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International Food Waste Coalition (IFWC) 

Un’iniziativa
multi-stakeholder
nel settore
ristorazione
per contrastare
lo spreco di cibo
lungo tutta la       
catena del valore

La IFWC è un’associazione non-profit, con sede a Bruxelles. 



L’IFWC in un ecosistema collaborativo
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Obiettivo dell’IFWC

Ridurre
gli sprechi alimentari,

dal campo             
alla tavola



La visione dell’IFWC

Viviamo in un mondo dove più del 30% di ciò che

produciamo non viene poi consumato. Allo stesso tempo

più di 800 milioni di persone soffrono la fame. Con una

popolazione mondiale che raggiungerà i 9,6 miliardi di

persone nel 2050, le risorse saranno ancora più scarse.

Ciò significa che ridurre gli sprechi alimentari è parte

essenziale del futuro che costruiremo.

Lavorare per un mondo senza sprechi alimentari è

responsabilità di tutti.

Un compito che richiede sforzi comuni

per ottenere risultati concreti



Sprechi alimentari nelle scuole  

Lo spreco alimentare 

nelle scuole vale dal 

20% al 30% di ogni 

coperto



SKOOL - Costruire la catena di valore del cibo nelle scuole

Ridonare valore

al cibo

Ripensare i processi

e le pratiche

Massimizzare il potenziale

degli attori della filiera

SENSIBILIZZAZIONE 

DEI BAMBINI

OTTIMIZZAZIONE  

IN CUCINA

COLLABORAZIONE  

DELLA FILIERA



Materiale didattico per gli insegnanti – dalla FAO

Modulo 

di base

GUIDA DIDATTICA

Moduli aggiuntivi

I. Cos'è il cibo?

II. Evitare gli sprechi

III. Impronta degli 

sprechi alimentari
III. Impronta degli sprechi

alimentari



I Supereroi antispreco



Misurazione degli scarti



Conclusione

Avremo così ricreato il valore del cibo e 
ridotto gli sprechi attraverso…

■La formazione ai bambini

• Costruendo consapevolezza

• Inducendo comportamenti virtuosi

• Coinvolgendo scuola, famiglie, territorio

■Un approccio multistakeholder

• Molti attori

• Diversi punti di vista

• Un obiettivo comune e condiviso



IFWC

Grazie per                 
la vostra attenzione


