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NOVA COOP LANCIA IL PROGETTO “IL BUON FINE DELLO 
SPRECO” 

Gli studenti del VCO al centro di un progetto per ragionare sulle dinamiche dello spreco e 
individuare le buone pratiche per ridurre la quantità di alimenti gettati 

 

Domodossola, 18 febbraio – è stato presentato questa mattina “Il Buon Fine dello spreco”, 
progetto promosso da Nova Coop in collaborazione con l’associazione Soroptimist, con l’Ordine 
dei Tecnologi Alimentari del Piemonte e della Valle d’Aosta, con la Fondazione Comunitaria del 
VCO e con gli istituti alberghieri del VCO, per stimolare una riflessione sulle dinamiche alla base 
dello spreco alimentare. L’obiettivo del progetto è quello di studiare e conoscere le tematiche 
legate allo spreco e alle buone pratiche per contrastarlo individuando azioni concrete finalizzate 
alla sostenibilità ambientale e al buon uso delle materie prime. 

In Italia ogni anno vengono gettati 15,5 miliardi di euro di alimenti ancora commestibili (pari 
all’1% del PIL) e il 43% degli sprechi avviene in ambito domestico. Nova Coop è da anni impegnata 
nel contrasto allo spreco attraverso iniziative di sensibilizzazione e il progetto “Buon Fine” per il 
recupero dell’invenduto e degli alimenti prossimi alla scadenza grazie al quale, nel 2019, ha 
raccolto beni alimentari per un valore complessivo di 5.710.075 euro (+21,50% rispetto al 2018) 
destinandoli alle Onlus del territorio che hanno così potuto garantire 1.100.000 pasti a persone in 
condizioni di disagio.  

Il progetto “Buon Fine dello spreco” è nato da un’indagine che Nova Coop ha condotto in 
occasione della Sagra della Patata di Montecrestese, distribuendo questionari tra il pubblico e 
testando la consapevolezza delle persone sul tema dello spreco. 

Attraverso il programma di Educazione al Consumo Consapevole la Cooperativa ha coinvolto gli 
studenti di alcuni istituti alberghieri e superiori del VCO – il Maggia di Stresa, il Rosmini di 
Domodossola, la Scuola Professionale Formont di Villadossola e gli istituti Cassetti di 
Crevoladossola e Bagnolini di Villadossola – in un percorso di sensibilizzazione presso i punti 
vendita di Crevoladossola e Gravellona, promuovendo le buone pratiche per contrastare questo 
fenomeno.  

A conclusione del progetto, il prossimo 2 marzo, gli studenti dei tre alberghieri del VCO si 
sfideranno in un contest culinario. I giovani aspiranti cuochi, organizzati in brigate guidate dallo 
chef Danilo Bortolin del Grand Hotel Majestic di Verbania, dovranno preparare piatti e ricette 
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utilizzando prodotti alimentari Coop invenduti dimostrando di aver acquisito i rudimenti appresi 
nel corso del progetto. Una giuria d’eccezione, nella quale sarà presente anche uno chef stellato, 
decreterà i vincitori che si assicureranno il premio consistente in un pranzo al Fiorfood di Torino.  

 

 


