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1 INCARICO 

Il postulato Chevalley 12.3907 «Una soluzione contro gli sprechi alimentari» è stato deposi-
tato il 28 settembre 2012. Con la trasmissione del postulato al Consiglio nazionale nella ses
sions invernale del 14 dicembre 2012, il Consiglio fédérale è stato incaricato «di studiare la 
possibilité di introdurre per i supermercati e i grandi ristoranti l'obbligo di riciclaggio dei rifiuti 
alimentari in compost, biogas, foraggio per animali o nella ridistribuzione degli alimenti attra-
verso opère assistenziali». Nella motivazionè si précisa che bisogna evitare il più possibile la 
produzione di rifiuti alimentari e riciclare quelli generati reinserendoli nel ciclo di vita naturale 
delle sostanze. La postulante rimanda alla legge entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in Fran-
cia che obbliga i grandi produttori di rifiuti alimentari (supermercati e grandi ristoranti) a ricicla
re i propri rifiuti. 

Testo e motivazionè del postulato 

Il Consiglio fédérale è incaricato di studiare la possibilité di introdurre per i supermercati e i grandi 
ristoranti l'obbligo di riciclaggio dei rifiuti alimentari in compost, biogas, foraggio per animali o nella 
ridistribuzione degli alimenti attraverso opère assistenziali. 

Motivazionè 

Il 1° gennaio 2012 la Francia ha introdotto per i grandi produttori di rifiuti alimentari (supermercati e 
grandi ristoranti) l'obbligo di riciclaggio dei loro rifiuti. 
Il riciclaggio puô consistere: 
1. nel compostaggio; 
2. nella produzione di biogas; 
3. nella ridistribuzione degli alimenti ancora commestibili attraverso opère assistenziali; 
4. nella produzione di foraggio per animali. 
Non è accettabile che migliaia di tonnellate di alimenti, in gran parte ancora commestibili, siano ince-
nerite. 
Nella sua risposta del 1° giugno 2012 alla mia interpellanza, il Consiglio fédérale si dichiara consape-
vole della dimensione sociale ed etica del problema. Esso riconosce altresl che la riduzione dei rifiuti 
alimentari dissimula un Potenziale non solo ecologico, ma anche economico. Il Consiglio fédérale 
deve inoltre studiare la maniera in cui questa problematica potrebbe essere approfondita nel quadro 
del mandata a favore di un'economia verde. 
Questa soluzione ha il merito di essere pragmatica e di offrire diverse soluzioni ai produttori di rifiuti 
alimentari; è quindi degna di essere approfondita. 

Cofirmatari (67) 
Galladé, Meier-Schatz, Jositsch, Weibel, Fluri, von Graffenried, Steiert, Ingold, Müller Geri, von Sie-
benthal, Amherd, Graf Maya, Heim, Stamm, Haller, Bäumte, Hassler, Girod, Fiala, Lüscher, Voruz, de 
Buman, Grin, Barthassat, Leuenberger-Genève, John-Calame, Bourgeois, Maire Jacques-André, 
Veillon, Bugnon, Nordmann, Moret, Thorens Goumaz, Neirynck, Hodgers, Freysinger, Parmelin, 
Cassis, Aebischer Matthias, Böhni, Ritter, Semadeni, Badran Jacqueline, Flach, Quadranti, Fridez, 
Caroni, Feller, Kessler, Grossen Jürg, Buttet, Fischer Roland, Reynard, Poggia, Glättli, Hess Lorenz, 
Rösti, Bulliard, Bertschy, Gasser, Piller Canard, van Singer, Ribaux, Tornare, Schwaab, Gschwind, 
Lohr. 

2 CONCLUSIONI 
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La produzione di rifiuti alimentari è problematica da un punto di vista etico, ecologico e so-
cioeconomico e si oppone diametralmente al concetto di sostenibilità ancorato nella legisla-
zione ambientale svizzera. Le domande di forte attualità sollevate dal postulato Chevalley nel 
settembre 2012 sono in stretto rapporto con la discussione sui rispetto per le derrate alimen
tari. Si situano altresi nella comice di riferimento der piano d'azione Economia verde, in quan
to l'alimentazione è una delle principali cause deN'impatto ambientale in Svizzera. La riduzio
ne dello spreco di alimenti è una delle misure previste nel quadro del piano d'azione. 

In Svizzera i dati raccolti finora sulle quantité e sulle vie di riciclaggio dei rifiuti alimentari 
nelle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio sono alquanto esigui. In base all'ampia 
analisi della situazione effettuata nei due settori si dichiara quanto segue: 
1. La maggioranza degli attori nelle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio 

registra le quantità dei propri rifiuti alimentari e prowede alla loro valorizzazione. 
In Svizzera vi è tutto un settore economico ben funzionante che si occupa del trattamento 
e della valorizzazione di rifiuti organici, in particolare di rifiuti alimentari. L'ispettorato per 
le attività di compostaggio (Inspektorat der Kompostier- und Vergärbranche der Schweiz 
ARGE) rileva ogni anno in oltre 250 impianti di compostaggio e di fermentazione la quan
tità di rifiuti raccolta e trattata, che nel 2013 è stata di 990 000 tonnellate. Questo consen
te a tutti i produttori di rifiuti alimentari da attività commerciale di partecipare al sistema di 
riciclaggio e/o di valorizzazione energetica anche se non sono in grado o non vogliono 
occuparsi loro stessi del trattamento e del riciclaggio dei rifiuti alimentari. La quantità di ri
fiuti alimentari delle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio che non entra nel 
processo di riciclaggio è marginale. 

