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CHI E’ LAST MINUTE MARKET 

Last Minute Market è una società spin-off dell'Università di Bologna 

impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei 

rifiuti da oltre 10 anni. Opera su tutto il territorio nazionale, a favore di 

imprese e della pubblica amministrazione per l’ideazione, implementazione e 

monitoraggio di progetti di recupero dei beni invenduti (o non 

commercializzabili) a favore di enti caritativi.  LMM è anche ricerca, 

formazione e analisi dei dati sugli sprechi; promuove inoltre una vasta gamma 

di iniziative di comunicazione volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, le 

imprese e le istituzioni italiane ed europee sul problema degli sprechi e sulla 

necessità e l’urgenza di prevenirli, ridurli, eliminarli. 

 

 

Obiettivo 

1998 Progetto di ricerca 

2001  Associazione 

2003 Società Cooperativa 

2008 Spin-off accademico 



Comunicazione 

Progetti di 
recupero 

Ricerca 

Analisi dei 
dati 

Formazione 

COSA FACCIAMO & PER CHI 

Enti 
locali 

Imprese 

Terzo 
settore 

Cittadini 



• Recupero dei prodotti 
alimentari invenduti 
da attività produttive 
e commerciali, in 
particolare dalla 
GDO. 

Food 

• Recupero eccedenze 
dalla ristorazione 
collettiva pubblica e 
privata (es. scuole, 
ospedali, mense 
aziendali etc...). 

Catering 

• Recupero invenduti da 
farmacie. 

• Recupero farmaci non 
utilizzati dai cittadini. 

Pharmacy 

• Recupero di prodotti 
«non alimentari» da 
produzione e 
commercio. 

No-Food 

• Recupero libri 
invenduti dalle case 
editrici. 

Book 

• Recupero eccedenze 
agricole nell’ambito 
della PAC (Politica 
Agricola 
Comunitaria). 

Harvest 

I PROGETTI DI RECUPERO 
6 AREE DI ATTIVITA’ 

3 principali 



LA RICERCA 

Last Minute Market mette a frutto le conoscenze sviluppate nell’ambito 
delle   attività di ricerca coordinate dal Prof. Andrea Segrè, Direttore del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di 
Bologna. Fin dalla sua nascita nel 1998 come progetto di ricerca,  le 
attività di LMM sono accompagnate da una intensa attività di studio che 
indaga sulle cause e sugli impatti ambientali, nutrizionali economici e 
sociali degli sprechi. Progetti con alto contenuto innovativo, studiati su 
misura di interlocutori, sia pubblici che privati  si realizzano così grazie 
allo stretto contatto tra il mondo universitario e attori imprenditoriali e 
istituzionali. 

I numeri Le cause Gli impatti Le soluzioni 



LA FORMAZIONE 

LMM realizza di percorsi formativi rivolti alle 

imprese e al terzo settore sugli aspetti normativi, 

logistici e igienico-sanitari per una corretta 

gestione e conservazione degli alimenti. I corsi 

sono rivolti in particolare alle persone che, a 

vario titolo, partecipano a progetti di raccolta e 

redistribuzione alimentare. 

 

aspetti normativi aspetti logistici aspetti igienico-sanitari 

Gestione e conservazione degli alimenti 



L’ANALISI DEI DATI 

Analisi dei dati sui recuperi 
L’analisi dei dati sugli sprechi e la 

valutazione degli impatti ambientali, 

nutrizionali economici e sociali associati è 

parte integrante dei progetti di recupero 

attivati da Last Minute Market. La 

metodologia di analisi  e di valutazione 

adottata frutto dell’attività di ricerca 

svolta in seno al dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università 

di Bologna viene proposta come servizio 

alle imprese che hanno attivato propri 

sistemi di recupero delle eccedenze e dei 

prodotti invenduti.  

Waste watcher 
Un osservatorio per indagare le cause 

degli sprechi,  quantificare il fenomento, 

promuovere policy di comportamento e 

favorire la riduzione concreta dello 

spreco. L’osservatorio è stato lanciato 

nel corso della campagna «Un anno 

contro lo spreco 2013» con l’indagine 

sullo spreco domestico in Italia, 

realizzata in collaborazione con: 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agro-alimentari dell’Università di 

Bologna; Commissione Europea (DG 

JCR, Istituto per la Tutela della Salute dei 

Consumatori) e Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT).  



LA COMUNICAZIONE 

Last Minute Market, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Teconologie 

Agro-Alimentari dell’Università di Bologna promuove e organizza ogni anno la 

campagna di sensibilizzazione europea «Un anno contro lo spreco». La campagna, 

lanciata nel 2010 in stretta partnership con il Parlamento europeo-Commissione 

Agricoltura e Sviluppo rurale è stata dedicata nel 2010 agli sprechi alimentari, nel 

2011 agli sprechi idrici e nel 2012 agli sprechi energetici. Il 2013 è l’anno di «Spreco 

Zero» che affronta in maniera trasversale il problema dello spreco di risorse naturali 

e quello dell’efficienza nel loro uso. La risoluzione del parlamento europeo del 12 

gennaio 2012 sugli sprechi alimentari e la firma della «carta per una rete di enti 

territoriali a spreco zero» da parte di centinaia di enti locali tra comuni, provincie e 

regioni, sono tra i principali traguardi raggiunti dall’iniziativa.  

