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L’ IDEA DI BASE 



DALMA MANGIMI,

PRODUZIONE MANGIMI A BASE 

DI EX-PRODOTTI ALIMENTARI



Cosa sono gli Ex-prodotti alimentari

Definizione da REG. UE 68/13 parte A disposizioni generali:

3. «Ex prodotti alimentari» indica prodotti alimentari, diversi
dai residui della ristorazione, fabbricati, in modo del tutto
conforme alla legislazione comunitaria sugli alimenti, per il
consumo umano ma che non sono più destinati al consumo
umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a difetti di
lavorazione, d’imballaggio o d’altro tipo, senza che
presentino alcun rischio per la salute se usati come
mangimi.



Di quali ex-prodotti alimentari                            

si occupa Dalma:

.

•Grissini

•Pane

•Crackers

•Biscotti

•Pasta

•Snacks

•Cereali soffiati

•Ect..

.

•Brioches,

•Merendine

•Dolci 

•Cioccolato

•Preparati  per 
dolci

•Dolci delle 
ricorrenze

•Ect..

.

•Preparati 
vegetali

•Gallette riso e 
mais

•Ect…

Ex prodotti alimentari (nati come food, non più idonei come food ma 

sicuri se impiegati come feed)



Chi sono i fornitori di ex-prodotti 

alimentari destinati a mangimi?
Sia industrie alimentari di produzione alimenti tipo 

bakery, pasta e dolciari

Registrate ai sensi Reg. 

CE 183/05



Ma anche GDO e centri logistici di distribuzione, in 

quanto anche nella distribuzione e 

commercializzazione si possono generare                         

ex-prodotti alimentari

Registrate ai sensi Reg. 

CE 183/05



Gli ex-prodotti alimentari / materie prime 

per mangimi ci pervengono in varie forme:

Confezionate su pallet

In sacchi per 
alimentiSfuse 

nude o con il 
primo o secondo 
imballo



Quali sono le criticità/i punti di 

forza 

da gestire?

Criticità
Punti di 
forza



Per produrre mangimi sicuri è 

necessaria una adeguata capacità 

tecnologico-impiantistica e gestionale 

nel 

rispetto delle norme vigenti

che possono garantire:

MANGIM
I BUONI 

e 
SICURI

ADEGUATO 
PROCESSO DI 
SCONFEZIONAM

ENTO

TRACCIABI
LITA’

Gestione 
secondo 

piano 
Haccp

COSTANZA 
ANALITICA

Dunque non è tutto così semplice…



Accettazione 
materie prime in 

ingresso: controllo 
documentale ed 

ispezione operativa

Inserimento nel 
ciclo produttivo e 
registrazione della 

partita per la 
gestione della 
tracciabilità

Campionamento 
partita materia 

prima

Inserimento 
secondo ricetta 
materie prime 

nell’impianto di 
sconfezionamento e 
produzione mangimi

Controlli di 
processo 

trasversali al 
flusso produttivo

Registrazioni di 
processo

Campionamento  
partita prodotto 

finito

Analisi 
bromatologiche e 

microbiologiche per 
controllo prodotto

Analisi 
chimico/fisiche 
per controllo 

qualità prodotto

Carico per 
cliente

Il flusso delle materie prime nell’impianto di 

sconfezionamento



Il laboratorio 

interno

 Tutti i giorni effettuiamo 
analisi sui nostri prodotti sia 
in linea che in laboratorio

 I nostri metodi sono validati 
presso laboratori accreditati 

esterni



Sicurezza e tracciabilità 

in prima linea

GESTIONE 
HACCP

RINTRACCIABILITà

AUTOMATIZZATA

CONTINUI 
CONTROLLI  

DI PRODOTTO E 
PROCESSO

Mangimi 
Sicuri



Come si presentano gli 

ingredienti per mangimi prodotti:

Sfusi in pellet

sfusi in farina

Confezionati 
in sacchi da 
30 kg circa

o in big-bags
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Ingredienti circolari al posto di ingredienti 

tradizionali

Infatti, possono sostituire: 

 cereali fioccati, e non

 grassi, 

 zuccheri 

A seconda della razione, 

del tipo di animale e della 

sua fase di crescita, 

possono essere introdotti in 

formula da un 5 a un 25%



Aspetti di sostenibilità

sull’impiego

di ex-prodotti alimentari

come ingredienti dei

mangimi



Source: WRAP

La gerarchia di riutilizzo di alimenti e bevande

Riduzione dello 

spreco!



