Progetto “ECCEDENZE SOTTO ZERO” - CUP J76G20000090008
SINTESI FINALE

La base
Il progetto nasce dall’intuizione che, cambiando lo stato di alimento, da fresco a congelato, questo
possa godere di un’altra vita pur mantenendo inalterate gran parte delle sue qualità nutrizionali ed
organolettiche tali da mantenerlo adatto al consumo umano.
Condizione fondamentale
Gli alimenti adatti a questo progetto sono solo quelli che debbono essere cotti prima del consumo.
Quindi come da sempre la cottura rende commestibili i prodotti ma ha anche la funzione
fondamentale di “bonificare” gli alimenti sotto il profilo microbiologico.
Esclusioni
Il progetto “ECCEDENZE SOTTO ZERO”, infatti, non prevede il congelamento di formaggi,
yogurt, uova, frutta e verdura o di qualsiasi altro alimento che possa essere consumato tal quale.
Il profilo legislativo
Sotto il profilo legislativo, nell’ambito del recupero delle eccedenze alimentari ai fini benefici della
donazione senza fini di lucro, cambiare la natura del prodotto da fresco a congelato non ha valenze
connesse ad una ipotetica “mancanza di correttezza commerciale” nei confronti di un eventuale
consumatore.
Infatti,

stiamo

esplorando

un

ambito

completamente

diverso

rispetto

la

normale

commercializzazione dei prodotti alimentari. Il contesto nazionale, ma anche europeo, identifica i
fruitori delle eccedenze alimentari come “beneficiari finali” alcuni soggetti che sono in uno stato
tale da non poter scegliere ma solo beneficiare di alimenti che vengono messi a loro disposizione.
L’idea guida è quella di evitare lo spreco, recuperando alimenti di grande valore nutrizionale, come
proteine e grassi animali, che, diversamente, si sarebbero dovuti gettare a causa della loro
brevissima durata essendo prodotti freschissimi e con durate limitate, al massimo, a una decina di
giorni.
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Oltre a ciò, il congelamento dell’alimento consente di immaginare con facilità una filiera logistica
di ridistribuzione, di fatto, basata su di una raccolta “porta a porta”, di prodotti congelati giorno per
giorno e che si svolge, di fatto, in ambito prettamente locale e con quantità di alimenti in gioco
relativamente

modeste.

