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Prefazione
È innegabile che il sistema agroalimentare moderno abbia, almeno nelle economie
dei Paesi sviluppati, consentito a tutti un miglioramento della quantità e della qualità
degli alimenti consumati.
Allo stesso tempo però l’attuale modello produttivo e organizzativo agroalimentare
è fortemente messo in questione, e cresce la consapevolezza dei molteplici effetti
negativi del modello dominante di organizzazione globalizzata della produzione,
distribuzione e consumo del cibo. Un modello che, in termini ambientali, sta consumando molto rapidamente risorse naturali non rinnovabili quali acqua e suolo, generando inquinamento diffuso ed emissioni di gas a effetto serra, comportando una
perdita di habitat naturali e di agrobiodiversità. La stessa qualità dei prodotti finali è
messa spesso in questione. In termini economici il valore generato dai consumatori
finali non si trasferisce che in minima parte ai contadini, generando situazioni di
difficoltà: il potere di mercato si concentra in un numero di soggetti sempre più ristretto, tanto nei settori a monte dell’agricoltura che dei settori che operano a valle
di essa, industria alimentare e distribuzione. Ugualmente drammatiche sono le conseguenze in termini sociali, visto che l’accesso al cibo è fortemente sperequato non
solo tra paesi del Nord e del Sud del mondo, ma anche all’interno delle società più
ricche cresce il numero delle persone che non hanno accesso a un cibo adeguato in
quantità e qualità nutrizionale, mentre contemporaneamente l’obesità rappresenta
ormai una vera e propria piaga sociale.
Per tutti questi motivi si fa sempre più urgente la ricerca e la sperimentazione di
percorsi di transizione verso modelli alternativi che sappiano garantire una maggiore sostenibilità economica, sociale, ambientale ed etica dei sistemi agro-alimentari.
L’analisi delle esperienze di modelli agroalimentari sostenibili evidenzia il ruolo chiave
dei cittadini-consumatori i quali, interagendo con i produttori, contribuiscono alla
costruzione di nuove pratiche e modelli di gestione alimentare (filiera corta anche
negli acquisti pubblici, gruppi di acquisto solidale, orti urbani, economie solidali, comu-
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nità del cibo ecc.). Cambia anche il ruolo dello Stato: non solo più politiche generate
dall’alto in modo uniforme, ma sempre più anche politiche dal basso, che vedono un
ruolo attivo dei Comuni e del dialogo con i cittadini-consumatori nella formazione di
strategie alimentari urbane.
In questo contesto il tema dello spreco alimentare è sempre più al centro delle preoccupazioni dell’opinione pubblica e dell’agenda politica, ma anche dell’attenzione delle
imprese che operano nelle filiere agroalimentari, dalle imprese agricole fino al dettaglio finale passando per l’industria alimentare.
In effetti i dati sullo spreco alimentare sono impressionanti. In termini economici, in
Italia lo spreco alimentare nel 2017 è stimato in oltre 15 miliardi di euro, pari allo
0,88% del Prodotto interno lordo, di cui circa 3 miliardi rappresentati dallo spreco
nelle fasi dell’agricoltura, dell’industria e della distribuzione, mentre i restanti 12 dallo
spreco di cibo nelle famiglie (dati Rapporto Waste Watcher 2019).
Gli effetti negativi dello spreco non sono solo economici e sociali, ma anche ambientali. Secondo la FAO (Rapporto Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources,
2013), le perdite alimentari hanno enormi conseguenze per il clima, per le risorse
idriche, per l’utilizzo del territorio e per la biodiversità. Ogni anno infatti il cibo che nel
mondo viene prodotto, ma non consumato, consuma inutilmente un volume di acqua
pari al flusso annuo di un fiume come il Volga; utilizza 1,4 miliardi di ettari di terreno - quasi il 30 per cento della superficie agricola mondiale - ed è responsabile della
produzione di 3,3 miliardi di tonnellate di gas serra, contribuendo così al cambiamento
climatico in modo molto importante.
Le cause di perdite e sprechi sono molteplici, legate alla presenza di inefficienze nella
catena di approvvigionamento quali carenza di infrastrutture e logistica, mancanza
di competenze, capacità gestionali insufficienti che non consentono una adeguata
programmazione delle vendite o degli acquisti. Nelle filiere lunghe, globalizzate e
complesse, dove il coordinamento tra gli attori è molto articolato e i trasporti a lunga
o lunghissima distanza, perdite e spreco tendono ad essere più importanti, a parità di
altre condizioni.

