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COME ATTREZZARSI PER DONARE 

 

Formazione del personale 

Le operazioni relative alla selezione e alla cessione dei prodotti da cedere verranno effettuate da personale interno, 
adeguatamente informato/ formato sulle corrette modalità da adottare 

 
Individuazione delle tipologie di prodotti idonei alla donazione 
Opportuno individuare quali eccedenze alimentari portare in donazione, sia per via delle proprie disponibilità di 
spazi e mezzi per la conservazione e lo stoccaggio, sia in ragione della tipologia di alimento (VEDI SCHEDA 
TIPOLOGIE ALIMENTARI E LORO SPECIFICITA’) con relativo grado di complessità di conservazione. Adottare un 
comportamento di prudenza e valutare la realizzazione di una “black list” di tipologie alimentari in ogni caso non 
cedibili perché considerati ad alto rischio (ad es panne e creme, prodotti di derivazione animale, ecc) 

Non possono essere devoluti prodotti alimentari richiamati da parte dei produttori e pubblicati sul sito del 
Ministero della Salute. 

 
Individuazione dei beneficiari 
E’ importante incrociare l’offerta con la domanda. Vi sono organizzazioni che si occupano proprio di fare da tramite 
tra i produttori che vogliono donare le eccedenze e i destinatari in stato di bisogno. E’ possibile anche rivolgersi 
direttamente ai destinatari (ad es. comunità alloggio, case rifugio, ecc) se le organizzazioni sono attrezzate per il 
corretto ritiro e utilizzo delle eccedenze. 
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Igiene 

Durante tutta l’attività relativa alla cessione degli alimentari invenduti il personale addetto rispetterà le norme di 
corretta prassi igienica (non bere, non fumare, non consumare alimenti…); inoltre indosserà l’apposito 
abbigliamento costituito da camice e cappello puliti. In caso di ferite alle mani queste saranno coperte con appositi 
guanti. Sarà cura del personale addetto verificare l’assenza di segni di infestazione o di infestanti (insetti, topi, 
formiche, ecc…) nella zona di stoccaggio e nelle confezioni di alimenti destinati all’alimentazione umana 

Scadenza e termine minimo di conservazione ed etichettatura 

Garantire che i prodotti ceduti all’alimentazione umana e all’alimentazione animale non abbiano mai data di 
scadenza superata.  
Gli alimenti che hanno superato il termine minimo di conservazione possono essere ceduti, garantendo l’integrità 
dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione come previsto dall’art 2 comma 1 lettera f) della 
Legge 166/2016  
Nel caso di prodotti confezionati con etichettatura non conforme alla normativa, gli stessi potranno essere ceduti 
purché la non conformità non riguardi data di scadenza o informazioni relative a sostanze/prodotti che causano 
allergie e/o intolleranze. 
Opportuno indicare la presenze di allergeni.  
 

Corrette modalità di conservazione  

Le eccedenze dovranno essere ben individuate e conservate separatamente dai restanti alimenti inseriti nel circuito 
commerciale, secondo le modalità previste dalla tipologia dei prodotti stessi (VEDI SCHEDA CIBI) con particolare 
attenzione al rispetto delle temperature per i prodotti da conservarsi refrigerati/surgelati. Rispettare in ogni caso le 
corrette modalità di stoccaggio anche dei prodotti che non necessitano di temperatura refrigerata. 