Consente

inoltre

alle

OR/OB

(Organizzazioni

di

Ridistribuzione/Organizzazioni di Beneficienza) di ridistribuire, con semplicità, gli alimenti nei vari
terminali per poter essere efficacemente consegnati a chi ne ha bisogno.
Il profilo normativo di riferimento è, anche se non è strettamente legislativo, una Comunicazione
Della Commissione Europea: “Orientamenti dell'UE sulle donazioni alimentari (2017/C
361/01)”
Che recita:
…omissis …
5.4. Congelamento delle eccedenze alimentari al fine di agevolarne la ridistribuzione
Nelle recenti discussioni con gli Stati membri riguardo agli orientamenti necessari a livello
dell'UE per facilitare le donazioni alimentari, gli esperti hanno indicato che in ambito UE
sarebbe opportuno valutare più approfonditamente la pratica di congelare gli alimenti
prima della data di scadenza al fine di prolungarne la conservabilità e favorire una
ridistribuzione sicura, poiché non sempre gli alimenti ricevuti dalle organizzazioni di
ridistribuzione e dalle organizzazioni di beneficenza riescono a essere donati ai clienti entro
la data di scadenza. Tuttavia, per motivi di igiene, il regolamento (CE) n. 853/2004 dispone
che gli alimenti di origine animale destinati al congelamento debbano essere congelati
senza indebiti ritardi dopo la produzione (2). La prescrizione non si applica ai dettaglianti
che riforniscono altri operatori del settore alimentare, quali le banche alimentari, purché
tale attività del dettagliante rimanga marginale, localizzata e ristretta ai sensi dell'articolo
1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento …
…omissis …
Questo è l’ambito in cui si sta muovendo Unicomm. Stiamo infatti parlando di donazioni di
eccedenze alimentari che è una attività che rimane assolutamente marginale rispetto al core business
di Unicomm che è e rimane il commercio di alimenti. Questa è una condizione sine qua non
necessaria per avviare il progetto, così come suggerito dalla citata Comunicazione del 2017.
Le verifiche o la valutazione del rischio
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Da questo background e avendo ben presenti le definizioni legislative relative ai prodotti sensibili
sotto il profilo microbiologico abbiamo indagato su alcune “famiglie” di alimenti al fine di
verificare il grado di “pericolosità” avviando di fatto una valutazione del rischio di alcune categorie
di alimenti alla fine della loro vita commerciale per “fotografare" i parametri che si sarebbero
presumibilmente ripresentati dopo il periodo di congelamento.
Successivamente abbiamo proseguito con le indagini strumentali sugli alimenti identificati per
verificare la tesi che si potesse estendere a trenta giorni la durata dei prodotti mantenendo le qualità
organolettiche, dopo il loro congelamento.
Per cui le verifiche analitiche sono state condotte su tre diverse direzioni per verificare a tutto tondo
di poter consegnare alle OR/OB dei prodotti sani e appetibili paragonabili al prodotto fresco:
 la verifica del profilo microbiologico,
 la verifica del mantenimento dei parametri chimici dell’alimento (a scongiurare eventuali
alterazioni dovute al congelamento) e, da ultimo,
 sulle qualità organolettiche percepite dopo scongelamento e cottura.
Verifiche sui risultati
I risultati sono stati positivi, sotto tutti e tre i profili indagati.
In più i beneficiari, che già stanno fruendo di questi alimenti, sono molto contenti di poter
consumare finalmente questi particolari alimenti che fino a questo momento erano stati negati;
inoltre si dichiarano anche molto soddisfatti, segno che gli alimenti alla prova dei fatti hanno
conservato molte delle loro qualità originarie.
Per finire, non si deve dimenticare che il tutto è stato possibile senza, in pratica, bisogno di
investimenti importanti in strutture e/o tecnologie, da parte del “donatore”, infatti:
 gli alimenti che vengono definiti “eccedenze alimentari”, se pur in misura marginale, si
formano tutti i giorni,
 le celle a bassa temperatura dove congelare questi prodotti sono presenti e inoltre
 sempre accese per conservare anche altri alimenti congelati in funzione,
e quindi, con investimenti minimi, si sono centrati più obbiettivi.
Sotto il profilo contabile, la procedura non si discosta da quella che, già da diversi anni, viene
adottata nella gestione delle donazioni tra i due soggetti interessati.
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Sotto il profilo pratico
I due soggetti che si sono aggregati nella forma di ATI, al fine della candidatura e successiva
gestione del progetto “Eccedenze Sotto Zero”, sono state Verlata Lavoro Società Cooperativa
Sociale a r.l. di Villaverla (VI) e Unicomm Srl di Dueville (VI).
Le diverse attività sono state sviluppate in sinergia e collaborazione tra i soggetti proponenti.
Ciascun partner ha individuato al proprio interno una figura preposta.
Unicomm ha preliminarmente avviato una valutazione sul metodo da utilizzare nei punti di vendita
per congelare i prodotti. La scelta ricadeva tra l’abbattitore di temperatura e la cella congelati,
presente in entrambe le strutture scelte per il progetto. È stato scelto di utilizzare la cella congelati
perché permette la conservazione e il congelamento di un numero maggiore di prodotti rispetto
all’abbattitore di temperatura e per poter eventualmente estendere il progetto anche a punti di
vendita non dotati di abbattitore.
Per il posizionamento delle derrate da congelare, semplicemente, si è scelto di utilizzare dei carrelli
porta vassoi identificati con specifica cartellonistica.
In accordo con gli Uffici Acquisti Carne, Pesce e Freschi è stata fatta una scelta preliminare delle
famiglie di alimenti da sottoporre a verifiche di laboratorio.
Sono stati identificati sia prodotti industriali preconfezionati che alimenti prodotti internamente dai
punti di vendita come, ad esempio, i “pronti a cuocere” realizzati in laboratorio macelleria. Gli
alimenti sono stati selezionati in funzione della linea guida principale cioè: sono alimenti che
devono essere cotti prima di poter essere consumati.
Sono stati scelti 14 prodotti che più potessero rappresentare le varie famiglie merceologiche.
I test di laboratorio hanno avuto lo scopo di verificare la commestibilità e il mantenimento delle
proprietà organolettiche delle eccedenze alimentari recuperabili tramite congelamento. Nello
specifico si è trattato quindi di una serie di prove di carattere microbiologico, chimico e
organolettico.
Per le fasi di campionamento e di analisi dei prodotti ci si è avvalsi della collaborazione di un
laboratorio accreditato Accredia.
L’elenco dei prodotti sottoposti a verifiche:
1