La soluzione del problema dello spreco non è semplice. Se le azioni di educazione
alimentare dei consumatori e di responsabilizzazione delle imprese sono fondamentali,
anche il recupero del cibo commestibile e di buona qualità lungo le fasi della filiera
rappresenta una sfida per poter dare una risposta ad esigenze sociali e ambientali.
Il contributo del Banco Alimentare alla lotta allo spreco alimentare è di enorme significato, non solo per la quantità di cibo recuperato, ma anche per l’azione di sensibilizzazione ed educazione svolta a tutti i livelli. A livello nazionale il Banco alimentare nel
corso del 2018 ha raccolto 90 mila tonnellate di eccedenze alimentari, di cui 5.105 in
Toscana. Ciò consente un migliore accesso al cibo a un gran numero di persone in stato
di difficoltà, circa 1 milione e mezzo in Italia, di cui ben 98 mila in Toscana. Ciò è possibile per il tramite di un grande numero di strutture caritative coinvolte, con le quali il
Banco sviluppa una importante azione di collaborazione a rete.
Non sono però solo i risultati in termini di cibo raccolto, di prestazioni erogate e di efficienza e professionalità conseguite in questi anni di attività che fanno riflettere circa
l’operato del Banco. Ancora più lo sono i valori e la carica di umanità e solidarietà che
orientano l’attività del Banco e l’azione dei suoi tanti volontari. Valori come condivisione, dono, carità e gratuità, rappresentano il plusvalore dell’attività del Banco, specialmente in questi nostri tempi.
Giovanni Belletti
Docente di Politica Agraria e agroalimentare
Università degli Studi di Firenze
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Lettera del presidente

Q

uesti ultimi anni di condivisione con tanti amici
del Banco Alimentare della Toscana sono stati
unici sia per l’impegno personale in un’opera
certamente più grande delle nostre capacità, che per la
scoperta della bellezza umana insita nel tentativo di
rispondere al bisogno di tanti che non possono garantirsi un pasto regolare ogni giorno.
Gli ultimi non si aiutano superficialmente o grossolanamente, ma cercando di fare sempre meglio nei loro
confronti, anche se le leggi, le normative e i protocolli a
volte ci sembrano estenuanti, quasi superflui, ma non è
affatto così.
Tutto quel che abbiamo cercato di fare per crescere, per
migliorarci o per recuperare sempre più cibo in trasparenza e sicurezza, lo abbiamo fatto avendo nel cuore
ben presente il fine ultimo, ossia l’aiuto al povero, al
bisognoso. E ne è valsa tutta la strada percorsa!
In tutti questi anni la lotta allo spreco alimentare ha
riacquistato dignità e il suo vero scopo sociale: dar da
mangiare a chi non ne ha.
La fatica con gli amici volontari e dipendenti del Banco
è stata sostenuta dalla certezza di non essere soli in
questa strada, così come un po’ meno soli speriamo

siano i poveri ai quali ogni giorno arriva del cibo inaspettato o, sotto al Natale, quello raccolto nella ormai
storica Giornata Nazionale della Colletta Alimentare di
fine novembre.
Il Banco Alimentare da sempre dialoga con tutti e ha
bisogno di tutti per essere aiutato ad aiutare sempre di
più e sempre meglio.
Il coinvolgimento di tanti sostenitori privati o della
pubblica Istituzione, come Regione Toscana o Comune
di Firenze e Mercafir o Fondazione Cassa di Risparmio
1
di Firenze, e i tanti progetti di recupero portati avanti
assieme, ci dicono che quella intrapresa è una strada
percorribile e ci sprona ad andare avanti!
Un grandissimo ringraziamento ai tanti volontari e
dipendenti presenti ogni giorno al Banco, a tutti i donatori di alimenti dell’Industria e GDO Toscane, alle mense
aziendali fino ai singoli cittadini che donano la loro
spesa nella colletta di novembre.
Un grazie di cuore per sostenerci.
Leonardo Carrai

