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“LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE”

Chi è il tecnologo alimentare?

È un professionista che possiede competenze multidisciplinari
e distintive in campo scientifico, tecnologico, gestionale e
legislativo che gli consentono di gestire la complessa filiera
agroalimentare.

Ricerca, sviluppo, controllo e sicurezza dei processi e dei
prodotti a beneficio dell’interesse pubblico e privato.



“LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE”

Chi è il tecnologo alimentare?

Il titolo di Tecnologo Alimentare (TA) spetta a chi:
 ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (5 anni con il

vecchio ordinamento oppure 3+2 anni con il nuovo);
 ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione;
 è iscritto all’Albo di uno degli 11 Ordini Regionali (art. 27, L. 59/94).

L’ISCRIZIONE	ALL’ALBO	REGIONALE	È	OBBLIGATORIA
PER	ESERCITARE	LA	PROFESSIONE

LEGGE	18	gennaio	1994,	n.	59
“Ordinamento	della	professione	di	tecnologo	alimentare”



“LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE”

Codice Deontologico

L’attività	professionale	del	Tecnologo	Alimentare	è	
volta:	

 Tutelare	la	salute	dei	consumatori	considerando la 
sicurezza	alimentare	e la conformità degli alimenti alle 
normative in vigore come il primo dovere professionale; 

 Lottare	contro	lo	spreco, evitare per quanto possibile la 
distruzione di alimenti favorendo l’utilizzazione delle 
eccedenze a fini produttivi e per il sostentamento dei 
bisognosi; 



“LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE”

Codice Deontologico

 Garantire	l’innovazione	nel	rispetto	della	tradizione	
e assicurando che i prodotti alimentari soddisfino 
sempre meglio le esigenze	dei	consumatori	in termini 
di salute, di nutrizione, di gusto, di sostenibilità, di 
rispetto dell’ambiente, di costo e disponibilità; 

 Portare nelle discussioni il contributo delle sue 
conoscenze evitando ogni eccesso ideologico e 
dialettico e nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale per contrastare	ogni	forma	di	illegalità	
e	di	frode.	



“LA FIGURA PROFESSIONALE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE”

Sicurezza alimentare

Food safety:	sicurezza igienico-sanitaria                      
Food security: sicurezza di mangiare, garanzia 
di un cibo sano e sufficiente. 
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BIOLOGICI

CHIMICI	

FISICI ALIMENTI

Pericoli

«pericolo» o «elemento di pericolo», agente biologico, chimico o
fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un
alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto
nocivo sulla salute; Art. 3 comma 14 Reg CE 178/02



“SICUREZZA  ALIMENTARE”

NORMATIVA SICUREZZA ALIMENTARE

D.lgs 193/2007 
Attuazione della direttiva 2004/41/CE 

(pacchetto igiene – Reg. CE 852, 853 e 854 del 2004)

• L’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

• Obbligo di avvalersi di un piano di autocontrollo attraverso il
metodo HACCP.

• Rispetto delle GMP “Good Manifacturing Practice”  buone
prassi igieniche durante la conduzione delle attività legate al 
cibo.



STRUMENTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà 
sociale e per la limitazione degli  sprechi.

LEGGE 166/2016 



LEGGE 19 agosto 2016, n. 166.
Riorganizza il quadro normativo di riferimento che regola 
le donazioni degli alimenti  
con misure di semplificazione, armonizzazione e 
incentivazione, 

priorità del recupero di cibo: 

• Consumo umano 
• Donazione a persone indigenti

Uso zootecnico o energetico

LEGGE 166/2016 



Definisce per la prima volta e in modo formale i termini di “spreco” 
ed “eccedenza”, e assegnando a quest’ultima un ruolo prioritario.

ECCEDENZE ALIMENTARI
• Alimenti prossimi al raggiungimento della data di scadenza; 

• Rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; 

• Invenduti per danni provocati da eventi meteorologici, di errori 
nella programmazione della produzione; 

• Non idonei alla commercializzazione per alterazioni 
dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni 
di conservazione.