Reparto carne: 7 prodotti analizzati:
1.a Elaborati crudi: sottoposti a verifiche su 4 prodotti:
1.a.i 3 prodotti della SubFamiglia: Suino elaborati;
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1.a.ii 1 prodotto della SubFamiglia: Avicoli elaborati;
1.b Prodotti avicunicoli: sottoposto a verifiche 1 prodotto SubFamiglia: Carne Bio;
1.c Pronti a cuocere: sottoposti a verifiche 2 prodotti SubFamiglia: Pronti a cuocere
avicoli banco taglio;
2

Reparto pesce: 4 prodotti verificati;

3 Reparto gastronomia: 3 prodotti analizzati appartenenti alle categorie Pasta fresca ripiena,
Sughi pronti freschi e Primi piatti pronti.
Elenco delle verifiche che sono state effettuate sui prodotti dal laboratorio:
1

Prove chimiche:
1.a Azoto basico volatile (ABVT) nei prodotti della pesca
1.b Trimetilammina (TMA-N) nei prodotti della pesca
1.c Indice di ossidazione dei lipidi:
1.c.i Numero di perossidi (nel grasso)
1.c.ii Saggio di Kreis (sul grasso)

2

Prove microbiologiche:
2.a Conta carica microbica totale
2.b Conta microbica delle Enterobacteriaceae
2.c Ricerca E. coli STEC
2.d Ricerca Salmonella spp.
2.e Ricerca Listeria monocytogenes
2.f Ricerca Bacillus cereus
2.g Ricerca Vibrio spp.
2.h Ricerca Clostridium perfringens
2.i Ricerca Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)

3

Prove organolettiche:
3.a Consistenza
3.b Aspetto visivo e colore
3.c Odore
3.d Sapore
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Le verifiche strumentali sono eseguite in tre momenti distinti:
1

analisi “al tempo zero”: analisi del prodotto fresco nel giorno della sua scadenza. Sono
stati verificati i parametri chimici e microbiologici; successivamente il prodotto è stato
cotto ed è stata effettuata la prova organolettica;

2

analisi a 30 giorni del prodotto congelato : a partire dal giorno della scadenza il prodotto
è stato congelato e mantenuto per 30 giorni all’interno di una cella frigorifera a -18° C;
successivamente sono state eseguite le prove chimiche e microbiologiche e solo dopo,
queste verifiche, successivamente il prodotto è stato cotto e sono state effettuate anche le
prove organolettiche;

3

analisi a 60 giorni del prodotto congelato : a partire dal giorno della scadenza il prodotto
è stato congelato e mantenuto per 60 giorni all’interno di una cella frigorifera a -18° C;
successivamente sono state eseguite le prove chimiche e microbiologiche e solo dopo
queste verifiche, successivamente il prodotto è stato cotto e sono state effettuate anche le
prove organolettiche.

Il campionamento dei prodotti da sottoporre ad analisi è stato eseguito presso i punti vendita
Emisfero Bassano e Vicenza Palladio. Le due strutture hanno messo a disposizione del laboratorio
incaricato un numero sufficiente di confezioni di uguale scadenza per ciascun prodotto da
verificare, in modo da avere un numero di campioni sufficienti per ogni fase di analisi.
I prodotti freschi, da verificare nel giorno della loro scadenza, sono stati conservati, a seconda della
loro natura, nelle condizioni di conservazione previste +4° C nel caso di carne, a contatto con il
ghiaccio fondente nel caso del pesce, ecc. Una volta congelati questi prodotti sono stati conservati
per 30 o per 60 giorni all’interno di una cella frigorifera a -18° C.
Alcune considerazioni sui risultati delle analisi:
− Prove organolettiche:


per il reparto carne, tra tutti i 7 prodotti analizzati, solamente nel caso di 2 prodotti
(“arrosticini di suino 400 g” e “salsiccia pollo/tacchino 300 g”) l’analisi
organolettica, che prevede anche l’assaggio dopo la cottura, forse perché effettuata
alla fine della durata massima di conservazione dei campioni (60 giorni a -18° C), ha
evidenziato carni leggermente dure, secche o asciutte. Gli altri prodotti, invece,
hanno mantenuto le loro caratteristiche organolettiche anche dopo essere stati
conservati per 30 e per 60 giorni a -18° C, preservando il gusto e la tenerezza delle
6