2. La revisione totale dell'ordinanza teenica sui rifiuti (OTR, RS 814.600) prevede l'in-
troduzione di un obbligo di riciclare e anche di vie di riciclaggio dei rifiuti alimenta
ri. L'attuale legislazione ambientale svizzera non obbliga supermercati e grandi ristoranti 
a valorizzare i propri rifiuti alimentari. Tuttavia nel quadro della revisione dell'OTR si pre
vede l'introduzione di un obbligo generale di riciclaggio dei rifiuti biogeni, in particolare 
per i rifiuti alimentari. L'accento sarà posto sui riciclo di materiale per la produzione di 
concime piuttosto che sulla valorizzazione energetica. Si opterà per il riciclo di materiali 
quando i rifiuti alimentari si prestano a taie scopo e sono stati raccolti separatamente. Se 
i rifiuti non si addicono ad essere riciclati per la produzione di concime dovranno essere 
utilizzati, qualora possibile e utile, per la valorizzazione energetica. Il 10 luglio 2014 il Di
partimento fédérale deN'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunieazioni (DA-
TEC) ha awiato un'indagine conoscitiva sulla revisione generale dell'ordinanza teenica 
sui rifiuti (OTR), che si concluderà il 30 novembre 2015. Detta revisione entrerà in vigore 
presumibilmente nel quarto semestre del 2015. 

Alla luce di queste considerazioni non occorre introdurre un obbligo di riciclaggio 
specifico nelle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio. 
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3 SITUAZIONE DI PARTENZA 

Un terzo degli alimenti prodotti in Svizzera e all'estero per soddisfare il fabbisogno alimen
täre svizzero viene gettato. Si tratta di circa due milioni di tonnellate di alimenti, ossia circa 
300 kg per persona persi o gettati ogni anno [1]. Si stima che fino al 67 per cento dei rifiuti 
alimentari sia generato a livello di industria, distribuzione e consume II 25 per cento e l'8 per 
cento invece sono da attribuire alla produzione e preparazione di alimenti e al magazzinaggio 
[2]. 

Lo spreco alimentäre comporta a sua volta un elevato spreco di risorse in considerazione 
delle quantità di acqua, energia, concime e suolo utilizzate lungo la catena di valore per pro-
durre gli alimenti [3-4]. Lo spreco alimentäre accentua anche la problematica dell'equa distri
buzione di alimenti, portando ad un allargamento della forbice tra l'abbondanza e la sottoali-
mentazione. Lungo la catena di valore si accumulano inoltre i costi per le perdite di alimenti, 
che si rispecchiano nel prezzo di vendita del prodotto finale [4]. 

L'8 marzo 2013 il Consiglio fédérale svizzero ha adottato il piano d'azione Economia verde 
proposto dal Dipartimento fédérale deN'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comuniea
zioni (DATEC). II piano comprende 27 misure la cui attuazione è suddivisa in quattro gruppi 
di priorité. La riduzione di rifiuti alimentari è una delle misure più efficaci nel settore del con-
sumo e della produzione poiché una gran parte del carico ambientale in Svizzera è da ricon-
durre alla produzione di alimenti. 

3.1 Basi legali 

Secondo l'articolo 30d lettera a della legge fédérale sulla protezione dell'ambiente 
(LPAmb, RS 814.01), il Consiglio fédérale puô prescrivere che determinati rifiuti debbano 
essere riciclati, se cio è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l'ambiente è 
minore rispetto a un altro modo dj riciclaggio. Secondo l'articolo 12 capoverso 3 dell'ordinan
za teenica sui rifiuti (OTR, RS 814.600), il Consiglio fédérale delega aN'autorità esecutiva la 
facoltà di esigere che il detentore di rifiuti proweda egli stesso al riciclaggio di determinati 
rifiuti. L'articolo 7 OTR prevede che i Cantoni promuovino il riciclaggio di rifiuti compostabili. 

Né l'articolo 7 né l'articolo 12 OTR obbligano i supermercati e i grandi ristoranti a riciclare 
sistematicamente i rifiuti alimentari. Secondo l'articolo 12 capoverso 3 OTR le autorità pos
sono solo esigere che il detentore di rifiuti proweda egli stessa al riciclaggio di determinati 
rifiuti. Questo significa che bisognerebbe aggiungere una fattispecie nuova nell'OTR. Va os-
servato, tuttavia, che secondo l'articolo 30 d LPAmb, il Consiglio fédérale puô prescrivere 
che determinati rifiuti debbano essere riciclati se cio è sopportabile sotto il profilo economico 
e se il carico per l'ambiente è minore rispetto a un altro modo di riciclaggio (cfr. art. 30d lett. a 
LPAmb). 

Nel quadro dell'attuale revisione dell'OTR è prevista l'introduzione di un obbligo di riciclaggio 
di rifiuti biogeni se sono soddisfatte determinate condizioni. In tal ambito l'accento sarà posto 
sui riciclo di materiale per la produzione di concime piuttosto che sulla valorizzazione energe
tica. Secondo la norma prevista nell'OTR revisionata, i rifiuti alimentari vanno sottoposti a 
riciclaggio con recupero di materiali solo se sono idonei e raccolti separatamente. Sono presi 
in considerazione i processi di trattamento con cui il prodotto puô essere impiegato come 
concime orten uto dal riciclaggio. Si citano qui in particolare il compostaggio e la fermentazio-
ne. I rifiuti biogeni non idonei al riciclo di materiale saranno destinati, se possibile e utile, al 
riciclo energetico come combustibile di sostituzione o destinati alla produzione energetica in 
un altro impianto di riciclaggio termico conforme allo stato attuale della teenica. 
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L'allegato 4 dell'OTR revisionata contempla un elenco dei materiali di partenza idonei a esse
re fermentati e compostati. Tale elenco prende spunto dalla lista delle materie prime per gli 
impianti di compostaggio e di metanizzazione 
(http://www.blw.admin.ch/themen/00Q11/00076/index.html?lanq=it). compilata congiuntamen
te nel 2011 dall'Ufficio fédérale dell'agricoltura (UFAG), dall'Ufficio fédérale dell'ambiente (U-
FAM), dall'Ufficio fédérale della sicurezza alimentäre e di veterinaria (USAV), dall'Ufficio fédé
rale dell'energia (UFE), dai Cantoni e dal settore degli scarti vegetali. II capitolo 3 dell'allegato 
4 stabilisée norme dettagliate sui metodi di riciclaggio ammessi per le materia prime generate 
da industria e commercio, in particolare per i rifiuti alimentari. 