2010 -  Il Cibo 

2011 - L’acqua 

2012 - L’energia 2013 - Spreco Zero 

LA CAMPAGNA «UN ANNO CONTRO LO SPRECO» 

www.unannocontrolospreco.org 



CON CHI LAVORIAMO 

ASL Associazioni ATO rifiuti 
Aziende 
agricole 

Case editrici 

Consorzi & 
Cooperative 

Enti locali Farmacie Fondazioni GDO 

Grossisti Istituzioni 
Mercati 

ortofrutticoli 
Multiutility 

OP 
(Organizzazioni 
dei Produttori) 

Ospedali 
Piccola e media 
distribuzione 

Produzione 
alimentare 

Ristorazione 
collettiva 

Scuole 



Il progetto FUSIONS intende 

contribuire all’armonizzazione delle 

procedure adottate negli stati membri 

dell’Unione per la contabilità, il 

monitoraggio e la rendicontazione del 

“food waste” lungo la filiera 

agroalimentare, verso lo sviluppo di 

una nuova politica comune europea 

per il contrasto agli sprechi di cibo. 

Finanziato nell’ambito del settimo 

programma quadro di ricerca e 

sviluppo della Commissione Europea, è 

promosso da 21 partners provenienti 

da 13 paesi. Iniziato nell’agosto del 

2012, il Progetto terminerà nello 

stesso mese del 2016.  

 

  

 

IL PROGETTO FUSIONS 

www.eu-fusions.org 



CASE STUDY: RETAILERS 
eg. supermarket 6/7000 sm 

• 65 tons 

How much 
food could 

be 
recovered ? 

• Bread and baked products: 2% 

• Dairy products: 5% 

• Bulk products: 10% 

• Meat products: 18% 

• Fruit & vegetable: 65% 

Which 
produces ? 

• Environmental 

• Nutritional 

• Social 

• Economic 

What kind 
of benefits ? 



CASE STUDY: FOOD CHAIN 
  

Stage Food waste/losses 

(1.000 tons) 

Economic value 

(MLN €) 

Agricultural production 1.500  875 

Food processing 1.700 1.100 

Distribution (Retailers)   380 1.500 

Total (excluding consumption) ~ 3.6 MLN t ~ 3.5 MLD € 

The quantities and the economic value 

The environmental footprint (some exemples) 

Food left in field  

1.2 billions m3 of water 

~ the ISEO Lake 

Food wasted along the whole food supply chain 

3% of the final energy consumption 

~ final cons. of 1.650.000 italians 
3.4 million tons of CO2 eq 

~ 5 mln considering disposal 

The whole 



According to «Waste Watcher», the new observatory on food waste recently 

launched by Last Minute Market, the food wasted in Italy in 2011 within the whole 

supply chain (from farm to fork) amounts to approximately 1,19% of the Italian GDP 

(2011), roughly 18,5 MLD €. Domestic food waste accounts for 0,96% (~ 15 MLD €) 

while the production, processing and distribution stages altogether account for the 

remaining 0,23% (~ 3,5 MLD €) 

CASE STUDY: HOUSEOLDS 
 

Food wasted from 

farm to retailers 

0,23% of GDP 

Food wasted by 

domestic 

households 

0,96% of GDP 



CASE STUDIES: OVERVIEW 
 

1 hypermarket (A) 150 tons/year  

1 hypermarket (B) 65 tons/year 

1 hypermarket (C) 35 tons/year 

1 supermarket 10 tons/year 

15 small and medium retailers 60 tons/year 

1 food hub 30 tons/year 

11 pharmacies 11.300 €/year 

8 school canteens 15.000 meals/year 

6 department stores (no-food products) 100.000 €/year 

1 hospital 15.000 meals/year 

12 publishers 47.000 books/year 



CONTACTS 

Last Minute Market srl   

Viale G. Fanin 50 - 40127 Bologna - Italy 
Phone: +39 051.2096150  

Fax: +39 051.2096162 

WWW.LASTMINUTEMARKET.IT 

WWW.UNANNOCONTROLOSPRECO.ORG 

WWW.ANDREASEGRE.IT 

WWW.FACEBOOK.COM/AZZERALOSPRECO  

http://www.lastminutemarket.it/
http://www.lastminutemarket.it/
http://www.lastminutemarket.it/
http://www.lastminutemarket.it/
http://www.unannocontrolospreco.org/
http://www.unannocontrolospreco.org/
http://www.andreasegre.it/
http://www.andreasegre.it/
http://www.facebook.com/Azzeralospreco
http://www.facebook.com/Azzeralospreco