carni e in particolare l’odore e il sapore caratteristico delle carni cotte. In accordo
con il laboratorio si è scelto anche di fare delle prove con un tempo di conservazione
intermedio, sempre a -18° C per alcuni prodotti; questi sono stati conservati per 45
giorni e non per 60; anche in questo caso i risultati sono rimasti favorevoli, come ci
si aspettava;


i n. 3 prodotti del reparto gastronomia (“lasagne alla bolognese 350 g”, “tortellini di
carne 250 g” e “sugo all’amatriciana 225 g”) hanno mantenuto il gusto e il sapore
caratteristico anche dopo la conservazione a -18° C per 30 giorni e senza evidenziare
sentori o retrogusti anomali; in accordo con il laboratorio si è scelto di non
conservare questi prodotti per 60 giorni a -18° C ma solamente per 45 giorni, in
quanto, sentito anche Verlata Lavoro, si trattava di prodotti che sarebbero stati
comunque consumati dagli utenti finali in un arco di tempo molto ristretto (è il caso,
ad esempio, del sugo pronto e delle paste ripiene);



anche i n. 4 prodotti del reparto pesce (“filetto di branzino”, “sgombro eviscerato”,
“gamberi in salamoia” e “hamburger di trota con peperoni”) hanno conservato la
tenerezza e il gusto tipico del pesce cotto anche dopo essere stati congelati per 30 e
per 60 giorni.

− Prove chimiche:


per tutti i n. 4 prodotti del reparto pesce che sono stati analizzati (“filetto di
branzino”, “sgombro eviscerato”, “gamberi in salamoia” e “hamburger di trota con
peperoni”) i tenori di azoto basico volatile totale (ABVT) e di Trimetilammina
(TMA-N) sono aumentati in maniera proporzionale all’aumentare del tempo di
conservazione dei prodotti a -18° C (per 30 e 60 giorni). Con il laboratorio è stata
fatta una valutazione relativamente all’effetto del tenore di ABVT sui prodotti ittici.
In particolare, dall’esito della prova organolettica è emerso che non sempre l’ABVT
conferisce odore al prodotto e soprattutto, dopo la cottura, non sono stati riscontrati
sentori e retrogusti anomali;



per quanto riguarda l’indice di ossidazione dei lipidi, il Saggio di Kreis sul grasso è
risultato negativo su tutti i prodotti analizzati e il numero di perossidi nel grasso,
nonostante sia aumentato con l’aumentare del tempo di conservazione dei prodotti a
-18° C, non ha inciso sull’esito delle prove organolettiche effettuate sui prodotti.
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− Prove microbiologiche:


le analisi condotte su tutti i prodotti non hanno rilevato la presenza di batteri
patogeni quali ad esempio E. coli STEC, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes;
Bacillus cereus, Vibrio spp., Clostridium perfringens e Stafilococchi coagulasi
positivi (Staphylococcus aureus e altre specie).