Nota metodologica
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Il presente bilancio sociale è il terzo per l’Associazione Banco Alimentare della Toscana
ed è testimone del progressivo, seppur parziale, raggiungimento degli obiettivi prefissati e intende essere una nuova tappa nel percorso di riflessione e miglioramento già
formalizzato nella stesura dei precedenti bilanci.
Come i precedenti, anche questo bilancio ha periodicità triennale - in linea con il mandato del Consiglio Direttivo - e si riferisce al triennio 2016-2018. Il metodo di elaborazione e stesura di questo progetto ha visto la successione di più incontri di un gruppo
di lavoro ristretto, composto da figure cardine dell’Associazione.
Abbiamo deciso di migliorare la veste grafica del documento per facilitarne la lettura e
di dare maggior risalto alle persone che compongono la nostra rete, mostrando i volti
e dando voce a chi concretizza i nostri
valori.
Questo terzo bilancio sociale si rivolge
specificatamente alle imprese private
che trasferiscono al Banco i prodotti
alimentari eccedenti e alle strutture
caritative destinatarie dei prodotti, al fine
di aumentare il loro livello di conoscenza
della nostra Associazione e di renderli
più consapevoli e partecipi nella rete di
relazioni che abbiamo costruito insieme
per tenere fede alla nostra missione:
contro lo spreco, contro la fame.

Identità:

persone unite per trasformare gli ideali in impegni concreti
Origini e storia
La storia del Banco Alimentare comincia a Phoenix, in Arizona,
grazie a John Van Hengel che, ridistribuendo ai bisognosi gli
scarti di cibo ancora in buone condizioni recuperati dai rifiuti,
fondò nel 1967 la St. Mary’s Food Bank. L’efficace modello di
recupero e carità si diffuse rapidamente nel mondo, sbarcando
in Europa nel 1984.
In Italia il Banco Alimentare ha avuto origine per iniziativa del
cavalier Danilo Fossati, fondatore della Star, e di monsignor
Luigi Giussani, i quali, dopo aver appreso di una simile esperienza in Spagna, hanno voluto riproporla anche nel nostro
Paese. Il primo nucleo di volontari diede così vita, nel novembre
1989, alla Fondazione Banco Alimentare. Negli anni seguenti
la Fondazione ha sostenuto la nascita e la crescita del Banco
Alimentare in tutto il territorio nazionale.
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FONDAZIONE
BANCO ALIMENTARE
ONLUS

21

ORGANIZZAZIONI
BANCO ALIMENTARE
DISTRIBUITE SUL TERRITORIO NAZIONALE

90.411 tonnellate
DI ECCEDENZE ALIMENTARI
RACCOLTE NEL 2018

7569

STRUTTURE CARITATIVE SOSTENUTE
A CUI SI RIVOLGONO 1.506.332
PERSONE BISOGNOSE

1.878

VOLONTARI
IMPEGNATI
OGNI GIORNO
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La Rete Banco Alimentare
La rete Banco Alimentare è costituita da 21 Organizzazioni Banco Alimentare
territoriali che fanno capo alla Fondazione Banco Alimentare, con sede a Milano.
Ogni organizzazione ha piena autonomia giuridica, piena responsabilità della
proprietà dei prodotti alimentari e titolarità dei rapporti con le strutture caritative convenzionate, nonché piena autonomia nella gestione dei fondi.
L’attività originaria e tuttora prioritaria delle organizzazioni che compongono
la Rete Banco Alimentare è la raccolta delle eccedenze alimentari generatesi
lungo tutta la filiera agroalimentare e la redistribuzione dei prodotti raccolti alle strutture caritative che
si occupano di offrire aiuti alimentari alle persone in
FBAO
condizioni di povertà e marginalità.
Dal 1997, inoltre, il Banco Alimentare organizza la
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, durante la
quale, presso un grande numero di supermercati italiani,
ciascun cittadino può donare parte della propria spesa a favore
di chi ha bisogno.
B.A. TRENTINO
ALTO ADIGE

B.A. VALLE
D’AOSTA

B.A. FRIULI
VENEZIA GIULIA

B.A. LOMBARDIA

B.A. PIEMONTE
Torino
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B.A. VENETO

B.A. PIEMONTE
Alessandria

B.A. LIGURIA

B.A. EMILIA ROMAGNA

B.A. TOSCANA

B.A. MARCHE

B.A. UMBRIA

B.A. ABRUZZO

B.A. LAZIO
B.A. PUGLIA
Daunia

B.A. CAMPANIA
B.A. PUGLIA
Taranto

B.A. SARDEGNA
B.A. CALABRIA

B.A. SICILIA
Palermo

B.A. SICILIA
Catania

Il Banco Alimentare della Toscana: la nostra storia

1995

1996

1997

I volontari di una Caritas Parrocchiale
fiorentina incontrano Marco Lucchini, ex
direttore della Fondazione, e avviano la
distribuzione di alimenti alle famiglie
bisognose del quartiere

