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L'Italia è il Paese della buona cucina. Ogni città ha le sue specialità, diverse per sapori, colori e ingredienti. C'è un elemento, però, che accomuna tutte le tavole, da nord a sud, isole 
comprese: l'abbondanza. A casa o al ristorante, ad una festa o ad una cena di lavoro, il "bis" deve essere sempre assicurato. Ma oggi, in tempi di crisi e, forse, proprio per la passione 
degli italiani verso il buon cibo, le abitudini possono cambiare e stanno già cambiando. Cresce infatti l'attenzione agli sprechi, ai consumi, ad uno stile di vita più sostenibile.  

E nel mondo del volontariato e del terzo settore accanto a realtà già affermate, ne nascono di nuove impegnate nella lotto agli sprechi: una di queste è Equoevento, una onlus nata 
nel 2013 che offre un servizio di ritiro del cibo in eccesso ad eventi di grandi dimensioni, destinandolo a comunità di assistenza ai poveri. 

I volontari di Equoevento in occasioni di matrimoni, catering, meeting di lavoro o feste private, su richiesta degli organizzatori, arrivano nel luogo dell'evento, ad un'ora 
concordata e muniti di mezzi e attrezzature per il trasporto del cibo e ritirano quello in eccesso, ma ancora perfettamente commestibile. 

Una volta "fatto il pieno" le pietanze vengono immediatamente trasportate presso mense ed enti caritatevoli, case famiglia e bisognosi. 

Per assicurare un servizio migliore e più rapido, le strutture a cui destinare le eccedenze recuperate vengono scelte tra quelle più vicine al luogo in cui è avvenuto il ritiro. In questo 
modo, oltre ad assicurare dei pasti e dei posti in più alle strutture che accolgono persone povere o in situazioni di disagio, permettono agli ospiti di assaggiare qualcosa di diverso dai 
soliti menu, come ad esempio una "cucina a 5 stelle". 

Sostenendo equoevento si aiuta la distribuzione di cibo di altissima qualità, sia per sapore che contenuto energetico, a categorie sociali che altrimenti non vi avrebbero accesso; 
inoltre si riducono i rifiuti umidi e i costi di smaltimento ad essi inevitabilmente legati, a beneficio della comunità nella sua interezza nonché delle società di catering sollevate 
dall’onere; non per ultimo si sensibilizza  alle tematiche della solidarietà e sostenibilità, anche nel settore degli eventi. 

CHI ORGANIZZA EVENTIO UN CATERING può contattare equo evento onlus ed avere così supporto e logistica per farne  un evento memorabile dal grande valore 
etico e solidale. La onlus infatti promuove un “reciproco sostegno”: da una parte da visibilità alle organizzazioni di eventi, imprese, catering e privati promuovendoli attraverso la 
piattaforma online:la disponibilità infatti ad utilizzare il marchio “equoevento onlus” sui supporti digitali e cartacei ha un ritorno di immagine eticamente positiva verso i clienti; 
dall’altro garantisce l’utilizzo degli sprechi alimentari: loro arrivano nel luogo ad un’ora concordata con l’organizzatore di eventi e il catering, muniti di mezzi per il trasporto del 
cibo, per trasportarla immediatamente presso i bisognosi. 

 

Ecco una testimonianza 

Lo scorso Aprile, in occasione del Congresso Nazionale Federnotai, Equoevento Onlus ha recuperato 200 pasti non consumati presso l’hotel 
Hilton Cavalieri di Roma per distribuirli alla mensa caritatevole della Comunità di Sant’Egidio a Trastevere. In questo modo, è stato possibile 
utilizzare l’eccesso alimentare prodotto, che altrimenti sarebbe stato eliminato, producendo un enorme spreco di risorse. 
Sabato la mensa di Sant’Egidio, non solo ha potuto garantire dei pasti in più ai poveri ma ha dato la possibilità ai suoi fruitori di assaggiare 
qualcosa di nuovo, preparato direttamente dalla cucina a 5 stelle dell’Hilton Cavalieri. 
Nella speranza che il recupero del cibo diventi una pratica comune in tutti gli eventi,Equoevento Onlus continua nella sua missione. 
 