La Cooperativa Verlata Lavoro si è dotata di un furgone isotermico con gruppo frigorifero da
temperatura di esercizio a - 22° C e una cella frigorifera 48 mc con temperatura di esercizio a - 22°
C, da installare presso i locali della sede della cooperativa. In forza dei risultati delle analisi svolte
da Unicomm, è stata avviata, a fine giugno, una prima sperimentazione della raccolta di alcuni
prodotti congelati nei due punti vendita di Bassano e di Vicenza Palladio. Nella prima fase si è
iniziato con il ritiro di prodotti del reparto carne, successivamente con quelli di gastronomia ed
infine con i prodotti del reparto pesce.
La procedura
Unicomm Srl ha definito la procedura di gestione operativa per i punti vendita di cui riportiamo i
punti salienti:
1. Ritiro dei prodotti dal banco di vendita alla sera del giorno della scadenza del prodotto;
nel caso dei prodotti ittici freschi il ritiro dalla vendita per il congelamento viene
effettuato previa verifica delle caratteristiche di freschezza, in accordo con il Reg. CE
2406/96 – Prodotto con grado di freschezza max categoria B e ancora consumabile;
2. Apposizione sulla confezione di ciascun prodotto l’etichetta “Eccedenze Sotto Zero”,
appositamente creata, da stampare attraverso bilance specificatamente identificate. Le
etichette riportano, tra le altre informazioni, anche la data di congelamento “Congelato
il:” e la data di preferibile consumo “Da cons. pref. entro il:”. In collaborazione con il
laboratorio è stato valutato di dare 30 giorni di preferibile consumo a ciascun prodotto.
Appare opportuno indicare, ancora una volta, il progetto non riguarda un ambito
commerciale aperto ai consumatori così come definiti dalla UE, in ogni caso l’etichetta
risponde alle norme vigenti, anche se non siamo propriamente in regime di etichettatura
ai sensi del Reg. CE 1169/2011;
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3. Posizionamento del prodotto sui carrelli dedicati al Progetto “Eccedenze Sotto Zero”
identificati con appositi cartelli; sui vassoi gli alimenti sono il più distanziati possibile
per facilitare il congelamento; trasferimento dei carrelli nella cella congelati dedicata al
progetto identificata con specifica cartellonistica.
4. Ritiro dei prodotti congelati da parte di Verlata Lavoro nei giorni programmati.
La procedura è stata oggetto di specifica formazione che si è svolta presso la Sede Unicomm di
Dueville e ha coinvolto i Direttori dei due punti vendita, i Capi Settore Food e i Capi Reparto dei
reparti carne, pesce e Gastronomia PLS (Prodotti a Libero Servizio). La formazione si è focalizzata
sulla procedura per la cessione delle eccedenze alimentari rientranti nel progetto “Eccedenze Sotto
Zero” e sull’elenco dei prodotti rientranti nel progetto.
Alla formazione di cui sopra ha partecipato anche il referente di progetto per Verlata Lavoro.
Anche Verlata Lavoro ha organizzato internamente specifiche sezioni formative per il personale e i
volontari direttamente coinvolti nel progetto come segue:
− per il personale ed i volontari della cooperativa che effettuano i ritiri presso i punti vendita,
con lo scopo di condividere le procedure da seguire per la corretta conservazione dei
prodotti dal momento del ritiro dai punti vendita fino allo stoccaggio in cella frigorifera;
− per i volontari di alcune associazioni che si occupano della consegna dei prodotti ai
beneficiari finali, al fine di gestire adeguatamente i prodotti nel momento della consegna e
rafforzare le indicazioni contenute nel volantino sulle buone prassi per l'utilizzo
dell’alimento che deve seguire l’utilizzatore.
Il 23.07.2021 Unicomm ha organizzato un incontro con il la Direzione del Servizio di Igiene degli
Alimenti di Origine Animale (SIAOA) dell’Azienda ULSS N. 8 Berica. È stato presentato il
progetto “Eccedenze Sotto Zero” e, in particolare, la procedura di gestione predisposta per i punti
vendita. Il progetto ha riscosso un particolare apprezzamento da parte delle autorità consultate.
In collaborazione con Verlata sono state realizzate le buone prassi per gli utenti, vale a dire un
opuscolo informativo specifico contenente le indicazioni per la gestione dei prodotti congelati e per
la loro corretta cottura e consumo. Le buone prassi sono state tradotte in Inglese, Arabo, Francese e
Albanese perché gli utenti che si rivolgono agli Empori Solidali, gestiti da Verlata Lavoro, sono di
diverse nazionalità.

