
 

 

“QUI ZERO SPRECO” 
 

 
 
 

Il TARGET del progetto 

Il progetto ha come Target i ristoratori coinvolti e i consumatori del Comune di Cesena. 

Indirettamente il progetto coinvolge tutti i cittadini della provincia e del territorio limitrofo, 
attraverso l’effetto moltiplicatore del passaparola e grazie alla promozione sui social del progetto. 

 

Collaborazione 

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di: CONFCOMMERCIO, sezione di Cesena e 
CONFESERCENTI Cesenate. 
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I 12 ristoranti del progetto 2018 

 
Ecco i 12 nuovi ristoranti coinvolti nell’anno 2018, che si sono aggiunti ai 30 dell’anno 2017 
 

Bio Bistrot Piazza del Popolo Piazza del Popolo, 21 

America Graffiti Piazzale Aldo Moro, 170 

Ca ad Pancot Via Benzi, 514 S. Andrea in Bagnolo 

Ristorante La Muccigna P.zza del Popolo, 39 

Nero sublime Corte Dandini, 18 

Donini per la gola Ristorante Corte Dandini, 10 

Ristorante Guttaperga Via San Francesco d’Assisi, 200 

Foodie P.zza Amendola, 1 

Ristorante Cohiba Via Cesare Battisti, 21 

Pizzeria Ristorantino Bar Languorino Via Vincenzo Angeli 

Osteria Cene' Via Albizzi, 3/5 

Ristorante C’entro Via Uberti, 7 

 



 
3 

 

IN CONCLUSIONE ……. 

Nel periodo di luglio sono state consegnate ai ristoranti aderenti circa 12.000 KIT anti spreco 

composto dalle vaschette e dal sacchetto con logo QUI ZERO SPRECO. 

In 5 mesi (luglio – dicembre 2018) sono stati utilizzati dai 12 ristoranti in totale circa 4.840 kit 

anti spreco. 

Calcolando che il peso medio del cibo avanzato nel piatto e consegnato al cliente è di circa 

0,475kg, il peso totale del cibo non sprecato è poco più di 2 tonnellate! 

La SPERIMENTAZIONE anno 2018 è durata più mesi rispetto allo scorso 2017 e quindi i KIT 

distribuiti sono stati poco di più di quelli del 2017 quando erano 30 i ristoranti aderenti.  

DATI RIASSUNTIVI 

Numero Kit anti spreco consegnati ai Ristoranti 
n. 1 Kit è composto da vaschette + 
sacchetto di carta con logo QUI ZERO SPRECO 

n. 12.000 

Numero kit anti spreco utilizzati n. 4840 

Totale Peso medio del cibo avanzato 
in vaschetta 

475 gr = 0,475 kg 
 

Peso totale del cibo NON SPRECATO/gettato     
2.299 Kg 
Pari a più di 2 tonnellate 

Numero dei Kit divulgativi consegnati ai Ristoranti  
n. 1 kit è composto da: n. 10 Volantini da inserire nel 
menù A5 + n. 1 adesivo vetrofania 
 
Totale KIT divulgativo distribuiti 

n. 12 
 
 
 
n. 12 

Ristoranti aderenti n. 12 

Mappa dei ristoranti realizzata 

Pagina Facebook e profilo instagram realizzati 

Invio Comunicato stampa realizzato 

Incontri realizzati 
Co-progettazione con staff Comune di Cesena 
Tavolo di coordinamento 
Incontri formali con staff Comune di Cesena durante tutto 
il progetto + Telefonate e scambio mail 

n. 3 
n. 1  
n. 6 

Tempo di svolgimento progetto 
Totale 
dalla consegna vaschette, al monitoraggio finale 

 
n. 8 mesi (aprile-dicembre 2018) 
n. 5 mesi (luglio – dicembre 2018) 
 


