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MODENA

La città di Modena affronta la problematica degli sprechi alimentari 
sensibilizzando alla riduzione dello spreco direttamente nella fase di 
consumo avendo come target sia agli studenti nelle mense scolastiche 
che i clienti dei ristoranti.

Per evitare che il cibo avanzato nelle mense scolastiche e nei ristoranti 
venga sprecato, il Comune ha predisposto la distribuzione di zainetti 
“salva frutta e pane” per le scuole dal 2016 e di apposite “Food Bag” 
per i ristoratori dal 2018, così che gli alunni o i clienti dei ristoranti della 
città possano portare a casa e consumare in seguito il proprio pasto, 
altrimenti destinato allo spreco.
Nelle scuole, oltre agli zainetti forniti da CIR Food, sono stati distribuiti 
materiali didattici elaborati da Legambiente per sensibilizzare i bambini 
alla riduzione del proprio spreco domestico, coinvolgendo anche i 
genitori con una serie di consigli utili e pratici.

Il progetto Food Bag prevede un protocollo d’intesa siglato nella 
Camera di Commercio di Modena che ha visto, oltre al Comune di 
Modena, coinvolti altri 12 associazioni di categoria che si impegneranno 
nella promozione delle Food Bag tra i propri associati.
L’azione intende sperimentare la creazione di un circuito di esercizi di 
ristorazione in cui sia offerta e promossa ai clienti la possibilità di portare 
a casa, in modo sicuro e igienico, l’eventuale cibo avanzato al fine di 
favorire una tipologia di consumo più etica, virtuosa e responsabile, 
attraverso la food bag.
Il progetto prevede la realizzazione di un primo lotto di 8.000 Food Bag  
un contenitore funzionale ed accattivante, prodotto con materiale 
biodegradabile ed idoneo al trasporto di alimenti. Un liceo artistico 
della città ha realizzato il logo che verrà utilizzato sulle food bag.

Il valore del progetto emerge in modo particolare dalla volontà di 
concentrarsi su una tipologia di scarto difficilmente recuperabile e 
dallo sforzo per suggerire un consumo più etico, evidente soprattutto 
nelle azioni rivolte agli studenti, che fin da piccoli possono imparare a 
non sprecare.
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