4 METODOLOGIA 

Ai fini di stesura del rapporto è stata effettuata un'analisi quantitativa dei Aussi di massa dei 
rifiuti prodotti annualmente nel commercio al dettaglio e nei ristoranti in Svizzera per poter 
illustrare i flussi di massa nonché le attuali principali vie di riciclaggio. In base all'analisi e in 
considerazione dell'utilità e delle condizioni quadro è stato discusso se occorra intervenire nei 
diversi ambiti menzionati dal postulato. L'analisi, le conclusioni e gli eventuali adeguamenti 
necessari a Strategie e misure sono presentate per ogni categoria e di principio nell'ordine 
delle domande sollevate dal postulato. II capitolo 4 présenta un'introduzione nella tematica e 
la metodologia adottata, mentre il capitolo 5 riporta i valori di riferimento relativi alle quantità 
di rifiuti alimentari prodotte annualmente nelle catégorie Gastronomia e Commercio al detta
glio nonché gli attuali principali flussi di massa e vie di smaltimento. II capitolo 6 riassume 
infine i risultati emersi. II capitolo 7 contiene un glossario con le spiegazioni dei termini usati. 
Le fonti sono elencate al capitolo 8. 

4.1 Commercio al dettaglio e Gastronomia: stima delle quantità dei rifiuti alimentari 

Per rispondere alle domande del postulato è stato applicato il metodo della triangolazione 
dei dati. Con questo metodo si prendono in considerazione e combinano diverse fonti di in-
formazioni e si convalidano poi i risultati dell'analisi [5], Ogni fönte di informazioni utilizzata 
deve avere inoltre un particolare focus sulle rispettive catégorie di produttori di rifiuti. 

L'allestimento dei valori di riferimento sulle quantità specifiche di rifiuti alimentari, sulla 
composizione dei rifiuti alimentari e sulle attuali principali vie di riciclaggio si basa sull'analisi 
delle pubblicazioni e dei rapporti specialistici dei singoli ambiti. Per ampliare la base di dati sui 
rifiuti alimentari sono stati analizzati anche diversi studi rilevanti effettuati all'estero, elencati 
nel capitolo 8. 

4.2 Definizioni 

4.2.1 Definizione di rifiuti alimentari 

In base alla definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri-
coltura (FAO) i rifiuti alimentari sono definiti come segue [3,6]: 

Sono considerati rifiuti alimentari quei prodotti commestibili intesi per il consumo umano 
che lungo lo catena di valore vengono gettati, persi, mangiati da parassiti o che deperiscono. 
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II termine «rifiuti alimentari» comprende dunque i rifiuti provenienti dalla produzione agrico-
la, dalla lavorazione (ulteriore) degli alimenti, dal commercio all'ingrosso e al dettaglio, da 
cucine e grandi consumatori e dalle économie domestiche private. 

I rifiuti alimentari sono suddivisi in rifiuti alimentari evitabili e rifiuti alimentari inevitabili. I ri
fiuti alimentari evitabili sono i resti di cibo che al momento di essere smaltiti sarebbero man-
giabili se consumati per tempo. I rifiuti alimentari inevitabili comprendono parti non comme
stibili come bucce e ossa o sono generati solitamente durante la preparazione delle pietan-
ze. In questo caso sono composti da scarti vegetali ma anche da resti di cibo commestibile 
che non è richiesto dai consumatori (bucce di patate o di asparagi). Sono anche considerati 
rifiuti alimentari evitabili le perdite per preferenze e le perdite di distribuzione, riconducibili ad 
esempio alle perdite nei magazzini del commercio all'ingrosso, agli avanzi di cucina o quelle 
dettate dalle abitudini divergenti dei consumatori, come ad esempio l'aspetto estetico ecc. 
Alla luce di queste definizioni, la frutta deforme, i prodotti scaduti, i resti sui piatto e gli avanzi 
di cucina sono detti rifiuti alimentari evitabili, mentre gli scarti vegetali, le parti non commesti
bili (le bucce, le ossa ecc), sono considerati rifiuti alimentari inevitabili. 

4.2.2 Definizione delle catégorie di produttori di rifiuti 

Le catégorie di produttori di rifiuti Gastronomia e Commercio al dettaglio sono state distinte 
in sottogruppi per avère un quadro migliore e maggiore rilevanza. La categoria Gastronomia è 
stata suddivisa in «Esercizi di ristorazione e cucine d'albergo», «Catering aereo», «Istituzioni 
mediche e sociosanitarie», «Ristorazione scolastica e aziendale» e «Caserme» (figura 1). 

