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Progetto di: Caterina Cogo, Alice De Filippi, Elisa Monticelli, Chiara Percaccioli, Sofia Santosuosso

“Smart City” è un progetto che abbiamo conosciuto e iniziato tramite la scuola e che ci ha
appassionate fin da subito, essendo un tema a noi molto caro, poiché riguarda in primis il nostro
futuro. L’argomento è molto vario e ampio e, fra tutti i possibili campi, il nostro gruppo si è voluto
concentrare sul problema dello spreco alimentare. Si parla davvero troppo poco di questo
argomento, soprattutto visti i dati preoccupanti che evidenziano una distribuzione non
equilibrata della produzione alimentare mondiale :

1. A più di 800 milioni di persone non viene garantita la sicurezza alimentare
2. Il 40% della produzione alimentare annua viene sprecata
3. ⅓ della popolazione mondiale è in sovrappeso/obesa
4. Negli USA ogni anni vengono sprecati 35 milioni di tonnellate di cibo

Noi siamo convinte che un qualunque problema riscontrabile oggi possa essere fonte di
sostenibilità e un punto di forza della vita dell’intero pianeta domani! Perché, come dice Andy
Warhol, "credo che avere la terra e non rovinarla, sia la più bella forma d'arte che si possa
desiderare".

Ricerca preliminare

Siamo partite analizzando il concetto di “Smart City”, un tema di cui si è sentito molto parlare
ultimamente, specialmente legato agli obiettivi della agenda 2030, un programma d’azione per
salvaguardare il pianeta, la prosperità e la vita.

Dei 17 obiettivi, quello che si concentra in modo particolare sul concetto di “Smart City” è il
numero 11, che recita:
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1. “Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base e
riqualificare i quartieri poveri.

2. Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e
sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici,
con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con
invalidità e anziani.

3. Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e
gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile.

4. Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.
5. Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e

diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo
globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla
protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili.

6. Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti.

7. Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per donne, bambini, anziani e disabili.

8. Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale.

9. Entro il 2020, aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e
attuano politiche integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una
gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione
del Rischio di Disastri 2015-2030.

10. Supportare i paesi meno sviluppati, anche con assistenza tecnica e finanziaria, nel costruire edifici
sostenibili e resilienti utilizzando materiali locali.”

Dopo queste ricerche, abbiamo riflettuto su cosa per noi fosse una "Smart city" e quali aspetti non
potessero mancare, realizzando un primo brainstorming:

Successivamente ci siamo soffermate sui due temi secondo noi più interessanti e su cui
bisognerebbe porre maggiore attenzione: la “Smart Mobility”, per rendere gli spostamenti
completamente ecosostenibili, e la “Lotta contro lo spreco alimentare”:
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Il tema che alla fine abbiamo scelto di approfondire è la “Lotta contro lo spreco alimentare”.

Ci siamo informate su progetti già esistenti, per capire quali fossero le iniziative già in atto in
questo campo. Tra i moltissimi esempi, quelli a nostro parere più interessanti sono i seguenti:

1. Il celebre parco Disney World, che ha realizzato e installato al suo interno dei convertitori di
energia che utilizzano gli scarti alimentari del parco per produrre buona parte dell’energia
di cui ha bisogno ogni giorno.

2. Il progetto “Noshan” (realizzato da 7 Paesi europei), che si è impegnato nella riduzione di
perdita di prodotto agricolo, riutilizzandolo come mangime per gli animali.

3. Il bistrot “Bristol”, che serve piatti ottenuti con “scarti alimentari”.
4. Il Belgio ha creato una norma che impone ai supermercati di donare “scarti alimentari” alle

associazioni di volontariato.
5. A Lisbona, nel progetto “Refood” prendono parte volontari che, muovendosi, in bicicletta,

recuperano gli “scarti” e li portano alle associazioni per i poveri.
6. L’app “Too good to go” con cui ciascun negoziante a fine giornata può dare via i propri

“scarti”.

