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CIRFOOD si sente parte attiva nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile
promosso dall’Agenda 2030 dell’ONU. Per questo ha individuato 8 Goals prioritari sulla
base dei quali indirizzare i nostri impegni aziendali.

AGENDA 
ONU 2030
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IL CONTESTO
SPRECO ALIMENTARE:

DI TUTTO IL CIBO 
PRODOTTO

NEL MONDO

Fonti: FAO, 2011; FAOSTAT database; BCG FLOW model. 2015 findings, in 2015 dollars; FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2019

1/3
VIENE  

SPRECATO
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La riduzione degli sprechi è
senza dubbio una delle
sfide centrali di questo
inizio millennio e per
questo è un obiettivo
specifico del

“Goal n °12 – Garantire
modelli di produzione e
consumo sostenibili”
dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite.

AGENDA 
ONU 2030

CIRFOOD ha fatto proprio questo obiettivo impegnandosi su più fronti:

EDUCAZIONE

PREVENZIONE

RECUPERO
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Feed the future è la visione che ispira il nostro modo di fare impresa e
guardare al domani per migliorare gli stili di vita delle persone nel rispetto
dell’ambiente

Ci impegniamo da sempre a nutrire il futuro di idee e prospettive in grado di
garantire a tutta la società uno sviluppo sostenibile dal punto di vista
economico, ambientale, sociale e culturale.



EDUCAZIONE
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Con il servizio di ristorazione scolastica CIRFOOD
propone un progetto globale che promuove la
cultura di un’alimentazione sana, vicina alle esigenze
dei bambini nella loro delicata fase di crescita e
rispettosa della loro salute.
Per noi la mensa scolastica è una occasione per
valorizzare le diversità, condividere esperienze e
contribuire alla formazione di una cittadinanza
evoluta e informata.

Promuoviamo una condivisione del sapere che è
salute e benessere, educando al valore del cibo e al
consumo consapevole, iniziando dalla tavola.

I NOSTRI NUMERI
Studenti serviti ogni giorno:
300.000 in oltre 450 comuni

EDUCAZIONE AL VALORE DEL CIBO
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- Food Shuttle: una piattaforma educativa multi-
livello composta da diversi strumenti interattivi,
pensato per esplorare, imparare, coinvolgere,
condividere la cultura del cibo e sperimentare di
persona, in quel momento e in quello spazio,
cosa significa rispettarlo, conoscere da dove
proviene, quali proprietà nutritive abbia e
cucinare una ricetta del menù scolastico.

- Momenti formativi a cura di esperti in ambito
food, dedicati ai bambini, ma anche a genitori e
insegnanti. Veri e propri incontri pensati per dare
a tutti una maggiore consapevolezza sul valore
del cibo.

- Percorsi educativi: realizzati al fine di incentivare
il confronto in classe in merito al consumo
consapevole, all’importanza delle materie prime
e della stagionalità.

EDUCAZIONE ALIMENTARE



Il progetto, attivato in risposta all’emergenza COVID-
19, ha previsto la creazione di un portale web con
ricette, curiosità, approfondimenti per continuare ad
aiutare a prendersi cura della propria alimentazione,
del proprio benessere e del piacere di stare insieme,
anche a distanza.

Sul sito www.cirfood.com/it/cirfood-con-te si possono
trovare tanti contenuti, utili per tutta la famiglia divisi
in tre aree tematiche:
In cucina: una sezione dedicata a facili ricette, gustose
preparazioni e sfiziosità da preparare a casa, anche con
l'aiuto degli Chef CIRFOOD. Benessere: tante
informazioni e consigli utili sul mondo del Benessere
perché salute, sana alimentazione e sostenibilità
ambientale sono aspetti fondamentali per un corretto
stile di vita. Per i più piccoli: attività, consigli di
educazione alimentare e giochi per avvicinare i più
piccoli alla cultura e al valore del cibo.

#CIRFOODconTE

http://www.cirfood.com/it/cirfood-con-te


Sostegno ai Campionati di Giornalismo promossi da Il
Resto del Carlino (per le edizioni di Reggio Emilia,
Modena, Bologna, Ferrara e Rovigo), perché i giovani
sono tra il nostro pubblico di riferimento più
importante e oggi più che mai, vogliamo continuare ad
ascoltare i ragazzi, gli adulti di domani.

La visione che ispira il nostro modo di fare impresa è
“Feed the future” e sono stati proprio gli studenti che,
con i loro articoli su tematiche per noi strategiche come
la sostenibilità, la sana alimentazione, il benessere e la
cultura del cibo, hanno ulteriormente arricchito il
nostro punto di vista.
Pensare al domani in un’ottica intergenerazionale,
avendo il privilegio di raccogliere le originali e mature
riflessioni dei ragazzi, è una missione da sempre
radicata nel DNA di CIRFOOD. Informarsi per capire,
comprendere per confrontarsi, partecipare per
scrivere insieme il futuro.

CAMPIONATI DI GIORNALISMO



PREVENZIONE



LA RETE LOGISTICA CIRFOOD

1 Piattaforma, circa 1200 clienti/cucine
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L’IMPATTO DEI PRIMI MESI

+56% -13% a volume
-20% a valore 233 K€ 111.800 Kg

Accuratezza 
previsione

Calo giacenze Saving € Kg medi in meno
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La soluzione
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0,2 Tons di sprechi evitate

0,8 Tons CO2 non emesse

450 pasti non sprecati 

Circa 2000 € risparmiati

I risultati RISULTATI PILOTA



RECUPERO
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Sacchetto, realizzato in un cotone da 100gr 100%
cotone organico, lavabile e riutilizzabile all’infinito, per il
recupero di cibo non deperibile, non consumato a
mensa o a scuola, quale per esempio pane e frutta.

SACCHETTI RIUTILIZZABILI
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Recupero e donazione delle eccedenze alimentari prodotte 
ad enti caritatevoli, tra cui i principali

LEGGE GADDA
Dati 2020

alimenti
7500 kg

pietanze
oltre 45000
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Azione Solidale è un'iniziativa, senza fini di lucro,
dell'Associazione Solidarietà, con l'obiettivo di
recuperare e raccogliere le eccedenze del sistema
produttivo per ridistribuire gratuitamente nel circuito
delle associazioni che agiscono a favore delle varie
forme di povertà.

Dal 2019 CIRFOOD raccoglie presso la piattaforma
logistica di Reggio Emilia Quanta Stock and Go, le
materie prime che per diverse ragioni, ad esempio
l’approssimarsi della data di scadenza e/o con difetti di
fabbricazione, d'imballaggio o di etichettatura che, pur
non intaccando la bontà o l'utilizzo degli stessi, non
possono essere distribuiti presso le proprie cucine e li
dona ad Associazione Solidarietà che li distribuisce ad
enti del territorio impegnati nella lotta alla povertà.

Nel 2020 6000 kg
alimenti donati

AZIONE SOLIDALE
Dati 2020
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TOO GOOD TO GO

UNA SOLUZIONE SEMPLICE E IMMEDIATA 
PER RIDURRE LO SPRECO ALIMENTARE

TGTG mette in contatto gli esercizi  commerciali 
che hanno cibo fresco  invenduto - e che 

altrimenti andrebbe  sprecato - con i 
consumatori, i quali  ritirano la loro Magic Box a 
sorpresa a  1/3 del prezzo, in orari prestabiliti.
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Punti di forza:
 Personale gentile

 Rapporto qualità prezzo
 Ritiro veloce
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