Ristorazione scolastica 

Casernme 

Gastronomia 
Esercizi di ristorazione 
e cucine d'albergo 

Istituzione mediche e sociosanitarie Catering aereo 

Figura 1 Suddivisione delle catégorie di produttori di rifiuti della categoria Gastronomia 

Nel corso dello studio si è deciso di abbandonare la distinzione iniziale fra «grandi distribu-
tori» e «supermercati» poiché non sostenuta da dati plausibili. I dati relativi al sottogruppo 
«Mercati freschi» sono stati integrati nella categoria Commercio al dettaglio non essendo sta
to possibile rilevarli a parte a causa (i) della mancanza di dati affidabili sulle quantità di rifiuti 
prodotti e (ii) del fatto che molti rifiuti sono riciclati alla fonte (compostaggio) e dunque le po-
tenziali quantità di rifiuti in termini assoluti non sono determinanti rispetto alle quantità com-
plessive. 

4.2.3 Definizione delle vie di riciclaggio 

Si è proceduto a quantificare le attuali principali vie di riciclaggio per le catégorie Commer
cio al dettaglio e Gastronomia. Sono state prese in considerazione le seguenti vie di riciclag
gio: valorizzazione energetica in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), riciclaggio 
materiale tramite compostaggio, fermentazione o produzione di biodiesel, foraggiamento e 
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«tavola». Quest'ultima categoria è riferita alle associazioni caritatevoli che raccolgono gli ali
menti rimasti o scartati da grandi distributori e esercizi gastronomici e Ii distribuiscono ai biso-
gnosi. La figura 2 mostra le principali vie di riciclaggio dei rifiuti alimentari usate in Svizzera. 

Entsorgung 

T 
Tafel 

• f 
Biodiesel Vergärung 

T 
Kompostierung 

^grfütterung Kehrichp/erbrennung 

Figura 2 Vie di riciclaggio dei rifiuti alimentari in Svizzera 

Per 1'analisi dei flussi di massa nelle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio sono 
state effettuate le seguenti ipotesi: 

1. Una gran parte delle aziende del commercio al dettaglio smaltisce negli IIRU solo la 
frazione di rifiuti di macelleria interni all'azienda considerati sottoprodotti di origine ani
male della categoria I e quindi soggetti aN'obbligo di incenerimento secondo l'ordinanza 
del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (O-
ESA, RS 916.441.22). 

2. Gli oli commestibili vegetali e animali provenienti dal commercio al dettaglio e dalla ga
stronomia sono riciclati interamente per la produzione di biodiesel in Svizzera. 

3. I flussi di rifiuti alimentari sono stati rilevati in base alla definizione di cui sopra come 
«perdite evitabili» («perdite di distribuzione», «perdite per preferenze») e «perdite 
inevitabili». 

4.3 Principi usati per stimare le quantità di rifiuti alimentari e per tracciare le vie di 
riciclaggio 

4.3.1 Commercio al dettaglio 

Le norme sulla protezione dei dati hanno reso difficile la raccolta di dati statistici sulle quan
tità di rifiuti organici complessive o suddivise per gruppi generate nel commercio al dettaglio.. 
Alcune catene di negozi al dettaglio rilevano tutti i dati in modo completo e dettagliato ma non 
Ii divulgano. Inoltre sia le quantità specifiche che la loro composizione dipendono fortemente 
dalla struttura aziendale. I dati usati nel présente studio si basano su informazioni confiden-
ziali di questo tipo e relative al periodo 2009 - 2011. In base ai dati disponibili sono state cal-
colate quantità specifiche annue pari, in media, a 26 t per filiale (filiali grandi: 36 t/a, filiali pic-
cole 18 t/a), pari al 2,5 - 2,9 per cento delle vendite di derrate alimentari. 

Per tracciare le vie di riciclaggio dei rifiuti alimentari nel commercio al dettaglio è stato uti-
lizzato lo studio di Beretta (2013), che élabora i dati risalenti al periodo dopo l'entrata in vigore 
il 1° luglio 2011 del divieto di foraggiamento degli animali con resti di cibo. Secondo lo studio, 
il 43 per cento dei rifiuti era destinato al foraggiamento, un altro 43 per cento alla fermenta-
zione, N1 per cento agli impianti di compostaggio, fra il 2 e il 3 per cento (soprattutto scarti di 
macelleria) venivano inceneriti e meno dell'1 per cento era usato per la produzione di biodie-
sel [7]. Dopo l'entrata in vigore del divieto di foraggiamento si è visto un forte spostamento dal 
foraggiamento alla fermentazione. Oggi sono destinati al foraggiamento soprattutto il pane 
vecchio e quantità minime di scarti di verdure. 
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4.3.2 Gastronomia 

Per effettuare una stima di massima delle quantità di rifiuti alimentari prodotti nella catego
ria Gastronomia ci si è basati sugli studi di Andrini e Bauen (2005), Baier e Reinhard (2007) e 
Baier e Strebel (2011). Dal primo studio, effettuato nel Canton Berna, è emersa una quantità 
media di rifiuti organici nella gastronomia di 19,41 su ogni 1000 abitanti (AB) all'anno (a), pari 
a 6 - 7 tonnellate di rifiuti organici annue per ogni cucina grande [8]. Dai dati del secondo 
studio è emerso che negli esercizi gastronomici vengono prodotti 124 g di rifiuti organici per 
pasto [9]. I rifiuti organici della gastronomia sono stati suddivisi in scarti vegetali, resti di cibo 
e resti sui piatto, e olio commestibile. A dipendenza della coerenza adottata nella separazione 
dei rifiuti nell'esercizio e delle possibilité di condivisione di infrastrutture, secondo lo studio 
summehzionato le percentuali di rifiuti si situano fra l'8 e il 48 per cento per gli scarti vegetali, 
fra il 38 e il 72 per cento per i rifiuti e i resti di cibo, e fra il 3 e il 18 per cento per I' olio com
mestibile usato [8-10]. 