Come punto di partenza, abbiamo analizzato quest’ultima app, già esistente, che permette a
molti commercianti di generi alimentari di non sprecare i prodotti che a fine giornata rimangono
invenduti, mettendoli a disposizione degli utenti dell’App ad un minor prezzo. Questa idea ci ha
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entusiasmato, per cui, cercando di capire quali fossero i punti di forza e quali le cose da migliorare,
abbiamo realizzato la seguente tabella:

PRO CONTRO/ DA MIGLIORARE/ DA AGGIUNGERE

Azioni concrete su diversi livelli Ora l’utente può scegliere solo il negozio ->
Aggiunta -> Maggiore scelta anche degli

alimenti*

Cercare di rendere la lotta anti-spreco
alimentare globale

Aggiunta -> Consegna a domicilio con mezzi
ecosostenibili (come bici o macchine

elettriche)

Coinvolgere singole attività, dalle più piccole
(come un panificio) ad aziende più grandi (es.

Carrefour)

Aggiunta -> ampliamento delle modalità di
distribuzione del cibo (Magic box, stand e

mense dei poveri*)

Confezioni ecologiche Aggiunta -> Norme per evitare che il cibo arrivi
scaduto o raffermo (numerose critiche dell’app

riguardavano questo aspetto

Aggiunta -> creare diverse basi di partenza per
i mezzi di trasporto utilizzati per le consegne a

domicilio in modo che arrivino in modo più
veloce e consumino di meno

(*vedi spiegazione tabelle) (*vedi spiegazione servizi)

Prendendo spunto da ciò che avevamo analizzato, la nostra idea si è concretizzata nel progetto di
creare un’applicazione, simile ad alcune già esistenti, ma nuova e aggiornata. Perciò abbiamo
proceduto con la scrittura di una scaletta, in modo da avere una traccia chiara da seguire (e non
dimenticarci di nessun aspetto!).

Scaletta:

1. Nome
2. Slogan
3. Logo App
4. Logo Associazione
5. Il progetto
6. Struttura dell’App:

a. Sezione del venditore
b. Sezione del compratore
c. Area Personale: Tabelle
d. “Su di noi”

i. Il progetto
ii. Perché scegliere noi

iii. I nostri servizi
iv. Contatti utili

e. Lo sapevi?
f. Domande - FAQ

7. Pubblicità
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1. Nome

Naturalmente siamo partite analizzando diverse opzioni per il nome della nostra App e, una
volta scelto quello definitivo, abbiamo fatto diverse prove, cambiando carattere e colore:

La scelta finale è stata quindi:

SPRECONÒ

2. Slogan

Tentando di creare uno slogan conciso ma incisivo, che rendesse bene l’idea del nostro progetto
ma che fosse originale, siamo passate attraverso diverse idee, fino a giungere a una conclusione:

“ELIMINA LO SPRECO, DIVENTA PIÙ’ ECO!”
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3. Logo App

A mano (1° fase): Abbiamo pensato ci servisse una forma semplice, ma che già a primo impatto
facesse capire di cosa parlasse l’app. La mela coi pezzi separati, come se fossero stati
“riassemblati” da mele differenti, ci è sembrata la soluzione migliore per simboleggiare il
non-spreco (idea ulteriormente sottolineata dal fatto che le due parti esterne le abbiamo
realizzate di colore verde, mentre quella interna è rossa).

A computer (2° fase):

Questa è stata la nostra scelta definitiva:

4.  Logo Associazione

-1° fase: abbiamo creato dei possibili loghi per l’associazione (direttamente a computer), usando
inizialmente nome, loghi e slogan di prova:

-2° fase:  abbiamo fatto delle prove con la prima bozza del nostro logo (la mela rossa), per
controllare come figurasse quel simbolo inserito nei format già sperimentati:
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-3° fase: gli ultimi tentativi li abbiamo realizzati, invece, con logo, nome e slogan definitivi:

Questa è la nostra scelta conclusiva:

