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Adozione da parte del Parlamento europeo del Rapporto "Reducing food waste 
improving food safety". 
 
 
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia per segnalarVi che 
lo scorso 16 maggio, il Parlamento europeo ha adottato a grande maggioranza la 
Risoluzione “Reducing food waste improving food safety” per ridurre i rifiuti alimentari 
del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030, agevolare le donazioni alimentari e 
facilitare la migliore comprensione del significato di TMC e data di scadenza da parte 
dei consumatori. 

In proposito, segnaliamo che sia la definizione di “food waste”, sia la fissazione di un 
relativo target di riduzione, sono ancora oggetto di confronto nell’ambito del trilogo che 
sarà a breve avviato sul Pacchetto Economia Circolare (con particolare riferimento alla 
revisione della Direttiva Quadro Rifiuti). 

Tra i punti di vista dell’Industria alimentare UE recepiti nel documento del PE: l’invito a 
tutti gli attori della filiera a responsabilizzarsi implementando l’iniziativa Every Crumb 
Counts Joint Food Wastage Declaration; il riconoscimento che l’Industria alimentare ha 
già adottato importanti iniziative insieme alle Associazioni che si occupano di 
redistribuzione e aiuti alimentari e alle Banche Alimentari; la raccomandazione a usare 
i codici volontari di buone prassi sviluppati dalle organizzazioni del settore alimentare 
per ottimizzare l’uso dei prodotti e promuovere le donazioni; la necessità di distinguere 
tra parti edibili e non edibili per evitare misure inefficienti e focalizzare gli sforzi sulle 
parti edibili; l’opportunità di aiutare la Commissione a individuare e rimuovere gli 
ostacoli all’impiego dei sottoprodotti. 

FoodDrinkEurope - che è anche un membro chiave della Food Loss and Food Waste 
Platform dell’UE – ha inoltre assicurato una forte copertura mediatica (tweet) 
dell’iniziativa parlamentare. 

Con i migliori saluti. 
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