LEGGE 166/2016: definizioni 



L’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena 
agroalimentare, per ragioni commerciali o estetiche 
ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora 

commestibili e potenzialmente destinabili al consumo 
umano o animale e che, in assenza di un possibile uso 

alternativo, sono destinati a essere smaltiti.

Spreco

LEGGE 166/2016: definizioni 
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LEGGE GADDA

Consente di fare un passo in avanti nel recupero delle 
eccedenze rispetto ai prodotti che è più complesso 
donare e gestire:

 pane
 prodotti freschissimi
 cibo cotto

Rispetto delle norme igienico‐sanitarie

Rintracciabilità dei prodotti



Art. 5 «Gli operatori del settore alimentare che effettuano 
le cessioni di cui all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, 
devono prevedere corrette prassi operative al fine di 
garantire la sicurezza igienico‐sanitaria degli alimenti, in 
conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 
852/2004»

Rispetto delle norme igienico‐sanitarie

Rintracciabilità dei prodotti

LEGGE 166/2016
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La sicurezza alimentare nella
gestione delle eccedenze:

Quali i pericoli?

Gli indigenti rappresentano una categoria sensibile

• Pericoli biologici 

• Perdita dei principi nutritivi

COSA FARE?

PIANO HACCP



“SICUREZZA ALIMENTARE”

METODO HACCP

Consente di  identificare i rischi per 
la salute del consumatore e 
definire le più efficaci procedure 
per prevenirli o ridurli a limiti accettabili

Hazard Analysis Critical Control Point
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LEGGE GADDA

E’ possibile donare

Prodotti con termine minimo di conservazione superato «purché
siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee
condizioni di conservazione».

...che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili
alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o
prodotti che provocano allergie e intolleranze.

…le eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di
allevamento idonei al consumo umano ed animale
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LEGGE GADDA

• I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti 
di farina prodotti negli impianti di panificazione che non 
necessitano di condizionamento termico, che, non essendo 
stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore 
successive alla produzione, risultano eccedenti presso le 
rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i 
produttori artigianali o industriali, la ristorazione 
organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione 
collettiva

• Gli alimenti oggetto di confisca



Art. 9. Promozione, formazione e misure preventive
in materia di riduzione degli sprechi

Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

garantisce un adeguato numero 
delle ore di trasmissione 
finalizzato alla promozione 
di comportamenti e di misure 
volti a ridurre 
gli sprechi alimentari, 
energetici e di altro genere.

LEGGE 166/2016 

Non soltanto un ruolo regolatorio, è importante condizionare e 
orientare usi e costumi



INFORMARE IL CONSUMATORE
La prevenzione attraverso l’educazione del consumatore: 

• modalità di acquisto, 
• lettura delle etichette,
• gestione del frigorifero 

e della dispensa,
• comprensione delle 

date di scadenza,
• riutilizzo degli alimenti

in cucina
• congelamento e scongelamento dei cibi 

Recuperando il senso del valore del cibo

LEGGE 166/2016 



INFORMARE
Piatta forma #iononsprecoperchè

Sprecare non ha senso, 
recuperare è un bene per tutti!

Una guida per tutti, per poter donare e ricevere, con l’aiuto di 
esperti, che mettono a fattor comune le loro esperienze, e la 
condivisione di buone pratiche sull’intero territorio nazionale. 

Uno spazio di conoscenza delle norme nazionali e comunitarie 
legate ai temi dell’economia circolare. 

WWW.IONONSPRECOPERCHE.IT

LEGGE 166/2016 



L’esperto risponde

Gabriele Sepio
Esperto di fiscalità della legge
Laura Mongiello
Presidente Ordine Tecnologi 
Alimentari di Basilicata e Calabria

Lisa Casali
Responsabile del Pool Inquinamento, scienziata ambientale esperta 
di sostenibilità del cibo.
Antonio Sorice
Presidente SIMEVEP       

WWW.IONONSPRECOPERCHE.IT

LEGGE 166/2016 



EDUCAZIONE ALIMENTARE
Art. 9 comma 5
ll MIUR, promuove, percorsi mirati 
all’educazione a una sana alimentazione
e a una produzione alimentare 
ecosostenibile, 
alla sensibilizzazione contro lo spreco 
e sugli squilibri nell’accesso al cibo
esistenti a livello nazionale 
e internazionale.