5.  Il progetto

Secondo noi, un'applicazione di questo genere, potrebbe e dovrebbe offrire molti servizi, in modo
che ciascuno usufruisca di quello che lo aggrada maggiormente. Proprio per questo motivo, la
nostra applicazione ne offre tre (*). Il negoziante può scegliere fra le seguenti opzioni il metodo
che preferisce per non sprecare i suoi avanzi, selezionando anche due metodi diversi tra pranzo e
cena e tenendo conto che le Magic box e gli stand hanno precisi limiti di tempo entro cui fornire
gli avanzi, per evitare che vengano messi a disposizione dell’utente in orario troppo avanzato:

1. Magic box: Il negoziante può vendere ad un minor prezzo i prodotti rimasti invenduti a chi li
richiede; il cliente può o ritirare la sua Magic box (realizzata con materiali e tecniche ecosostenibili)
direttamente in negozio, oppure riceverla a domicilio (la consegna viene effettuata tramite mezzi
sostenibili per l'ambiente). La Magic box è una scatola “a sorpresa” con cibi e bevande assortite,
che il negoziante compone in rispetto delle preferenze degli utenti, scelte in precedenza (*vedi
spiegazione tabelle) che il cliente può acquistare ad un prezzo fisso, variabile a seconda della
dimensione della confezione: piccola, media o grande.
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2. Stand: Il negoziante può, a fine giornata, consegnare i prodotti agli stand, degli allestimenti
collocati in diverse zone della città che vendono i prodotti rimasti invenduti ai passanti. Questi
stand svolgono anche funzione pubblicitaria poiché attirano l’attenzione anche di coloro che non
conoscono il progetto.

3. Mense dei poveri: Il negoziante può scegliere se consegnare i prodotti rimanenti alle mense dei
poveri più vicine (in ogni caso, il cibo avanzato dagli stand a fine giornata viene comunque donato
alle mense dei poveri).

Cercando di concentrarci anche sulle esigenze dell’utente, abbiamo pensato che ognuno,
iscrivendosi all'applicazione, debba avere la possibilità di esprimere le proprie preferenze sul cibo
che riceverà nella Magic box, altrimenti questo rischia di andare sprecato (cosa che si cerca di
evitare il più possibile!). Perciò vengono proposte all'utente due tipi di tabelle: le prime, specifiche
per ogni negozio, in cui l’utente può selezionare cibi e bevande preferiti dal menù del locale; le
seconde, compilate al momento dell’iscrizione, in cui l’utente seleziona cibi e bevande
indesiderati e eventuali allergie.

-TABELLA 1: Preferenze

NOME NEGOZIO CIBI PREFERITI BEVANDE PREFERITE

-TABELLA 2: Cibi indesiderati e Allergie
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ALLERGIE /
INTOLLERANZE

CIBI INDESIDERATI BEVANDE
INDESIDERATE

INGREDIENTI
INDESIDERATI

Per essere ancora più precisi e cercare di evitare in ogni modo lo spreco alimentare, abbiamo
deciso di introdurre in questa nuova app un regolamento molto specifico per quanto riguarda
qualità e condizione dei prodotti che i negozianti possono vendere; infatti, leggendo le recensioni
di “Too good to go”, è evidente che molti clienti ricevono cibi non più commestibili o scaduti.

6.   Struttura dell’App

Schermata Consumatore/Venditore

La prima volta che l'utente entra nell'app gli viene chiesto se vuole usufruire dei servizi forniti dai
vari negozi (e quindi essere un consumatore), oppure se è un venditore/negoziante/ristoratore che
vuole registrare la propria attività all'interno dell'app e contribuire ad evitare lo spreco alimentare.
A seconda della scelta, le pagine successive saranno diverse.

6a.   Schermata Consumatore

Schermata “Home Page” del consumatore

Nella propria Home Page, il consumatore ha sempre disponibile la piantina della zona circostante
(rilevata tramite la posizione gps del telefono), con un elenco, elaborato dall'app, di tutti i negozi e
ristoranti vicini a lui iscritti a SPRECONÒ: in questo modo l'utente può accedervi velocemente e
capire subito dove si trovano.