Negli Ultimi anni nella gastronomia si è costatato un cambiamento delle modalité di rici
claggio dei rifiuti organici, con un passaggio dal foraggiamento alla valorizzazione energetica 
e materiale in impianti di biogas. Se nel 2006 ancora dal 44 al 52 per cento dei rifiuti era dedi-
cato al foraggiamento, oggi si stima una percentuale inferiore al 2 per cento. Pure in calo, a 
causa dell'aumento della valorizzazione energetica e dell'inasprimento dei criteri igienici, è la 
percentuale di rifiuti organici che la gastronomia dedica al compostaggio (33 % 20 %). Di 
conseguenza aumenta la percentuale di fermentazione (30 % + 65 %) come pure quella 
della produzione di biodiesel (2% 3%), a condizione che vi sia una raccolta sistematica 
dell'olio esausto. La percentuale di cibi valorizzati mediante i canali di ridistribuzione ai biso-
gnosi o a prezzi economici rimane marginale. Si situa al 10 per cento circa la percentuale di 
rifiuti organici della gastronomia destinati alla valorizzazione termica mediante combustione di 
rifiuti urbani o impianti industriali di incenerimento. Questa percentuale è determinata da un 
lato dalla quota di rifiuti proveniente dal catering aereo, dall'altro dal fatto che i piccoli esercizi 
smaltiscono tuttora una determinata quantità di resti alimentari insieme alla normale spazza-
tura. 

Si prevede un forte calo degli scarti vegetali raccolti separatamente, in precedenza usati in 
gran parte per il foraggiamento, perché complessivamente la frazione di rifiuti consentita per il 
foraggiamento è in calo o sta addirittura scomparendo. Di conseguenza nel rapporto è stato 
supposto un incremento della quota di rifiuti di cibo (mescolati con scarti vegetali) secondo 
secondo l'articolo 3 lettera p OESA. È stato supposto un aumento anche delle quantità di olio 
commestibile esausto (raccolto separatamente) perché in Svizzera esiste già sia la domanda 
che l'infrastruttura per la produzione di biodiesel. 

La tabella 1 présenta l'insieme di valori di riferimento utilizzati per stimare le quantità di ri
fiuti alimentari e per tracciare le vie di riciclaggio nel commercio al dettaglio e nella gastrono
mia. 
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Tabella 1 Valori di riferimento utilizzati per stimare le quantità di rifiuti alimentari e per trac
ciare le vie di riciclaggio nel commercio al dettaglio e nella gastronomia 

Commercio al dettaglio 
Quantità totale 26 t/filiale*a 

Composizione 

36 t / filiale*a 
(filiale grande) 

18 t / f i l ia le^ 
(filiale piccola) 

12 t/1000AB*a 
2,7 % della quantità di fattu-

rato Food 

12 %nonOESA 
85 %OESA3 
1 % olio 
2 % scarti di carne OESA 

1,2 

Gastronomia 
Quantità totale 20 t/1000AB*a 

7,0 t / cucina*a 
0,124 kg/pasto 

Composizione 8 
86 
6 

Riciclaggio 10 
15 
70 
3 
<2 
<1 

% scarti vegetali 
% resti di cibo 
% olio esausto 

% incenerimento IIRU 
% compostaggio 
% fermentazione 
% biodiesel 
% foraggiamento 
% tavola 

Riciclaggio 3 
<7 
77 
1 
<8 
<5 

% incenerimento IIRU 
% compostaggio 
% fermentazione 
% biodiesel 
% foraggiamento 
% tavola 
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5 RISULTATI 

5.1 Quantità di rifiuti alimentari prodotti e riciclati nel commercio al dettaglio 

Nel quadro del présente studio sono stati raggruppati sotto l'espressione «grandi distributo-
ri» principalmente le filiali di Coop, Migros, Aldi, Lidl, Denner, Spar e Volg. Coop e Migros, 
con rispettivamente 1437 e 631 filiali, sono più rappresentati rispetto agli altri distributori, con 
in tutto 1789 filiali in Svizzera. 

Con una quantità media di 26 t/a di rifiuti alimentari per filiale, si calcola un totale in Svizze
ra di circa 100 000 t/a. Le piccole filiali producono in media circa solo la metà (18 t/a) dei rifiuti 
alimentari delle grandi (36 Va, ossia 0,1 t/d). In parte minima questi rifiuti provengono dalla 
macelleria interna all'azienda e sono classati secondo l'OESA come sottoprodotti di origine 
animale della categoria 1 o 2. Questi rifiuti vengono inceneriti direttamente o dopo la fermen
tazione separata. La tabella 2 présenta una visione d'insieme delle quantità totali di rifiuti 
alimentari della categoria Commercio al dettaglio, la loro composizione media e le principali 
vie di riciclaggio attuali. 