LEGGE 166/2016 



EDUCAZIONE ALIMENTARE 

• Ristorazione scolastica

Comune di Roma
valore medio del rifiuto alimentare
pari al 37%

Milano Ristorazione
registra una percentuale di rifiuto
pari al 25%.

LEGGE 166/2016 



Ristorazione scolastica

Il 12,6% del cibo di ogni pasto servito nelle mense scolastiche
rimane nel piatto.

Oricon, osservatorio sulla ristorazione collettiva e la nutrizione
 11% primi piatti
 13% secondi, 21%pesce
 22% contorni;
 9% nei dessert;
 10% frutta e 10% nel pane.

0,18 centesimi per pasto

LEGGE 166/2016 



• Educazione Alimentare
• Programmazione e Gestione del servizio
• Legame con il territorio

LEGGE 166/2016 



LEGGE 166/2016 



LEGGE 166/2016 



LEGGE 166/2016 



Soddisfazione dei piccoli utenti



Quali sono i piatti che ti sono piaciuti di più?

Primi piatti con sughi freschi
Pasta al pesto fresco
Pasta al pomodoro
Piatti Unici
Pizza 
Lasagna
E poi..
Mozzarella senza acido citrico 
con latte di alta qualità
Pane con lievito madre

Soddisfazione dei piccoli utenti



Art. 11

…progetti innovativi, 
ricerca e sviluppo 
tecnologico nel campo 
della shelf life e 
del confezionamento 

…promozione
imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.

LEGGE 166/2016 



BREVETTO INNOVATIVO:  

Cassette per frutta e verdura in cartone 
ondulato con l’aggiunta di una soluzione 
concentrata di oli essenziali naturali, in 
grado di contrastarne la deperibilità

SL in CARTONE ONDULATO vs SL in PLASTICA = +2 gg 

SL in CARTONE BREVETTATO vs SL in CARTONE ONDULATO COMUNE +2 gg 

La quantità di prodotto da scartare è stata ridotta dal 13 all'8% per le fragole, 
dal 18 al 13% per le albicocche e dal 25 al 20% per le nettarine.

L'utilizzo in Italia di imballaggi attivi in cartone ondulato consentirebbe di 
evitare di sprecare 8.300 tonnellate di fragole per un valore di 29,1 milioni di 
euro; 12.000 tonnellate di albicocche per un valore di 27,9 milioni; 84.000 
tonnellate di pesche e nettarine per un valore di 134 milioni.



Altri punti di interesse della legge

• Incoraggiamento dei rapporti con il mondo agricolo 
per la raccolta in campo.

• Introduzione della possibilità per i comuni di 
incentivare chi dona alle organizzazioni non profit con 
una riduzione della tassa dei rifiuti.

LEGGE 166/2016 



Altri punti di interesse della legge

art 17 dà facoltà ai comuni di dare agevolazioni tariffarie
ai soggetti che devolvono ad enti con finalità sociali

Bergamo e Brescia riduzione del
5‐6% della tariffa TARI
20% della parte variabile

ai soggetti della GDO e della Grande Ristorazione che
cedono e devolvono a enti no profit una soglia minima
di 15 mila euro di merce in controvalore.

LEGGE 166/2016 
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GARANTIRE LA SICUREZZA
ALIMENTARE

Una strada da percorrere insieme
Conoscenza

Esperienza

Strategia

Fare rete

Competenza

Collaborazione

Rispetto
della
normativa

Empori sociali

Unità di
strada

Depositi
Parrocchiali

Mense
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Aula Grippo| PALAZZO DI GIUSTIZIA (PZ) ‐ 5 febbraio 2018 