Cliccando sull'icona in alto a sinistra può accedere al menù, in cui si trovano le sezioni “Su di noi”,
“Lo sapevi?” e “Domande - FAQ”. Nella parte bassa, invece, vi sono 3 icone: cliccando sulla “borsa”,
l’utente può vedere gli ordini fatti, con il “+” l’utente può fare un nuovo ordine (*), mentre cliccando
sull’ultima icona arriva all’area personale (*)
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Schermata “Nuovo Ordine” (*)

Nella pagina "ORDINA", il cliente può ordinare da un negozio/ristorante che lo interessa, scegliere
tra quelli salvati tra i preferiti oppure da quelli più vicini a lui. In questo modo l'operazione risulta
semplice e veloce.

6b.   Schermata Venditore

Schermata “Cosa ti avanza oggi?”

Il ristoratore comunica preventivamente in fase di registrazione quali piatti offre il suo negozio/
ristorante e se vuole usufruire del servizio a pranzo e/o cena; quotidianamente, invece, gli verrà
proposta la schermata “Cosa ti avanza oggi?”, dove dovrà indicare, tra l’elenco di prodotti pre
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inseriti, quali gli sono avanzati quel giorno, specificando le quantità.

A questo proposito, abbiamo voluto aggiungere una novità: se il negoziante segnala che tutti i cibi
presenti nella “tabella delle preferenze” di un compratore sono finiti, l’app manda in automatica il
messaggio

“Ci dispiace, ma oggi *negozio* non ha prodotti tra le tue preferenze. Vuoi ordinare lo stesso una
Magic Box da *negozio*?”

Se la risposta è negativa, il compratore cercherà un altro negozio che lo aggradi; se la risposta è
affermativa, invece, il negoziante creerà la Magic box, tenendo conto della tabella “cibi
indesiderati”.

6c.   Area personale (*)

● Privacy
● Preferenze
● Tabelle personali (*)
● Modifica profilo
● I miei ordini

Schermata Area Personale
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Schermata Tabelle

Da questa schermata l’utente potrà modificare le tabelle compilate in precedenza, aggiungendo
o rimuovendo prodotti in modo da poter operare una migliore selezione dei prodotti che riceverà.

6d.   Su di noi

In questa sezione sono presenti informazioni generali sul progetto, la sua nascita e i suoi punti di
forza, consultabili sempre dall’utente.

Il progetto: come e perché è nato.
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Il progetto SPRECONÒ è nato grazie all’impegno di molte persone che hanno a cuore il destino
del pianeta e che ogni giorno lottano contro uno dei gravi problemi che lo affligge: il massiccio e
dannoso spreco di cibo. Per approfondire questo argomento, con anche qualche dato che ti
potrebbe stupire, ti invitiamo a visitare la sezione Lo sapevi?.

Perché scegliere SPRECONÒ

-Chiunque voglia usufruire dei nostri servizi deve rispettare una serie di precise norme che
evitano un ulteriore spreco di cibo, tempo ed energie.

-Il nostro servizio di consegna a domicilio utilizza solo trasporti ecosostenibili, come biciclette e
auto elettriche. Per essere efficienti, questi mezzi utilizzano diverse basi poste in punti strategici
del tessuto urbano in cui poter facilmente ricaricare le nostre auto e parcheggiare le biciclette.

-Tutte le persone che firmano un contratto di lavoro con noi hanno diritto a un contratto duraturo
e rispettoso delle condizioni di sicurezza e salute delle persone in ogni momento e circostanza in
cui potrebbero trovarsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, di qualunque mansione si
occupino.

I nostri servizi

Quando il singolo utente decide di registrarsi nella nostra applicazione, al momento
dell’iscrizione, sia che egli voglia vendere o comprare, gli viene fornita una dettagliata spiegazione
dei servizi offerti, così da poter scegliere facilmente di quale/i usufruire. Se in un secondo
momento l’utente avesse un dubbio o volesse riflettere sull’uso di un altro servizio, può

velocemente raggiungere la stessa identica spiegazione fornita in precedenza nella sezione “Il

progetto” al punto 1. di questo documento.

-Servizio a domicilio: Magic Box.

-Ritiro in negozio: Magic Box.

-Stand.

-Mensa dei poveri.

