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CIRCOLARE N. 192/2022 

Agli alunni, 

ai docenti, 

ai genitori 

al sito web d’Istituto 

 

OGGETTO: Giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare 

 

 

Gentili colleghi, 

‘One Health, one Earth. Stop food Waste’ è il tema della IX Giornata Nazionale di Prevenzione dello 
Spreco Alimentare che ricorre il 5 febbraio.  

Gli eventi ufficiali, promossi per iniziativa della campagna “Spreco Zero” di Last Minute Market con 
il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica e di Rai per il sociale, si svolgeranno a Roma 
venerdì 4 febbraio: l’attenzione verrà focalizzata su prevenzione e riduzione degli sprechi come base 
della salvaguardia della salute dell’uomo e dell’ambiente.  

La Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, nata nel 2014, è stata inserita nella 
Campagna Spreco Zero con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica italiana su una questione 
centrale del nostro tempo, di cui si occupano gli Obiettivi di Sostenibilità dell’Agenda Onu 2030. 

Il report “Il caso Italia” dell’Osservatorio Waste Watcher International 2021, indagine promossa 
dalla campagna Spreco Zero in sinergia con l’Università di Bologna e Ipsos, registra come il patto 
degli italiani col cibo sia probabilmente una delle conquiste più significative del lockdown della 
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primavera 2020 e dei lunghi mesi invernali di distanziamento: il cibo come scelta più consapevole 
per la propria salute e il benessere. Si spreca ancora, ma decisamente meno.  

L’interesse degli italiani al tema è alto: l’85% chiede di rendere obbligatorie per legge le donazioni 
di cibo di supermercati e aziende ad associazioni che si occupano di persone bisognose; 7 italiani su 
10 dichiarano di fare la spesa per lo più una o due volte alla settimana, badando prima di tutto alla 
qualità; 8 italiani su 10 dichiarano di non sprecare quasi mai il cibo, o meno di una volta alla 
settimana. E quando capita, è sempre la frutta fresca a farne le spese (37%), seguita da verdura 
fresca (28,1%), cipolle, aglio e tuberi (5%), insalata (21%) e pane fresco (21%).  

Un’alta percentuale di famiglie italiane dichiara inoltre di mettere molta cura nell’insegnare ai propri 
figli come prevenire lo spreco alimentare!  

L’invito rivolto a tutti i colleghi è di introdurre l’argomento dello spreco alimentare nelle proprie 
classi, anche invitando i ragazzi a produrre qualcosa di semplice, come uno slogan, un logo, una 
filastrocca che potranno essere inseriti sul sito web della scuola. 

Certa di un positivo riscontro, ringrazio per l’attenzione 

Marcella Scarfò 

Referente Educazione Civica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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