alcuni Stati membri hanno anche adottato misure e/o 
orientamenti nazionali.
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Gli orientamenti dell’UE sulla donazione di alimenti si concentrano su 
questioni che devono essere affrontate a livello UE. Se rilevanti, devono 

essere prese in considerazione anche le norme e gli  
orientamenti degli Stati membri.

#FoodDonationGuidelines  #EUCircularEconomy  #FoodWasteEU

Scarica qui gli orientamenti dell’UE sulle donazioni alimentari nella tua lingua:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

• La registrazione dello stabilimento presso 
le autorità competenti

• L’applicazione di buone pratiche igieniche

• L’attuazione di procedure basate principi 
del sistema di analisi dei rischi e di 
controllo dei punti critici (HACCP)

Alimenti di origine animale 

I rivenditori e le organizzazioni che redistribuiscono 
alimenti di origine animale (carne, prodotti della pesca e 
dell’acquacultura, prodotti lattiero-caseari, uova e ovoprodotti, 
ecc) devono applicare i requisiti specifici di igiene previsti 
dal Regolamento (CE) N. 853/2004, al fine di salvaguardare 
la salute pubblica come ad esempio: 

Legislazione UE rilevante: 

• Approvazione da parte delle autorità 
nazionali prima dell’inizio della donazione 

• Disposizioni specifiche e dettagliate sulla 
temperatura

Eccezioni a questi specifici requisiti igienici possono essere 
concesse se l’attività dei rivenditori rimane marginale, limitata e 
locale o è limitata al trasporto e allo stoccaggio.

Congelamento alimenti in eccedenza Settore alberghiero, del catering e dei 
servizi di ristorazione 

Nei settori dell’ospitalità, del catering e dei servizi di 
ristorazione, la donazione di cibo è più limitata per motivi di 
sicurezza alimentare, ma è possibile individuare e valutare le 
opportunità caso per caso. Ad esempio, raffreddare i pasti 
alla fine del servizio può facilitare la donazione di cibo. Alcuni 
Stati membri e organizzazioni professionali hanno stabilito o 
stanno elaborando orientamenti specifici per il settore.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Alcuni Stati membri cercano di esortare la donazione di  
cibo offrendo:

Norme finanziarie sulla donazione degli alimenti

Direttiva sull’IVA (Direttiva del Consiglio 2006/112/CE) - Gli Stati 
membri sono responsabili del recepimento di tali disposizioni  
nella legislazione nazionale. 

Imposta sul valore aggiunto

La legislazione sull’IVA applicata negli Stati membri 
dell’UE può talvolta avere implicazioni per la donazione 
di alimenti. Adattando le norme applicabili ai beni 
distribuiti gratuitamente (articoli 16 e 74 della Direttiva 
sull’IVA), gli Stati membri possono agevolare la donazione 
di eccedenze alimentari a fini caritativi.

La Commissione IVA dell’UE ha concordato linee guida 
per garantire l’applicazione uniforme della Direttiva 
sull’IVA in tutti gli Stati membri.

In alcuni Stati membri, l’IVA sulle donazioni di alimenti 
è bassa o inesistente, in quanto il valore dell’alimento 
donato vicino alla data ‘da consumarsi preferibilmente 
entro’ o ‘da consumarsi entro’ è modico o pari a zero.

Gli ostacoli fiscali non dovrebbero impedire la donazione di cibo.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) può avere implicazioni per il trasferimento 
delle eccedenze alimentari dai donatori ai banchi alimentari e ad altre 
organizzazioni caritative.

Le norme sull’IVA e altri strumenti fiscali possono fornire incentivi economici alla 
donazione di cibo per sostenere la ridistribuzione delle eccedenze alimentari e 
la prevenzione dello spreco alimentare.

“[…] la base imponibile è costituita 
dal prezzo di acquisto dei beni (o di 
beni simili o, in assenza di un prezzo 
di acquisto, dal prezzo di costo dei 
beni) donati, adeguato allo stato 
di tali beni nel momento in cui la 
donazione ha luogo […]”.

Legislazione UE rilevante:

Incentivi Fiscali

Crediti d’imposta
In Francia e in Spagna, il 60 % e il 35 % 
del valore contabile netto degli alimenti 
donati può essere rivendicato come credito 
d’imposta sulle società. Questa percentuale 
può essere dedotta dall’imposta sulle 
società sulle loro entrate.

Detrazioni Fiscali
In Portogallo, i donatori possono 
dedurre fino al 140 % del valore 
dell’alimento al momento della 
donazione (limitatamente a 
8/1000 del fatturato del donatore) 
se l’alimento sarà utilizzato per  
finalità sociali.
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