Tabella 2 Rifiuti alimentari e vie di riciclaggio della categoria Commercio al dettaglio | 
i 

. . .i Numero aziende (filiali) 3857 
di cui Migros 1437 
di cui Coop 631 
di cui altri 1789 
Valore di riferimento 26t/filiale*a 

Quantità (totale) 100 280 t/a 
Variante valore di riferimento 12 t/1000AB*a 

84 000 t/a 

Composizione 12 000 t scarti vegetali 
85 000 t cibo invenduto 3 

(valori arrotondati) 1000 t olio 
2000 t scarti di carne OESA 1,2 

Riciclaggio 3000 t incenerimento IIRU 
(valori arrotondati) 7000 t compostaggio 

77 000 t fermentazione 
1000 t biodiesel 
8000 t foraggiamento 
5000 _ t tavola 

5.2 Quantità di rifiuti alimentari prodotti e riciclati nella gastronomia 

Dai sottogruppi Esercizi di ristorazione e cucine d'albergo (5.2.1), Catering aereo (5.2.2), 
Caserme (5.2.3), Ospedali e case di cura (5.2.4) nonché dalla Ristorazione scolastica e a-
ziendale (5.2.5) risulta una quantità di avanzi di circa 290 0001 l'anno. Circa i 2/3 provengono 
dalla gastronomia, ossia dagli esercizi di ristorazione e alberghieri. Si riscontrano grandi 
quantità anche nelle istituzioni mediche e sociosanitarie nonché nelle mense scolastiche e 
aziendali. La tabella 3 présenta una visione d'insieme delle quantità totali di rifiuti alimentari 
della categoria Gastronomia, la loro composizione media e le attuali principali vie di riciclag
gio. 
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• Tabella 3 Quantità totali di rifiuti alimentari della categoria Gastronomia 
L - -

Quantità (totale) 289 650 t/a 
di cui ristorazione 200 000 t/a 
di cui ospedali / case di cura caser- 36 650 t/a 
me/traffico aereo (catering) 
di cui scuole / mense (arrotondato) 53 000 t/a 

Composizione 22 500 t scarti vegetali 
(valori arrotondati) 250 000 t prodotti OESA 3 

17 000 t olio esausto 

Riciclaggio 37 000 t incenerimento IIRU 
(valori arrotondati) 42 000 t compostaggio 

197 000 t fermentazione 
8500 t biodiesel 
5000 t foraggiamento 
2'000 t tavola 

5.2.1 Esercizi di ristorazione e cucine d'albergo 

II numéro di esercizi di ristorazione e cucine d'albergo è stato fornito dagli ispettorati canto-
nali delle derrate alimentari. In Svizzera si contano circa 24 000 operatori gastronomici e circa 
5200 operatori alberghieri. In tutto vi sono 28 624 grandi cucine distribuite sui territorio svizze
ro. Prendendo il valore di riferimento di 7 t di rifiuti biogeni per cucina all'anno risulta una 
quantità totale annua di 200 360 t di rifiuti alimentari. Di questi 188 340 t sono resti di cibo e 
altrettanti sono scarti vegetali. Le restanti 12 020 t consistono in olio commestibile usato (ta
bella 4). 

Tabella 4 Quantità totali di resti alimentari da esercizi di ristorazione e cucine d'albergo 

Esercizi 28 624 
Valore di riferimento 7,0 t/cucina*a 
Quantità 200 360 t/a 

Composizione 16 030 t scarti vegetali 
(valori arrotondati) 172 310 t resti di cibo 

12 020 t olio esausto 

Riciclaggio 20 030 t incenerimento IIRU 
(valori arrotondati) 30 050 t compostaggio 

140 250 t fermentazione 
6010 t biodiesel 
<4000 t foraggiamento 
<2000 t tavola 

5.2.2 Catering aereo 

Tenuto conto dell'esiguità dei dati affidabili sulle quantità di rifiuti prodotte, il rilevamento 
delle quantità di rifiuti alimentari annui provenienti dal Catering ha tenuto conto soltanto delle 
quantità di rifiuti prodotte dal catering aereo. 
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Da una delle principali società di catering aereo abbiamo ottenuto informazioni sulle quanti
tà di rifiuti generate mensilmente. A bordo di ogni volo vengono prodotti circa 100 kg di rifiuti, 
di cui il 30 per cento sono rifiuti alimentari. Poiché i rifiuti di bordo vengono scaricati e smaltiti 
nel luogo di destinazione, per calcolare le quantità di rifiuti di bordo valevoli per la Svizzera 
sono stati considerati solo gli atterraggi negli aeroporti nazionali. 

In Svizzera vi sono 3 aeroporti di dimensioni più grandi (Zurigo, Ginevra e Basilea). Con 
268 000 voli all'anno, quello di Zurigo è l'aeroporto svizzero più grande. In un giorno si calco-
lano in media 367 atterraggi a Zurigo, 260 a Ginevra, 112 a Basilea, pari a un totale di 739 
atterraggi al giorno. 

Il catering aereo in Svizzera produce 81001 l'anno di rifiuti organici sottoforma di resti di ci
bo (tabella 5). Non si considerano qui altre vie di riciclaggio alternative poiché i resti di cibo 
provenienti da mezzi di trasporto utilizzati nel traffico transfrontaliera sono classati come sot
toprodotti di origine animale della categoria 1 secondo l'OESA e quindi inceneriti in un impian
to di incenerimento dei rifiuti. 

Tabella 5 Rifiuti alimentari della categoria Catering aereo 

Atterraggi 
Valore di riferimento 
Quantità (valori arrotondati) 

270 000 
0,03 
8100 

per anno'1 

t/atterraggio 
t/a 

Composizione 100 t resti di cibo OESA 1 

Riciclaggio 8100 t incenerimento IIRU 

5.2.3 Caserme 

Secondo l'Ufficio fédérale di statistica, la Svizzera chiama alla leva tre volte all'anno circa 
55 000 persone, perlopiù giovani maschi. Di questi, il 65 per cento, ossia 107 250 reclute, 
risulta idoneo. Calcolando una media di 85 giorni di servizio per recluta, 3 pasti al giorno (e-
sclusi i fine settimana) e 124 g di resti alimentari per pasto, in un anno 27 350 000 pasti gene-
rano circa 34001 di rifiuti biogeni. Trattandosi di una quantità marginale, si suppone la mede-
sima ripartizione delle vie di riciclaggio come per i resti di cibo della categoria Ristorazione 
(tabella 6). 

