
Progetto recupero dell’invenduto – Last minute market   
 

 

Il progetto è stato promosso oltre che dalla Provincia di Mantova dalle ACLI provinciali di Verona, dalla 
Fondazione Cariverona e coordinato da Last Minute Market srl - società spin off dell'Università di Bologna e 
prevede di recuperare i prodotti rimasti invenduti (ma ancora perfettamente utilizzabili o consumabili) a 
favore di organizzazioni benefiche del territorio, associando così all'aspetto ambientale (meno rifiuti) 
un'importante valenza sociale. In aggiunta ai benefici materiali, l'iniziativa assume un'importante valenza 
educativa riguardo alle tematiche dello spreco e del consumo consapevole. Difatti obiettivo ultimo di Last 
Minute Market è quello di contribuire alla riduzione degli sprechi in tutte le sue forme. In particolare 
possiamo sintetizzare gli obiettivi in tre punti principali: 

1. Riduzione dei rifiuti, 
2. Rafforzamento del sostegno al terzo settore, 
3. Sensibilizzazione della comunità riguardo alle tematiche inerenti allo spreco. 

Il progetto verte su 4 aree di intervento principali: grande distribuzione organizzata, farmacie,  
ristorazione collettiva e industrie alimentari. 

Per quanto riguarda la Grande Distribuzione Organizzata, ad oggi hanno aderito 3 importanti aziende: 
Nordiconad (3 punti vendita, tra Mantova e Curtatone), SMA spa (2 punti vendita, a Ponterosso e 
Mantova), Il Gigante (1 punto vendita nel comune di Curtatone). Attualmente sono attivi con i recuperi 4 
punti vendita (3 Conad e Il Gigante) che recuperano mediamente 790 kg di prodotti al mese (la 
proiezione annuale supera i 9.500 kg), per un valore economico di oltre 2.700 € mensili (la proiezione 
annuale supera i 33.000 €), a favore dei seguenti enti beneficiari:  

Associazione San Lorenzo Onlus, Punto Amico Società  Cooperativa Sociale Onlus e Associazione Volontari 
Curtatone Onlus. Sono in fase di attivazione altri 2 Conad e 2 Sma, tra Mantova e Viadana.  

Per quanto riguarda i farmaci, per ora ha aderito la Farmacia Comunale di Piazzale Gramsci a Mantova; la 
speranza è che questa faccia da apripista per altre farmacie della città e della provincia.  

Relativamente alla ristorazione collettiva, si sta studiando in collaborazione con l'Asl, la possibilità di 
recuperare prodotti in eccedenza (freschi o cotti) nelle scuole del comune di Castiglione delle Stiviere. 

Infine, oltre a queste 3 azioni principali, sono state coinvolte anche altre aziende commerciali e 
produttive: al momento hanno dimostrato il loro interesse Barilla Alimentare s.p.a. (stabilimento di 
Castiglione delle Stiviere) e il Pastificio Le Mantovanelle Srl (stabilimento di Castel d’Ario).  

Area intervento adesioni destinatari 
Grande distribuzione organizzata Nordiconad, Sma, Il gigante 

farmacie Farmacia comunale (p.zza Gramsci) 

Ristorazione collettiva Scuole comune castiglione (in studio) 

Industrie alimentari Barilla, Pastificio le Mantovanelle 

Associazione San 
Lorenzo, Punto amico, 

Società cooperativa 
onlus, Associazione 
Volontari Curtatone 

Onlus 

Altre iniziative 

Oltre al progetto sopraindicato sono presenti da anni in provincia di Mantova altre iniziative di recupero 
dell’invenduto alimentare. Si ricorda il progetto coordinato dalla caritas di San Giorgio che coinvolge  
l’iperccop “La favorita”. 
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