9

Durante il mese di luglio sono stati sperimentati i ritiri presso i due punti vendita citati, a cura del
referente di progetto di Verlata Lavoro, che aveva condiviso tutte le fasi progettuali, al fine di
validare nel concreto l’operatività e le finalità del progetto.
Quindi, a mano a mano che i test di laboratorio si concludevano, si ampliava la varietà di prodotti
congelati da recuperare ed è stata perciò definita la programmazione dei recuperi presso i due punti
vendita Unicomm. Dal mese di agosto i ritiri sono avvenuti in maniera sistematica: il martedì a
Vicenza e il venerdì a Bassano. Inizialmente questa attività è stata gestita direttamente dal referente
di progetto, successivamente dai volontari che avevano eseguito la formazione ad hoc e
l’affiancamento sul campo.
L'installazione della cella presso la sede di Verlata ha consentito lo stoccaggio dei prodotti in
maniera più veloce e funzionale alla successiva consegna ai vari empori solidali.
Relativamente alla campagna pubblicitaria, sono state esposte le locandine "Eccedenze Sotto Zero Congeliamo i cibi per scaldare i cuori" nei punti vendita di Bassano e di Vicenza Palladio per
informare e sensibilizzare la clientela sull'attività di recupero di prodotti da congelare, in allegato si
può vedere la locandina.
Tutte le azioni di progetto sono state accompagnate da un confronto costante tra i due partner, che
hanno condiviso i passaggi di ciascuno, i risultati, le informazioni tecniche e le modalità con cui
effettuare le stesse, al fine di garantire la buona riuscita del progetto.
A fine agosto la sperimentazione ha permesso di raggiungere, con la consegna dei prodotti
congelati, circa 90 nuclei familiari in stato di necessità del territorio di Vicenza.
In data 29.09.2021 si è svolta la conferenza stampa attraverso cui sono stati descritti il progetto, le
fasi di analisi, i risultati ottenuti e le prospettive future.
Non solo, anche numerosi media nazionali e non (vedi allegato N. 2 - elenco articoli giornale)
hanno rilevato l’importante innovazione determinata dal progetto “Eccedenze Sotto Zero”. Solo per
citarne uno, si veda un articolo del SOLE 24 ORE, pubblicato il 01.10.2021, che descrive il
progetto di Verlata Lavoro e di Unicomm Srl come “un bel progresso perché generalmente si
riescono a recuperare gli alimenti secchi come per esempio la pasta e alcuni freschi ma con il
nuovo progetto si potranno salvare prodotti più freschi e deperibili, ma ormai prossimi alla
scadenza, come la carne, il pesce, la pasta fresca ripiena, sughi e salse, i primi piatti pronti che
verranno congelati prima del termine utile per il consumo”.
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In sintesi alcuni risultati raggiunti
1

Innovazione
Sperimentalmente si è verificato che il processo di congelamento di prodotti alimentari,
anche se prossimi alla scadenza, consente di recuperare cibi ad alto valore nutrizionale,
bloccando il deperimento degli stessi. I prodotti così recuperati sono sostanzialmente integri
e conservano molte delle proprietà organolettiche.

2

Integrazione del paniere dei beni distribuiti
Oltre alle eccedenze alimentari ormai "classiche" (frutta e verdura, prodotto secco,
panificati, alcuni tipi di latticini...), recuperate e consegnate da tempo dalla Cooperativa
Verlata Lavoro e dalle varie associazioni con cui collabora, viene allargata la gamma dei
beni distribuiti introducendo carne, pesce, nonché alcuni prodotti di gastronomia (pasta
fresca, sughi, pasta ripiena, altri preparati a base di carne) che hanno alto valore nutrizionale.

3

Riduzione dello spreco alimentare
Oltre che ad essere una questione etica, la riduzione degli sprechi si trasforma in risorsa di
solidarietà per persone in situazioni disagiate;

4

Riduzione della produzione di rifiuti
I prodotti freschi di origine animale hanno un elevato costo di smaltimento a fine vita
commerciale; il processo di recupero introdotto dal progetto "Eccedenze sotto Zero"
permette di ridurre la quantità di prodotti da buttare e quindi di ridurre tale costo a carico dei
punti vendita.

5

Replicabilità del progetto
Forse l’aspetto più interessante dell’intera sperimentazione è la sua facile replicabilità, in
particolare perché il recupero delle eccedenze alimentari non richiede alcuna nuova
tecnologia e/o alcun investimento e può così essere “praticato” in ogni supermercato, ma
anche in ogni altra realtà (leggi ristorante), dotata di cella frigo BT o abbattitore, che
decidesse di farlo.
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Allegato N. 1

Elenco articoli di giornale:

Allegato N. 2

1. 29/09/2021 FM FRUITBOOK MAGAZINE.IT
https://www.fruitbookmagazine.it/eccedenze-sotto-zero-da-unicomm-un-progetto-unico-in-gdo-contro-lospreco/
2. 29/09/2021 VENETO ECONOMIA
https://www.venetoeconomia.it/2021/09/nasce-in-veneto-la-prima-raccolta-di-prodotti-surgelati-dadestinare-ai-bisognosi/
3. 29/09/2021 ALIMENTANDO
https://www.alimentando.info/unicomm-con-eccedenze-sotto-zero-lazienda-congela-prodotti-in-scadenzada-distribuire-alle-persone-bisognose/
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