Tabella 6 Rifiuti alimentari della categoria Caserme 

Pasti 
Valore di riferimento 
Quantità 

27 350 000 
0,000124 
3390 

per anno'1 

t/pasto 
t/a 

Composizione 
(valori arrotondati) 

270 
2910 
200 

t scarti vegetali 
t resti di cibo OESA 3 
t olio esausto 

Riciclaggio 
(valori arrotondati) 

340 
510 
2370 
100 
70 

t incenerimento IIRU 
t compostaggio 
t fermentazione 
t biodiesel 
t foraggiamento 
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0 t tavola 

5.2.4 Istituzioni mediche e sociosanitarie 

Negli ospedali svizzeri si contano in tutto 38 533 posti letto, con un tasso d'occupazione 
media del 91 per cento (= 35 065 letti d'ospedale occupati continuamente). Calcolando 3 pa
sti al giorno risultano 38 396 000 di pasti all'anno serviti negli ospedali svizzeri. Oltre alle 
strutture mediche la Svizzera ospita anche istituzioni sociosanitarie (case di cura) con com-
plessivamente 144 345 posti letto. Anche qui si considerano 3 pasti al giorno per un totale di 
158 058 000 pasti l'anno. Sommando le due cifre risultano 196 454 000 pasti l'anno, per un 
totale quindi di 24 3601 di rifiuti biogeni sottoforma di resti di cibo (tabella 7). 

i Tabella 7 Rifiuti alimentari della categoria Istituzioni mediche e sociosanitarie 

Pasti (valori arrotondati) 196 454 000 per anno'1 

Valore di riferimento 0,000124 t/pasto 
Quantità 24 360 t/a 

Composizione 1950 t scarti vegetali 
(valori arrotondati) 20 950 t resti di cibo 

1460 t olio esausto 

Riciclaggio 2930 t incenerimento IIRU 
(valori arrotondati) 3650 t compostaggio 

17 050 t fermentazione 
730 t biodiesel 
0 t foraggiamento 
0 t tavola 

In considerazione della contaminazione (in parte solo ipotizzata) con residui di medicinali o 
per effetto delle direttive generali sull'igiene, in particolare la parte di rifiuti diretta alla produ
zione di mangime è minima. 

5.2.5 Ristorazione scolastica e aziendale 

Sono stati presi in considerazione come esercizi scolastici con mensa in Svizzera i licei 
(135), le scuole diurne (100), le université (12), le scuole universitarie professionali (35) e gli 
istituti magistrali (19), per un totale di 301 scuole dotate di un'offerta propria di vitto. 

Per le mense aziendali si è supposto che solo le imprese medie (da 50 a 249 equivalenti a 
tempo pieno (ETP) e grandi (>250 ETP) dispongono di una soluzione aziendale interna di 
vitto. In Svizzera si contano in queste catégorie 6178 imprese medie e 1154 imprese grandi, 
quindi 7332 in totale. Il calcolo della ristorazione scolastica e aziendale si basa su 7633 
mense con una quantità di rifiuti alimentari annua di 71. La quantità complessiva di rifiuti ali
mentari ammonta a 53 4301 l'anno (tabella 8). 
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Tabella 8 Rifiuti alimentari della categoria Ristorazione scolastica e aziendale 

Esercizi 7633 
Valore di riferimento 7,0 t/cucina*a 
Quantità 53 430 t/a 

Composizione 4270 t scarti vegetali 
(valori arrotondati) 45 950 t resti di cibo 

3210 t olio esausto 

Riciclaggio 5340 t incenerimento IIRU 
(valori arrotondati) 8020 t compostaggio 

37 400 t fermentazione 
1600 t biodiesel 
<1000 t foraggiamento 
<500 t tavola 
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6 RIASSUNTO 

6.1 Rifiuti alimentari e principali vie di riciclaggio nelle catégorie Commercio al det
taglio e Gastronomia 

Dal présente studio risulta per la Svizzera una quantità complessiva di rifiuti alimentari (so-
stanza fresca) nelle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio di circa 390 0001 l'anno 
(t/a). Di questi, il 75 per cento (~290 000 t/a) sono prodotti nella categoria Gastronomia, il 
rimanente 25 per cento (~100 000 t/a) nella categoria Commercio al dettaglio. Circa 1/8 dei 
rifiuti alimentari (~50 000 t/a) è destinato al compostaggio, circa 2/3 (~270 000 t/a) alla fer
mentazione. 

La statistica non tiene conto dei resti alimentari della gastronomia mischiati agli scarti vege
tali raccolti dai Comuni (ca. 10 000 t/a per il periodo 2011 - 2012) il cui riciclaggio rientra nel 
campo d'applicazione dell'OESA. Inoltre non prende in considerazione nemmeno i rifiuti ali
mentari e i resti di cibo delle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio, riciclati diret
tamente nelle torri di fermentazione degli impianti comunali di depurazione delle acque di 
scarico (IDA). In quest'ultimo caso si puô présumera per il 2009 una quantità da 20 000 a 25 
000 t/a [11]. 

Paragonato ad altre fonti di dati al momento disponibili della Svizzera i calcoli qui esposti 
sono di circa il 40 per cento superiori. Utilizzando una base di dati del periodo 2005 - 2007, 
Beretta et al. (2013) calcolano una quantità complessiva di ~280 000 t/a di rifiuti alimentari 
nelle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio in Svizzera [7]. La diffèrenza si spiega 
con il fatto che il présente rapporto tiene conto nei suoi calcoli degli esercizi che scelgono di 
iricênerire i propri rifiuti alimentari mediante il canale dei rifiuti domestici o aziendali. Inoltre 
per gli esercizi gastronomici il présente rapporto si basa sui valori di riferimento ehe non ri-
traggono in dettaglio la struttura reale e le proporzioni delle cucine ma sono valori medi sviz
zeri. 

