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Il Banco Alimentare e l'ospedale Molinette insieme contro lo spreco

alimentare e a favore delle persone indigenti della città di Torino

Torino, 23 maggio 2013

COMUNICATO STAMPA

Il Banco Alimentare e l'ospedale Molinette insieme contro lo spreco alimentare e a favore delle

persone indigenti della città di Torino

In un momento di crisi economica sempre più drammatica, che ha visto tante persone divenire

indigenti soprattutto per la perdita del lavoro, è stato siglato ed è gia partito un importante

accordo tra il Banco Alimentare del Piemonte (presidente dottor Roberto Cena) e l'ospedale

Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino (direttore generale dottor Angelo Lino

Del Favero), che prevede il recupero del cibo non distribuito nella mensa e nei reparti dell'ospedale

per destinarlo alle mense per indigenti della città, proprio come auspicato stamane dal neo-

ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Un virtuoso esempio di come collaborazioni di questo tipo

contribuiscano a considerare le eccedenze alimentari, che inevitabilmente si generano nella filiera

produttiva-distributiva, come una possibile risorsa a favore delle persone più povere, sostenendole

nel bisogno primario del cibo. Il Banco Alimentare concentra i suoi sforzi di ricerca del cibo da

donare ai più bisognosi.

L'ospedale Molinette, uno dei più grandi e più importanti in Italia, aderisce al progetto Siticibo, il

programma del Banco Alimentare che permette di recuperare i pasti non distribuiti nelle mense

collettive e/o aziendali. Saranno circa 14.000 i pasti annuali recuperati previsti (70-80 porzioni

giornaliere sulle 3500 preparate quotidianamente nel nosocomio) provenienti dalla mensa del

suddetto ospedale. Questo progetto si realizza anche grazie alla collaborazione della società di

ristorazione Euro Ristorazione.

Le modalità di raccolta sono definite in scrupolose procedure concordate con tutti i soggetti

coinvolti, al fine di garantire il corretto trattamento di pasti recuperati, adottando sia la procedura

della catena del freddo sia della catena del caldo. Nella catena del freddo, al termine della

distribuzione, il cibo viene portato a bassa temperatura, sotto i 4 gradi, mediante appositi

abbattitori e così viene mantenuto sino al suo riutilizzo. Nella catena del caldo la procedura

prevede che la temperatura sia sempre superiore ai 65 gradi. Per questo al termine della

distribuzione il cibo viene inserito dal personale della cucina in appositi contenitori termici attivi,

che poi vengono ritirati dal Banco Alimentare.

Queste procedure prevedono il controllo nelle varie fasi delle temperature previste, in modo che

non possa svilupparsi flora batterica e garantire quindi la perfetta conservazione durante il

trasporto che avviene con automezzi dedicati.

Il cibo recuperato viene immediatamente consegnato alle mense cittadine, che quotidianamente

offrono pasti caldi alle persone in difficoltà, in particolare ai senza fissa dimora.
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