
Lotta allo spreco, i ragazzi delle scuole italiane a lezione per evitarlo

L'iniziativa di Whirlpool alla terza edizione. Fondazione Barilla: ogni anno gettati 65 chili di cibo a testa, ma l'Italia fa progressi

Terzo appuntamento con l'iniziativa di Whirlpool dedicata alla lotta allo spreco alimentare, in occasione della sesta Giornata 

Nazionale contro questa forma di sperpero di risorse economiche e naturali. Il progetto si incentra sull'educazione e sulle scuole, 

ed è stato rafforzato dall'adesione dell'azienda a Spreco Zero, campagna europea di sensibilizzazione per un consumo sostenibile 

realizzata da Last Minute Market, associazione promotrice della Giornata Nazionale sul tema, in partnership con il Ministero 

dell'Ambiente.

"Momenti da non sprecare", il nome dell'iniziativa di Whirlpool Emea, entrerà in contratto con più di 1 milione di studenti, docenti 

e famiglie da 1.600 scuole primarie di Italia, Polonia, Slovacchia. Nel Belpaese, per la prima volta il progetto diventa di scala 

nazionale dopo aver coinvolto le regioni nelle quali l'azienda degli elettrodomestici opera direttamente: Lombardia, Toscana, 

Marche e Campania. Entro l'anno l'iniziativa varcherà anche la Manica, nelle scuole primarie del Regno Unito.

"Come ci indicano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell'agenda 2030 dell'Onu, oggi più che mai l'utilizzo responsabile 

delle risorse rappresenta un crocevia importante per definire il futuro del nostro pianeta. In qualità di azienda leader globale 

abbiamo il dovere di contribuire a questa sfida, ed è per questo che consideriamo la lotta allo spreco alimentare come una priorità 

sia nella nostra strategia di responsabilità sociale e sostenibilità sia nelle nostre innovazioni di prodotto", ha commentato in una 

nota di lancio dell'iniziativa Karim Bruneo, Corporate Responsibility and Government Relations Manager, Whirlpool EMEA. Come 

parte dell'iniziativa, Whirlpool EMEA farà inoltre una donazione a Banco Alimentare a sostegno dei progetti dell'Organizzazione 

rivolti al recupero delle eccedenze alimentari e alla loro redistribuzione alle strutture caritative.

In concreto, i ragazzi delle scuole parteciperanno a un concorso educativo, nel quale potranno esprimere le loro idee di 

sostenibilità attraverso elaborati come foto, video e disegni, sia analogici che digitali. A tutte le scuole partecipanti al programma 

viene consegnato un kit didattico che contiene una guida docenti e materiali appositamente ideati per stimolare la creatività degli 

alunni e invitarli a riflettere sui temi dell'anti-spreco.

Quella di Whirlpool fa parte di un moltiplicarsi di iniziative sul tema dello spreco. Mentre la Copagri ha fatto notare che lo spreco 

di cibo in Italia è di circa 36 chilogrammi all'anno per famiglia, dato che colloca l'Italia al 23esimo posto in un'ideale classifica dei 

paesi più virtuosi dell'Unione Europea, la catena Lidle ha annunciato di aver raccolto 2mila tonnellate di cibo trasformandole in 4 

milioni di pasti per i bisognosi.

Peggiori le stime diffuse dalla Fondazione Barilla Center for Food e Nutrition, secondo la quale ogni anno nel mondo vengono 

sprecati 1,3 miliardi di tonnellate di cibo all'anno, che equivalgono ad un terzo della produzione mondiale. La previsione è che 

entro il 2030 lo spreco alimentare salirà a circa 2,1 miliardi di tonnellate (+61,5% rispetto a oggi). In questo contesto, secondo la 

Fondazione l'Italia si distingue nella lotta alle perdite alimentari, perché spreca solo il 2% del cibo prima di venderlo. Il dato sullo 

spreco casaliingo è però doppio rispetto a quello di Copagri: secondo la Fondazione Barilla, a casa gli italiani gettano 65 chili 

all'anno pro capite.

Combattere gli sprechi alimentari è una delle sfide del futuro, e "si vince solo insieme", ha detto il presidente di Federalimentare, 

Ivano Vacondio, aggiungendo: "La sostenibilità ambientale è una sfida mondiale nella quale ognuno deva fare la sua parte, 

industria alimentare compresa".
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