
  

La seconda vita del cibo 
anche a scuola

un progetto della Gestione Associata per
 le mense scolastiche 

delle Comunità della Valle dei Laghi 
e della Valle di Cembra  
e il Territorio Val d'Adige



  

La seconda vita del cibo 
anche a scuola

o Gettando un cibo non si perde il mero alimento, ma 
anche il lavoro dedicato alla sua preparazione, 
l'acqua e il terreno impiegati per la sua crescita, 
l'energia utilizzata per la sua produzione e trasporto. 
Si butta via, irrimediabilmente, un pezzetto di Terra. 

 C’è anche un risvolto sociale: a livello globale la 
quantità di cibo sprecato è quattro volte 
superiore a quanto necessario per sfamare le 
persone denutrite nel mondo.



  

Tutto quello che viene cucinato 
viene effettivamente mangiato? 

 Per molteplici motivi, quasi ogni giorno nelle mense 
si producono degli avanzi: si tratta di pietanze 
perfettamente integre che non sono state servite 
e quindi pronte per essere mangiate. 

 Nel 2016 nasce un progetto mirato alla riduzione 
degli sprechi alimentari tramite il recupero delle 
eccedenze



  

Gli attori 

o             Risto3 (cooperativa 
di ristorazione collettiva trentina)

o             Banco Alimentare Trentino - 
Alto Adige Onlus

o             Fondazione Bruno Kessler di 
Trento



  

La conservazione e la raccolta 
del cibo

 IMMEDIATAMENTE DOPO PRANZO
 Processo standardizzato: le pietanze preparate e non 

servite agli studenti vengono conservate nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie (processo di 
raffreddamento veloce mediante l’abbattitore
rapido di temperatura). 

 NEL POMERIGGIO
 Processo informatizzato e gestito tramite l'applicazione 

"Bring The Food" realizzata dalla Fondazione Bruno 
Kessler di Trento, che permette alle cuoche delle 
mense scolastiche di Risto 3 di comunicare 
istantaneamente al Banco Alimentare le tipologie e le 
quantità delle pietanze in esubero



  

La conservazione e la raccolta 
del cibo

 LA MATTINA DOPO
 A partire dalle 6 di mattino, gli operatori del Banco 

Alimentare effettuano il ritiro con mezzi adeguati alla 
corretta conservazione e trasporto delle pietanze 

   
Questa collaborazione è prevista in un contratto tra 

Risto3 s.c. e Banco Alimentare.  



  

La redistribuzione del cibo

 Il Banco Alimentare Trentino - Alto Adige Onlus 
tramite il programma Siticibo, ridistribuisce le 
pietanze ad enti o organizzazioni del territorio che si 
occupano delle persone in difficoltà.

 I prodotti così recuperati vengono consegnati 
direttamente alle strutture caritative convenzionate, 
dotate di attrezzature idonee alla conservazione e 
alla gestione degli alimenti.



  

Un po’ di numeri…



  

… un po’ di numeri

 Nel 2019 sono stati recuperati 1315 kg di pietanze 

dalle strutture scolastiche. 



  

Un messaggio importante

 Solidarietà
 
 Rispetto per 

l’ambiente

 Messaggio 
educativo rivolto 
ai bambini



  

La forza della rete
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Grazie per l’attenzione!

   Non solo un gesto di rispetto per 
l'ambiente, ma anche una crescente 

responsabilità sociale, nel rispetto degli 
standard di sicurezza alimentare. 
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