Si costituisce il Comitato Regionale
della Toscana affiliato alla Fondazione
e viene allestito un primo magazzino.
Riceviamo il nostro primo contributo da
parte dei Lions di Castelfiorentino

Viene inaugurato il primo magazzino
in Via Corelli a Firenze e viene
realizzata la prima Colletta Alimentare,
permettendo a più di 5100 persone di
beneficiare dell’aiuto alimentare

2008

2009

2012

Grazie a un contributo della Provincia di
Firenze, impiantiamo per la prima volta
in Toscana il progetto Siticibo

La Regione Toscana finanzia il
progetto ToscanAiuta e approva la
Legge Regionale 32 del 25/06/2009,
incrementando la qualità e la quantità
degli alimenti e il numero degli assistiti

Inizia il progetto del Servizio Civile
Regionale, grazie al quale possiamo
contare stabilmente ogni anno di 7
ragazzi per la realizzazione delle nostre
attività
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2001

2004

2007

Il Comitato si trasforma in Associazione
Banco Alimentare della Toscana Onlus
e veniamo iscritti al Registro Regionale
del Volontariato

Ci trasferiamo in un nuovo magazzino
a Calenzano, più idoneo alle mutate
necessità logistiche. Nel 2005 viene
assunto il primo dipendente

Il Consiglio Regionale della Toscana
ci conferisce il Gonfalone d’Argento,
coronando la nostra crescita nel corso
del primo decennio

2014

2016

2018

Viene sospeso il programma europeo
per gli aiuti alimentari, privandoci di
oltre il 50% degli alimenti destinati ai
bisognosi; organizziamo per loro una
Colletta straordinaria

Ci trasferiamo in un nuovo magazzino
presso l’area Mercafir di Firenze,
apportando grandi cambiamenti in
termini di logistica e sicurezza.
Viene approvata la Legge Gadda

Il contributo delle aziende cresce
notevolmente, permettendoci di
perseguire la nostra vera mission:
recuperare le eccedenze dall’industria
agroalimentare

Le sfide dell’ultimo triennio
Un nuovo, grande magazzino per nuove, grandi opportunità
Nel 2015 siamo risultati vincitori di un bando del Comune di Firenze per la gestione
del “Programma di aiuti alimentari e assistenza materiale attraverso la distribuzione
di derrate alimentari alle persone indigenti o in condizione di
deprivazione materiale” che ci ha assegnato, a partire dal 2016,
un immobile di quasi 4500 metri quadri sito nell’area Mercafir
di Firenze.
Oltre al notevole aumento di capacità di stoccaggio e movimentazione e alle migliorate condizioni di igiene e sicurezza, il trasferimento in questa sede - reso possibile grazie al fondamentale contributo della Fondazione CR Firenze - ha permesso una
maggiore frequenza dei ritiri da parte delle strutture caritative,
incrementando cospicuamente la quantità e la qualità degli
alimenti donati.
Il nostro magazzino ha una superficie di 4422 m² ed è dotato
di 11 scaffalature su 2 livelli di stoccaggio contenenti fino a 572
EPAL, 1 cella frigo + di 126 m³, 1 cella frigo – di 60 m³ e 2 celle
frigo + e – di 56 e 25 m³. Per la movimentazione dei prodotti utilizziamo 8 transpallet elettrici, 5 transpallet manuali, 1 muletto
uomo a bordo, 1 pedana inforcabile porta transpallet, 1 nastro
trasportatore per la selezione dei prodotti. Disponiamo inoltre
di 1 pressa rifiuti multicamera per carta e plastica e 1 tunnel di
copertura antivento.
I nostri uffici contano 1 Server, 19 computer, 2 fotocopiatrice/
fax e 6 stampanti.

