
 

Approvata definitivamente la legge contro gli sprechi 

Federdistribuzione: una buona legge che 
semplifica il processo delle donazioni 

Milano, 2 agosto 2016 – E’ stata definitivamente approvata oggi la legge contro gli sprechi di 

prodotti alimentari e farmaceutici (cosiddetta “Legge Gadda”), una norma che ha l'obiettivo di 

favorire il recupero di questi prodotti per destinarli a coloro che vivono in condizioni di indigenza, 

semplificandone le procedure di raccolta, di donazione e di distribuzione.  

“Questa legge rappresenta un importante passo per semplificare il processo di donazione delle 

rimanenze alimentari, un’attività nella quale le nostre imprese sono impegnate già da molto tempo 

nonostante le numerose difficoltà – commenta Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di 

Federdistribuzione. 

Secondo uno studio del Politecnico di Milano* la distribuzione ogni anno dona prodotti alimentari 

per 65.000 tonnellate (pari a oltre 220.000 pasti al giorno).  

“Con l’applicazione di questa nuova norma si riducono gli adempimenti burocratici che ora 

appesantiscono il processo di donazione, rendendolo più costoso rispetto al destinare gli stessi 

prodotti a rifiuto” continua Cobolli Gigli. “Si sono così create le condizioni per aumentare queste 

attività e raggiungere l’obiettivo più volte indicato dal Ministro Martina, cioè raddoppiare le attuali 

480.000 tonnellate di donazioni da parte dell’intera filiera, raggiungendo il milione di tonnellate 

annue”. 

“Apprezziamo il lavoro svolto dall’Onorevole Gadda, impegnata in prima linea nell’intero percorso 

parlamentare della legge e sempre disponibile al confronto con i soggetti più coinvolti nel processo 

delle donazioni, partecipanti al tavolo permanente di coordinamento del Fondo nazionale indigenti 

istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Una disponibilità 

importante, che ha consentito di giungere a una formulazione finale ampiamente condivisa. Stesso 

apprezzamento per il Senato, che ha saputo accelerare i tempi per l’approvazione di un 

provvedimento da tutti ritenuto efficace”. 

“Il nostro auspicio è che ora gli enti locali recepiscano l’invito contenuto nella norma, riducendo la 

tassa sui rifiuti per i soggetti che donano. Più donazioni significa meno rifiuti e meno costi per il 

sistema”. Conclude il Presidente di Federdistribuzione. 

*Surplus Food Management – Against food waste”. 2015 
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Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi 
istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che 
svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 
compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si 
differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 
2016, hanno realizzato, in base ai dati 2015, un giro d’affari di 63,3 miliardi di euro (di cui 8,4 miliardi di euro in 
franchising), con una quota pari al 48,9% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 
distributiva di 15.150 punti vendita (di cui 7.450 in franchising) e danno occupazione a 222.500 addetti. 
Rappresentano, infine, il 29,3% del valore dei consumi commercializzabili. 
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