
 
Al Presidente del Consiglio Comunale  

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO  
 
 

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo  
 
 
Oggetto: Mozione Favorire la Riduzione dello spreco Alimentare: Legge 166 del 19 
agosto 2016 
 
 
Premesso che 
nonostante la sopravvivenza dell’umanità dipenda dal cibo, una quantità impressionante di 
alimenti viene sprecata quotidianamente in ogni angolo del mondo. Solamente in Italia lo 
spreco alimentare, cioè la diminuzione in termini di quantità e qualità del cibo dovuta a 
decisioni o azioni intraprese lungo la filiera agroalimentare dai rivenditori, dagli operatori 
della somministrazione alimentare e dai consumatori, ammonta a 7.8 milioni di tonnellate 
l’anno, 130 kg pro capite ( Fonte Eurostat 2016); 
 
Considerato che  
la Legge 19 agosto 2016, n. 166, recante disposizioni concernenti la donazione e la 
distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi, prevede benefici fiscali per chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari a persone 
indigenti, prevedendo in particolare, per le utenze non domestiche relative ad attività 
commerciali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che 
a titolo gratuito cedono tali beni alimentari a persone indigenti o bisognose o per 
l'alimentazione animale, la possibilità per i Comuni di applicare un coefficiente di riduzione 
della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; 
 
Evidenziato che 
Lo scopo delle disposizioni è favorire il recupero e la donazione di prodotti per fini di 
solidarietà sociale, contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e  sulle  
risorse  naturali mediante  azioni  volte  a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il 
riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, contribuire  al raggiungimento  
degli   obiettivi   generali stabiliti  dal  Programma  nazionale  di  prevenzione  dei   rifiuti 
(adottato  ai  sensi  dell'articolo  180,  comma  1-bis,  del  decreto legislativo  3  aprile 
2006,  n.  152),  e  dal  Piano  nazionale  di prevenzione dello spreco alimentare previsto 
dal  medesimo Programma nonché alla riduzione della  quantità  dei  rifiuti  biodegradabili 
avviati allo smaltimento in discarica; 
 
Sottolineato che 
Tra le città italiane, Milano ha fatto da apripista con le direttive della sua Politica 
Alimentare, con in primis lo scopo di ridurre il cibo in surplus e lo spreco alimentare lungo 
le diverse fasi della filiera, e di aiutare a prevenire ineguaglianze, sociali, ambientali ed 
economiche (Comune Milano, 2015),  attraverso diverse azioni, tra le quali la riduzione del 
20% sulle tasse sulla spazzatura per tutte le aziende (supermercati, ristoranti, mense, 
produttori ecc) che donano il proprio surplus alimentare a enti benefici; 
 



Ricordato che  
ridurre gli sprechi alimentari è anche una delle azioni più importanti che è possibile  fare 
per contrastare il riscaldamento globale; 
 
Considerato che 
l’obiettivo di una buona Amministrazione è quello di ridurre gli sprechi di ogni genere,  
alimentari compresi; 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta 

 
Previa valutazione nella Commissione afferente: 
 
- Ad applicare un coefficiente di riduzione sulla tassa sui rifiuti per tutte le utenze non 
domestiche relative ad attività commerciali (supermercati, ristoranti, bar, negozi alimentari, 
produttori ecc) che donano il proprio surplus alimentare a enti benefici, come previsto dalla 
Legge 166 del 2016; 
 
- A stipulare  un accordo, o protocollo d'intesa, con la Regione Toscana, per dotare  gli  
operatori  della  ristorazione  di contenitori  riutilizzabili,  realizzati  in  materiale  riciclabile, 
idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi  di  cibo (accedendo all’apposito 
Fondo nazionale istituito proprio per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla 
limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze), e per promuovere comportamenti 
responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre  lo spreco di cibo, come previsto dalla Legge 
166 del 2016; 
 
- A promuovere tale iniziative nel sito internet del Comune. 
 
 
OTTOBRE 2022 GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 