Con il contributo di
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La Legge Gadda e la crescita dei prodotti conferiti dalle aziende
Il 14 settembre 2016 è entrata in vigore la legge n.166/16 contro gli sprechi alimentari e farmaceutici sostenuta dall’On. Maria Chiara Gadda, che promuove il recupero e
la donazione delle eccedenze alimentari e dei prodotti che hanno superato il Termine
Minimo di Conservazione.
Oltre a presentare un notevole impatto educativo, questa legge incoraggia le imprese
a cedere le eccedenze per fini solidali, permettendo loro di ottenere semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali, e portandoci così a registrare un incremento delle
donazioni delle aziende agroalimentari, nel 2017 di oltre il 51% e nel 2018 del 45%,
superando i contributi dell’Unione Europea, che da anni costituiscono la nostra principale fonte di approvvigionamento. Questa crescita progressiva delle cessioni delle
imprese, dovuta anche all’instancabile lavoro del nostro gruppo aziende, ci permette
di perseguire la vera mission del Banco: recuperare le eccedenze della filiera agroalimentare e dare loro nuova vita per sostenere chi ha bisogno.
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Ortofrutta

Aziende agroalimentari

AGEA

Collette
2.112
1.815

1.644
960

654

788

960

956
544

358

M e d ia 2013-2015

1.458

1.280

1.063

2016

Tonnellate di alimenti raccolti

530

2017

631

597

2018

Struttura organizzativa
Il nostro Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea degli Associati con mandato
triennale, elegge il Presidente e fissa le direttive per l’attuazione delle attività dell’Associazione. 8 dipendenti, 150 volontari, 4 professionisti esterni e 7 ragazzi del Servizio Civile cooperano proficuamente all’interno del Banco Alimentare della Toscana per
recuperare le eccedenze alimentari e dare un pasto agli affamati.

Comunicazione:
Leonardo Canestrelli

Responsabile Gruppo
Aziende:
Piero Ranfagni

Rapporti con i Volontari:
Marco Tommasi

Siticibo
Franco Lucchesi

Presidente:
Leonardo Carrai

Resp. operativo
e Segreteria:
Irene Cappella

Direttore:
Lavinia Giugni

Resp. Logistica
e Magazzino:
Viviana Verdiani

Strutture caritative
Sabina Gabbiani

Resp. Colletta:
Massimo Marchi
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Fund Raising:
Natale Bazzanti

VISIONE

MISSIONE

VALORI

Condividere i bisogni
per condividere il senso
della vita

Contro lo spreco,
contro la fame

Carità, Condivisione,
Dono, Volontariato,
Gratuità e Sussidiarietà

Provvediamo alla raccolta di
eccedenze alimentari ancora
utilizzabili, ma per varie ragioni
non più commercializzabili, e alla
ridistribuzione gratuita di questi
beni alle strutture caritative che
si occupano di assistenza e di
aiuto a poveri ed emarginati.
Partecipiamo, inoltre, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare per raccogliere prodotti
alimentari di alto valore nutrizionale nei supermercati territoriali
e per sensibilizzare al problema
della povertà e della condivisione del bisogno come stile di
vita quale aiuto ai più poveri ed
emarginati.

Recuperiamo le eccedenze
alimentari per condividerle con
chi ne ha bisogno, sostenendo
gli sforzi di chi dona la propria
esistenza per gli altri: i volontari
operano così con convinzione,
umiltà, volontà e rispetto.
Agiscono gratuitamente perché
spinti dal senso di gratitudine
per sentirsi amati e riversano
questo amore nell’aiuto ai bisognosi, manifestando la carità che
accomuna indistintamente tutti
gli uomini.
In questo modo aiutiamo sussidiariamente chi già aiuta, rispettando la nostra scelta di restare
umili.

Secondo i più recenti dati Istat,
l’8,4% dei residenti in Italia, di
cui il 12,1% in età minorile, versa
in stato di povertà assoluta ed
è dunque privo di beni e servizi
10 essenziali che lo pongono in gravi
condizioni di esclusione sociale.
Abbiamo piena coscienza del
bisogno alimentare che affligge
queste persone e siamo convinti
che un aiuto su questo fronte
possa dare un piccolo o grande
contributo per risollevarsi e uscire
da disagio e precarietà, favorendo
la ripresa della dignità, della
libertà e della responsabilità
personale.