100.000 tonnellate di ex-

prodotti alimentari

processate

trasformati da Dalma e Stella 
media anno 2018

Equivalgono* a 

oltre

10.485 ettari di 

terre

Lasciati a disposizione 
di altre colture

Equivalgono

mediamente a 

108.000 Tonnellate

di mais prodotte in 

Italia                 

*Fonte: Faostat 2016

Sostenibilità in numeri
Ecco un esempio:

…E si può fare molto di più … 



Cioè…

Circa 14.978
campi da calcio regolamentari 

FIFA



Imballaggi derivanti 

da processo di 

sconfezionamento

mangime

in sintesi…

Ex-
merendine

Ex-biscotti

Ex-pane

3%

97

%

Applicazione di Dalma ai principi 

dell’economia circolare 



Circolarità della produzione

Oltre il 98 % degli 
ingredienti sono 
Ex-prodotti 
alimentari/ 
sottoprodotti che 
quindi derivano da 
altre produzioni 
alimentari

Il 99,8% degli 
imballaggi scaturiti 
dal processo di 
sconfezionamento
va o a recupero 
materico o a 
recupero 
energetico

Il bilancio totale del recupero è oltre il 98%
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 Cereali tradizionali come il mais hanno 
un impatto almeno 5 volte superiore 

 Il carbon footprint del biscotto sfuso è 
pari a 100 g CO2 / kg

 I buoni risultati di carbon footprint sono 
dovuti al fatto che gli ex-prodotti 
alimentari partono convenzionalmente 
burden-free

 Impatti di  mais: comprendono la fase di 
coltivazione, raccolta e trasformazione 
(fioccatura e macinazione). 

 Mix mais considerato: 60% Italia, 11% 
Ucraina, 8% Ungheria, 4% Francia, 17% 
Altri paesi            (fonte 
ISMEA+ASSALZOO, 2016)

 Il confronto è solo ipotetico in quanto si 
dovrebbero prendere in esame i fattori 
di sostituzione
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Mais Biscotto Dalma sfuso

Estratto LCA dei mangimi circolari (biscotto) VS GRANO E MAIS

Anno di riferimento 2018
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CONSUMO D’ACQUA MANGIMI CIRCOLARI (biscotto)

Anno di riferimento 2018
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Mais vs Biscotto 

Mais Biscotto sfuso

 Il consumo d’acqua è circa 
1 lt per kg di prodotto

Per il calcolo di questo indicatore si è preso in considerazione il consumo diretto di acqua di ogni
prodotto. Per i prodotti agricoli si è considerato il consumo diretto derivante dall’irrigazione delle
colture nei diversi paesi di origine (Mekonnen & Hoekstra 2010), mentre per i prodotti Dalma si è
preso in considerazione il consumo diretto del processo e delle materie prime in ingresso.



Quali prospettive 

aspettarci per il 

futuro?

Uno Sviluppo «SOSTENIBILE» e «PREMIANTE» 

di fronte alle sfide globali e nazionali



Ve la ricordate la lampadina ad 

incandescenza? 

Tornereste indietro?

Anche per la nutrizione 

animale siamo vicini al 

punto di svolta



Evoluzione Vs Rivoluzione

STATUS QUO 

 Scarsità di risorse (suolo, acqua, 

cibo, ect..)

 Troppi rifiuti/sprechi

 Riscaldamento globale

Frutto dell’attuale sistema 

economico lineare con 

troppi sprechi… come se 

avessimo risorse infinite



Evoluzione Vs Rivoluzione

PROSSIMAMENTE

 Politiche internazionali verso economia circolare

 Ecolabel

 LCA food products

 CRITERI AMBIENTALI MINIMI anche su food

 Necessità di maggiore competitività 

Quando si analizzano i dati 

relativi gli impatti, si 

percepisce la problematica 

e si trovano le soluzioni



In sintesi:

Recupero oltre il 98% 
anche degli imballaggi

Economia circolare

Perchè si impiegano ex-
prodotti alimentari al 
posto dei cereali

Riduzione uso di suolo

Riduzione uso acqua

Riduzione uso fertilizzanti

Meno rifiuti con la 
valorizzazione nella filiera 
dei mangimi

Riduzione sprechi alimentari

Perchè si impiegano ex-
prodotti alimentari al 
posto dei cereali

Perchè si impiegano ex-prodotti 
alimentari al posto dei cereali



Per info:

v.massa@dalmamangimi.com

Felici di contribuire ad un sistema 

economico più sostenibile mantenendo la 

sicurezza dei mangimi come priorità

mailto:v.massa@dalmamangimi.com