Contatti utili

In questa sezione vengono inseriti mail e numeri di telefono dell’assistenza clienti che gli utenti
possono contattare in caso di dubbi e/o recriminazioni e lamentele.

6e.   Lo sapevi?

Questa sezione è dedicata a dare agli utenti qualche informazione/dato in più sul problema che
cerchiamo di evitare con il nostro progetto e la nostra App.
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Sai quanto cibo viene buttato via ogni anno?

MENO di questa quantità basta per abbattere la fame nel mondo!

Abbiamo deciso di inserire anche i dati proposti nella prima sezione di questo documento (analisi
preliminare) poiché li troviamo particolarmente interessanti e significativi:

Altri dati, estremamente preoccupanti:

1.  A più di 800 milioni di persone non viene garantita la sicurezza alimentare

2. Il 40% della produzione alimentare viene sprecata

3. ⅓ della popolazione mondiale è in sovrappeso/ obesa

4. Negli USA ogni anni vengono sprecati 35 milioni di tonnellate di cibo

6f.   Domande - FAQ
Gli utenti possono entrare in questa parte dell’App per porre domande inerenti a qualunque cosa
riguardi l’App e leggere le eventuali risposte alle Frequently Asked Questions.

7.   Pubblicità

Ogni progetto che si rispetti deve essere pubblicizzato in diversi modi: ci siamo concentrate sul
produrre dei volantini, creare una pagina Instagram (così da far conoscere la nostra idea anche sui
social) e applicare il nostro logo sui trasporti utilizzati dalle persone che lavorano con noi, come
sulle fiancate dei furgoncini.

-Volantini pubblicitari: come per tutto il resto, abbiamo fatto delle prove con diversi sfondi, colori,
caratteri, layout e immagini, fino a raggiungere il formato definitivo. Gli elementi che secondo noi
non dovevano mancare erano:

1. Nome del progetto
2. Logo dell’associazione
3. Immagini inerenti al cibo per attirare l’attenzione
4. Sfondo colorato che possa risaltare tra tutte le pubblicità della città
5. Poche ma fondamentali info, come l’obiettivo dell’app o dove poterla scaricare
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Infine, abbiamo deciso di mantenere un solo formato per realizzare 3 volantini, che si
differenziano per il colore dello sfondo.

-Pagina Instagram: abbiamo aperto anche un profilo instragram, @spreconoitaly, la pagina
ufficiale (per arrivare anche ai più giovani!): https://www.instagram.com/spreconoitaly/
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- Trasporti (naturalmente ecologici):  CAMIONCINO (elettrico) e BICICLETTA.
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Conclusione

L’elaborazione di questa applicazione è il nostro tentativo di contribuire alla lotta contro lo spreco
alimentare. Spesso è sottovalutato, ma in termini di impatto ambientale questo è un problema
enorme: rappresenta un grandissimo spreco di risorse usate per la produzione di generi
alimentari, come l’acqua, l’energia elettrica e la terra. È inoltre chiaro dai dati che produrre cibo
che non sarà consumato porti a sprechi non necessari di fonti fossili, sulle quali ancora oggi si
basa gran parte della produzione e della distribuzione degli alimenti.

Inoltre, lo smaltimento in discarica dei rifiuti è la causa di inutili emissioni di metano che gravano
in maniera cruciale sulle già precarie condizioni relative al cambiamento climatico. Siamo quindi
convinte che sia necessario agire subito, sia dal punto individuale che collettivo. Crediamo
fermamente che questa applicazione potrebbe contribuire a ridurre considerevolmente gli
sprechi, a sensibilizzare le persone sul tema e a spostare l'attenzione su ciò che può essere fatto
nel concreto per risolvere questo problema, a livello comunale, regionale e persino nazionale.

Fonti

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
(testo articolo 11 agenda 2030)

- https://www.earthday.it/Alimentazione-sostenibile/Diritto-al-cibo/Lo-scandalo-dello-spreco-
alimentare.-Dall-estero-alcune-idee-per-ridurlo

(esempi di progetti già esistenti e dati sullo spreco nel mondo, link non più funzionante)
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