Dove finisce il cibo non consumato al buffet? Save the food e gli hotel anti spreco. 
Banchetti in cui il cibo è composto e presentato ad arte. Allestimenti culinari che si fanno beffe del concetto di parsimonia veterum – la frugalità nei pasti - di senecana memoria. I 
buffet degli alberghi di lusso sembrano a volte voler assicurare un biglietto di sola andata per il girone dei golosi, e non raramente capita che, dopo aver pasteggiato, si esca dalla sala 
colazioni lasciandosi alle spalle un buffet ancora strapieno di brioche, torte, formaggi, salumi, pane di diversi tipi e marmellate.  
La cultura alimentare attenta e sostenibile comincia a coinvolgere hotel, grandi industrie e piccole società. Anche se per ora non sono grandi numeri, sono in crescita le strutture che 
fanno accordi con Banco Alimentare, Pasto Buono, Equoevento per donare gli eccessi della ristorazione a chi ne ha bisogno.  
 
Lago Maggiore.  In collaborazione con Banco Alimentare Onlus è già in sperimentazione il recupero di cibo delle prime colazioni al Grand Hotel Dino di Baveno, al Regina Palace 
e Grand Hotel des Iles Borromees di Stresa. Il progetto vuole sviluppare un sistema integrato di offerta congressuale ispirato ai valori della sostenibilità. Negli hotel che hanno 
aderito al progetto, dunque, è stata avviata la sperimentazione del recupero di cibo delle colazioni, pane, torte, brioche e biscotti, da parte della Fondazione Banco Alimentare Onlus 
"Siticibo" nata a Milano nel 2003 come applicazione della Legge 155/2003 (detta del Buon Samaritano).  
 
Milano. Banco Alimentare recupera il cibo cotto e fresco in eccedenza in hotel (tra le strutture di lusso partecipanti c'è per esempio il Grand Hotel Principe di Savoia), ma anche 
mense aziendali, ospedaliere e scolastiche, e dal 2009 recupera anche le eccedenze alimentari della grande distribuzione. Nella sola città di Milano, nel 2013 la fondazione ha 
recuperato 225 mila porzioni di cibo cotto, oltre 68 tonnellate di prodotti da forno e 102 tonnellate di frutta che ha distribuito a chi ha bisogno.  
 
Ridurre gli sprechi entro il 2020
Istituzioni e aziende sono sempre più sensibili al problema: per ridurre gli sprechi alimentari del 50%  entro il 2020 e contribuire a creare una cultura alimentare sostenibile è nato il 
PINPAS, il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, coordinato da Andrea Segrè, presidente di Last Minute Market, la Fondazione Barilla Center Food & Nutrition 
ha lanciato il Protocollo di Milano, mentre Pasto Buono (presente a Genova, Roma, Cagliari, Firenze e a breve anche a Milano e Bari, nel 2013 ha recuperato e donato oltre 100 mila 
pasti) e Banco Alimentare continuano a stipulare accordi per recuperare gli eccessi della ristorazione da donare a chi ne ha bisogno. 
 
Un movimento che parte dal basso: e  i cittadini? 
Complice la crisi, tutti siamo più attenti a non sprecare quel che si compra al supermercato e non buttare il cibo avanzato con leggerezza, sperimentando magari nuove ricette "del 
riciclo" o "svuota frigorifero" per riutilizzarlo al pasto successivo. Purtroppo però, una parte degli alimenti, in tutto il mondo e persino nei paesi poveri, ancora viene sprecata a ogni 
passaggio e in ogni fase della produzione. E un cibo che non nutre nessuno non solo è cibo sprecato, ma è un danno per il pianeta: per produrlo sono stati consumati inutilmente 
tempo, energia, acqua, terra, fertilizzanti, forza lavoro e trasporti. Ad esempio, una mela che finisce nella spazzatura equivale a 70 litri d'acqua. Con il cibo buttato in 24 ore in 
Europa, si potrebbero sfamare 200mila persone.  
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