Le quantità teoriche/realistiche di rifiuti alimentari evitabili calcolate per le catégorie Gastro
nomia e Commercio al dettaglio in Svizzera sono caratterizzate da incertezze e riflettono la 
quantità massima di rifiuti evitabili a livello Gastronomia e Commercio al dettaglio. 

Nella categoria Gastronomia si suppone che i rifiuti evitabili consistano soprattutto in perdi
te di distribuzione (avanzi di cucina) e in perdite per preferenze (estetica, pasti non consuma-
ti). In tutto tali perdite ammontano a circa il 70 per cento delle perdite complessive. II rimanen
te 30 per cento sono perdite inevitabili [7].. La quantità massima di rifiuti evitabili nella catego
ria Gastronomia ammonta quindi a circa 200 000 t/a. 

Tabella 9 Evitabilità di rifiuti alimentari nelle catégorie Commercio al dettaglio e Gastronomia 

Commercio al dettaqlio Gastronomia 
Rifiuti alimentari 100 280 t/a Rifiuti alimentari 289 650 t/a 
(valori arrotondati) (valori arrotondati) 
di cui evitabili ca. 95 000 t/a di cui evitabili ca. 200 000 t/a 
di cui inevitabili ca. 5000 t/a di cui inevitabili ca. 100 000 t/a 

Nel commercio al dettaglio senza gli esercizi di ristorazione si registrano principalmente 
perdite di distribuzione (offerta eccessiva, magàzzinaggio / pianificazione di magazzino, tra
sporto). La maggioranza di questi rifiuti è evitabile (95 %). Solo una parte minima (5 %) delle 
perdite registrate è effettivamente inevitabile. 
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Complessivamente si suppone che delle circa 390 000 t di rifiuti alimentari prodotti in Sviz
zera nelle catégorie Gastronomia e Commercio al dettaglio circa 300 000 t/a, pari a circa il 
75 per cento, sarebbero evitabili. Tale quantità è in diretta competizione con gli attuali percor-
si di utilizzazione, principalmente con il riciclaggio mediante valorizzazione energetica in im
pianti di biogas. 

6.2 Norme e iniziative a livello europeo per prevenire e riciclare rifiuti alimentari nel com
mercio al dettaglio e nella gastronomia 

Nel 2011, nel suo piano «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» la Commissione 
europea si è posta l'obiettivo di dimezzare entro il 2020 i rifiuti alimentari nell'Unione europea 
[12]. La direttiva 2008/98/CE stabilisée una gerarchia nella gestione dei rifiuti biogeni, in par
ticolare i rifiuti di generi alimentari. La priorité assoluta è assegnata alla prevenzione alla fon
te di rifiuti alimentari, seguita da misure di riutilizzo, riciclaggio e recupero e, infine, lo smalti-
mento [13]. II 3 agosto 2009 la Francia ha approvato la legge «Grenelle I», che fissa un qua
dro per gli sviluppi importanti nell'ambito della protezione ambientale. La legge «Grenelle II», 
approvata il 29 giugno 2010 e pubblicata il 13 luglio 2010, contempla misure fissate per rag-
giungere gli obiettivi stabiliti da «Grenelle I». Fra l'altro «Grenelle II» vincola i commercianti 
all'ingrosso francesi a separare i loro residui organici e a sottoporli a un trattamento biologico 
tale da ridurre le emissioni di gas serra [13]. Nell'intento di ridurre le quantità di rifiuti alimen
tari sono state lanciate in tutta Europa più di 100 iniziative, di cui oltre 30 nelle catégorie Ga
stronomia e Commercio al dettaglio. Le strategia comprendono campagne di sensibilizzazio-
ne, informazioni e rilevamento statistico delle quantità di rifiuti. 

7 GLOSSARIO 

Biogas 

Compost 

Compostaggio 
FAO 

Fermentazione 

IDA 
IfU-ZHAW 

IIRU 
LPAmb 

OESA 

OTR 
PFZ 

Triangolazione dei dati 

Tavola 

UFAG 
UFAM 

II biogas è una miscela gassosa combustibile generata dalla 
fermentazione di biomassa 
Materiale végétale, animale o microbico decomposto mediante 
reazione aerobica con insufflazione d'aria 
Trattamento aerobico di rifiuti organici 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura 
Trattamento anaerobico di rifiuti organici combinato alla produ
zione di biogas 
Impianto di depurazione delle acque 
Institut für Unternehmensführung (IfU) an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
Impianto di incenerimento dei rifiuti urbani 
Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (SR 
814.01) 
Ordinanza del 25 maggio 2011concernente l'eliminazione dei 
sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22) 
Ordinanza teenica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (RS 814.600) 
Politecnico fédérale di Zurigo 
Metodo che tiene in considerazione e combina diverse 
fonti di dati a livello temporale, spaziale e personale 
Nome collettivo per organizzazioni umanitarie d'intéressé collet-
tivo che distribuiscono derrate alimentari ai bisognosi o Ii ven-
dono a basso costo 
Ufficio fédérale dell'agricoltura 
Ufficio fédérale dell'ambiente 
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UFE Ufficio fédérale dell'energia 
USAV Ufficio fédérale della sicurezza alimentäre e di veterinaria 
WWF World Wide Fund for Nature (WWF) 
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