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Il progetto RecuperiAmo, fortemente voluto e proposto dal 
“Gruppo 29 Maggio ‘93”, ha l’obiettivo di contrastare lo spreco 
alimentare attraverso concrete attività di recupero e campa-
gne di sensibilizzazione nella scuola e nella comunità. Il Pro-
getto RecuperiAmo ha l’ambizione e il duplice obiettivo di per-
metterci una riflessione su cosa possiamo fare personalmente 
per contribuire al contrasto della povertà attraverso la ridu-
zione dello spreco alimentare e nel contempo consolidare pro-
cedure di raccolta e distribuzione delle derrate per educare e 
promuovere cittadini consapevoli coinvolgendo le giovani ge-
nerazioni ed attivare un sistema solidale inclusivo. 

CHI SIAMO 

Casa della Misericordia non è solo uno spazio fisico condivi-

so ma soprattutto uno spazio relazionale per la promozione 

di interventi specifici, come lo sviluppo della comunicazione 

sociale territoriale, il potenziamento delle opportunità di 

formazione, il contrasto della povertà, la promozione della 

creatività e dell’auto-imprenditorialità giovanile, il soste-

gno e l’inclusione sociale di persone diversamente abili.  

GRUPPO 29 MAGGIO ‘93 

L’Associazione di volontariato si occupa di raccogliere e distribuire generi di 

prima necessità e di offrire sostegno alle famiglie in difficoltà.  

COOPERATIVA SOCIALE SERGIO LANA- ONLUS  

Si occupa di favorire la promozione e l’integrazione sociale delle persone 

disabili.  

COOPERATIVA SOCIALE DON PIERLUIGI MURGIONI  

Da opportunità di lavoro a donne in difficoltà e si occupa della gestione 

dell’Ecomercato della Solidarietà e del Punto Ristoroamico, una mensa per le 

famiglie in difficoltà. 

Con il Patrocinio di : 

Enti promotori : 

CASA DELLA MISERICORDIA - Via dei Muratori 13, Ghedi (BS). 

Gruppo	29	Maggio	'93					 +39 030 9032112 gruppo29maggio@libero.it 

Coop.	Don	L.	Murgioni				 +39 030 6950502 coopdonmurgioni@gmail.com 

Coop.	Sergio	Lana-Onlus +39 030 9031095 cdd@sergiolana.it 

PERCHE’ DONARE  ? 

Partecipare alle iniziative di raccolta dei prodotti in eccesso prove-
nienti dalla grande distribuzione, (supermercati,  mense scolastiche, 
ristoranti ecc. ) è un atto di umiltà ed equità. Si offre alla persona, che 
sta vivendo lo stato di bisogno, di usufruire delle stesse possibilità 
alimentari di chi non vive quella situazione .  

Ma cos’è uno stato di bisogno?  E’ una situazione di forte disagio eco-
nomico-sociale, che compromette anche le necessità di vita prima-
rie del soggetto.  

Da ciò si può capire che lo stato di bisogno può coinvolgere tutti (ad 
esempio con la perdita del lavoro). Poiché le vicissitudini della vita 
possono coinvolgere chiunque con la donazione si compie un gesto di 
solidarietà e generosità.  
Inoltre, sottraendo il cibo alla logica 
dello spreco si effettuano azioni di 
sostenibilità, perché  il cibo da esse-
re possibile rifiuto si trasforma in 
una importante risorsa. Non spre-
cando quel cibo, inoltre, vengono 
ottimizzate tutte le risorse e le ma-
terie prime utilizzate per la preparazione dello stesso.   

Non si ricicla solo il cibo, ma anche vestiti, farmaci, giochi ecc. .Il rici-
clo e riuso  è il valore ecologico-ambientale per la salvaguardia  
della Terra, di cui tutti noi ne dobbiamo essere consapevoli . La dona-
zione può essere anche immateriale, mettendo a disposizione il no-
stro tempo e diventando volontari sociali. 
 

L’ Italia per  contrastare il fenomeno dello spreco alimentare ha emanato  la 
così detta legge “Gadda”,  legge che limita lo spreco alimentare e che nel suo 

primissimo articolo dichiara:  
Legge del 19/08/2016 n. 166 - Disposizioni 
concernenti la donazione  e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solida-
rietà sociale e per la limitazione degli sprechi.  
 

Marco Lucchini, direttore generale di Fondazione Banco Alimentare-Onlus 
esprime il suo parere sull’approvazione della legge  
dichiarando che essa «rende l’Italia un Paese all’a-
vanguardia in Europa e nel mondo». «Il provvedi-
mento riorganizza il quadro normativo di riferimento 
che regola le donazioni degli alimenti […], ma soprat-
tutto stabilisce la priorità del recupero di cibo da 
donare alle persone più povere del nostro Paese» . 

Ma cos’è lo spreco alimentare? 

Secondo la FAO si intende per Spreco “qualsiasi sostanza sana e comme-
stibile che, invece di essere destinata al consumo umano, viene sprecata, 
persa, degradata o consumata da parassiti in ogni fase della filiera agroa-
limentare. Prodotti perfettamente utilizzabili ma non più vendibili in quanto 
perdono le caratteristiche di «merce» ma non di «alimento» e che sono 
destinati a essere eliminati e smaltiti, in assenza di un possibile uso alter-
nativo”. 

