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Educare alla 
riduzione dei rifiuti: 
“Conosci, cambia, 

previeni”

Attività dell’ora di pranzo:
La gerarchia dei rifiuti alimentari

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2019

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione
e l’Agricoltura (FAO), ogni anno vengono sprecati circa un terzo 

degli alimenti destinati al consumo umano, corrispondenti ad 1,3 mil-
iardi di tonnellate. La nostra proposta è di modi icare l’organizzazi-
one del “lunchtime conferences” nelle mense scolastiche o aziendali 
o centri sociali per riutilizzare gli scarti dei pasti. L’obiettivo è la sen-
sibilizzazione sullo spreco del cibo in maniera coinvolgente.

IN CHE MODO ATTUARLO?

Questa attività è adatta sia per adulti e bambini (over 10). Al fine di avere una discussione co-
involgente, si dovrebbe mirare ad un gruppo che va da 8 a 30 individui. L’aspetto educativo del 
gioco è importante quanto l’attività stessa. Pertanto:

◊ iniziare	con	una	lezione	di	10	minuti sullo spreco e la perdita di cibo, il loro impatto am-
bientale, sociale e economico e i migliori modi  per contrastarli;

◊ dividere i partecipanti in gruppi di 3-4;
◊ chiedere	loro	di	pulire	i	loro	tavoli;
◊ consentire loro 10	minuti	per	discutere	il	proprio	comportamento	riguardo	il	cibo ed

esplorare insieme i modi per ridurre gli sprechi e le perdite alimentari;
◊ fornire	a	ciascun	gruppo	una	serie	di	schede	con l’elenco delle misure necessarie per

combattere lo spreco e la perdita di cibo;
◊ chiedere	loro	di	classificarle	secondo il loro impatto ambientale (dal migliore al peggiore);
◊ in	10-15	minuti	devono	completare	l’attività, camminare intorno ai tavoli e contribuire

ai dibattiti di gruppo;
◊ al termine dell’attività, rivelare le risposte corrette e congratularsi con il gruppo che aveva

la risposta giusta.

1. 

Trasforma gli avanzi di cibo in 
altro cibo

Getta via i residui di cibo

Utilizza avanzi di cibo come 
mangime per animali

Trasforma gli avanzi di cibo in 
compost

Previeni: evitare del tutto gli avanzi 
alimentari

Brucia (incenerire) cibo avanzato

Usa gli avanzi di cibo per produrre 
energia 

Dona gli avanzi di cibo alle banche 
alimentari

Usalo come materia prima per le 
industrie diverse dall’industria 

alimentare