Ogni anno in Italia finiscono nella spazzatura prodotti agroalimentari an-
cora commestibili pari a 8.778.000 tonnellate, una quantità di cibo che 
potrebbe sfamare 44 milioni di persone. Stando alle ultime rilevazioni 
diffuse da Istat nel dicembre 2017, sono infatti 18 milioni gli italiani a rischio 
di povertà ed esclusione sociale. L’Italia rimane inoltre il Paese che conta, 
in valore assoluto, più poveri in Europa.  

La cosiddetta norma “antisprechi”, la cui prima firmataria è stata l’onore-
vole Maria Chiara Gadda, dal 14 settembre del 2016 è entrata in vigore. La 
legge 166/2016,  regola gli sprechi lungo tutta la filiera agro-alimentare . 
In molti pensano che lo spreco di cibo avviene quasi esclusivamente nelle 
grandi catene di distribuzione, ma in realtà anche in casa il cibo viene spre-
cato. L’8% del nostro cibo finisce nel bidone dell’umido, il che corrisponde a 
circa 400 euro annui per famiglia. Abbiamo quindi deciso di darvi alcuni 
suggerimenti per diminuire questa percentuale. 

1) Fare la lista della spesa prima di recarsi al supermercato.  

Questa abitudine vi aiuta ad evitare di acquistare più del necessario . 

 

2) Check-up completo al frigo 
La temperatura interna deve sempre rimanere tra 1 e 5 gradi, soltanto 
così gli alimenti potranno essere conservati a dovere. 

 

3) Nella dispensa, ordine e disciplina 
Distribuite bene il cibo nella dispensa  e nel frigorifero, mettendo  sem-
pre davanti ciò che scade prima .  

 

4) Prestate ben attenzione alle parole.  

La dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” che su certi imballag-
gi anticipa la data di scadenza è una pura formalità. Significa che 
quell’alimento incomincerà a perdere progressivamente le proprietà 
organolettiche (gusto, profumo, etc). 

 

5) Creatività in cucina  

In poche parole date sfogo alla vostra immaginazione e soprattutto 
fondo al vostro frigo per creare buoni piatti.  

Innanzitutto dobbiamo tenere bene a mente le tre parole chiave per 
evitare sprechi: utilizzare, consumare e arrangiare.  Dobbiamo utilizza-
re tutti i prodotti che acquistiamo imparando a consumare e, con un po’ 
di fantasia arrangiare ogni sorta di avanzo creando divertenti e facili 
piatti. 

Torta di pane e mele 

Ingredienti per una tortiera da 26 cm: 

150 g Pane raffermo grattugiato  
150 g Cioccolato Fondente 
100 g Zucchero 
20 g Amaretti 
2 Mele 
200 ml latte 

Un pizzico di cannella 

Procedimento:  
Unite al pane grattugiato il cioccolato a 
scaglie, la cannella, lo zucchero e gli ama-
retti tritati. 

Pelate le mele, tagliate le bucce a tocchetti 
e cuocerle in pentola con 50 g di zucchero 
di canna e 150 ml di acqua per circa 15 
minuti, una volta trascorso il tempo di 
cottura frullate il tutto.  Foderate uno 
stampo a cerniera di 26 cm di diametro con 
un carta da forno, distribuite il composto di 
pane, con l’aiuto di un cucchiaio ricoprite 
con la confettura di bucce, aggiungete le 
mele tagliate a dadini, irrorate con il latte 
distribuite sulla superficie il restante 
composto di pane e cuocete il dolce in 
forno preriscaldato a 180° per 30 minuti. 

Medaglioni di verdure 

Ingredienti: 

150 g. Carote 
150 g. Zucchine 
150 g. Zucca 
150 g. Patate 
150 g. Formaggi Vari d’avanzo  
50 g. Formaggio grana grattugiato 
1 uovo 
Pane grattugiato q.b. 
Sale e pepe q.b. 
Olio extravergine d’ oliva 
 

Nota bene la quantità e varietà di verdure e 

formaggi può variare in base a ciò che 

trovate avanzato nella vostra dispensa.  

Procedimento: 
Pulire e pelare tutte le verdure ( mi racco-
mando non gettate  le bucce ci serviranno 
per altre ricette) e tagliarle con l’aiuto di 
una grattugia . Disporre le verdure in un 
colapasta per permettere eventuale scolo 
di liquidi in eccesso. 
Disporre le verdure in una capiente cioto-
la, aggiungere i formaggi tagliati a dadini, 
il grana, poco sale e pepe e condire con un 
filo di olio extravergine.  Aggiungere l’uovo 
e amalgamare il tutto. Utilizzare un poco di 
pane grattugiato per rendere il composto 
meno acquoso. 
Formare ora dei medaglioni e disporli su 
una placca da forno antiaderente. 
Cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 
minuti. Aggiustare di sale e servire caldi. 

RecuperiAmo 
Contrastare lo spreco alimentare, sostenere le fragilità    REGOLE ANTI-SPRECO 

Ricette a  

Spreco zero 

L’art. 1 Finalità. 

La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produ-
zione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceuti-
ci e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:  

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, 
destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; 

b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti 
a fini di solidarietà sociale; 

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali 
mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al 
fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; 

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale 
di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell' articolo 180, comma 1-bis, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare 
previsto d al medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biode-
gradabili avviati allo smaltimento in discarica; 

e)  contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e 
delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle 
giovani generazioni. 