Attività
Il progetto REDUCE, promosso dal Ministero dell’Ambiente con l’Università di Bologna,
stima che circa il 35% dei rifiuti prodotti dalla Grande Distribuzione Organizzata sia
ancora adatto all’alimentazione umana, mentre nelle mense scolastiche quasi un
terzo dei pasti, comprendente il 5,4% non servito, viene gettato.
L’attività del Banco Alimentare si inserisce nel recupero di queste eccedenze per farne
una risorsa, unendo la solidarietà all’efficienza economica e alla salvaguardia ambientale: infatti, con il cibo che recuperiamo quotidianamente, non solo riusciamo ad
aiutare gli indigenti, ma contribuiamo positivamente al bilancio delle imprese grazie
alle agevolazioni fiscali e impedendo lo smaltimento delle eccedenze, evitandone così
sia i costi economici che ambientali.
Il recupero di tonnellate di cibo a favore delle persone bisognose genera un impatto positivo e un impatto negativo sull’ambiente, en- 11
trambi misurati con le tonnellate di CO2 equivalente (CO2eq)* immesse nell’atmosfera

IMPATTO NEGATIVO
CO2eq PRODOTTA
• dalla movimentazione delle merci recuperate
• dalle attività di magazzino e di ufficio
• dal consumo di carta

IMPATTO POSITIVO
CO2eq NON SPRECATA
• valorizzazione delle merci recuperate

CO2eq EVITATA
• mancato conferimento al sistema di smaltimento

Il totale delle tonnellate di CO2eq emesse dall’attività del Banco Alimentare della Toscana nel 2018 ammonta a circa 79 (Impatto-). Se
i beni gestiti e movimentati finissero a smaltimento, otterremmo circa 572 ton di CO2eq evitata, con un bilancio nettamente positivo
anche senza contare le 3.393 ton di CO2eq non sprecata (Impatto+).
* CO2eq: esprime l’impatto sul riscaldamento globale di diversi gas serra rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica (CO2)

Operiamo come una vera e propria azienda alimentare: i nostri dipendenti e
volontari movimentano e stoccano i prodotti ritirati con i nostri automezzi
nel pieno rispetto delle normative di igiene e sicurezza alimentare, mentre,
in magazzino, i volontari con una formazione specifica
ricevono i prodotti, ne controllano scadenza e integrità e
10 CONSIGLI PER NON SPRECARE
li registrano nel nostro sistema informatico, preparandoli
per la consegna alle strutture caritative e garantendone la
La maggior parte dello spreco
tracciabilità.
alimentare avviene nelle nostre
Negli
uffici, dipendenti e volontari curano i rapporti con le
famiglie, dove scartiamo annualmente
2,2 milioni di tonnellate di cibo per
aziende e le strutture caritative per mantenere il flusso di
un costo complessivo di 8,5 miliardi di
ricezione e corretta assegnazione dei prodotti alimentaeuro, corrispondenti allo 0,6% del PIL.
ri, oltre a sviluppare le attività e la sostenibilità finanziaria
1. Pianifica la spesa: pensa al menu
con
un costante
12
settimanale e compra solo ciò che
lavoro
di ricerca
serve
fondi.
2. Controlla le scadenze

3. Pensa al portafoglio: sprecare cibo
significa sprecare denaro
4. Verifica la “salute” del tuo frigo
5. Conserva gli alimenti secondo le
indicazioni fornite sugli imballaggi
6. Fai ordine tra gli alimenti
7. Servi piccole porzioni
8. Consuma gli avanzi
9. Congela
10. Trasforma gli avanzi in concime

Il Banco Alimentare
della Toscana è
iscritto al Registro
Regionale del
Volontariato, ha acquisito la qualifica
fiscale di Onlus e la
personalità giuridica con l’iscrizione al
n. 792 del relativo
Registro Regionale.

Relazioni
L’attività del Banco Alimentare della Toscana crea una rete che coinvolge molteplici
attori, favorendo la tessitura di rapporti tra diverse persone, le quali cooperano tutte
per produrre un valore per tutti.
I soggetti sul territorio con i quali intratteniamo relazioni stabili e continuative, i nostri
stakeholder, partecipano attivamente al perseguimento della nostra mission.
I principali attori nella nostra missione sono senza dubbio i fornitori di
prodotti alimentari, costituiti da imprese private e collette alimentari,
le strutture caritative convenzionate e i preziosi benefattori che
donano contributi economici e attrezzature.
Completano la nostra rete i media che ci sostengono
negli eventi educativi e i fornitori di servizi
Rete
necessari alle nostre attività, seguiti dalla FondaBanco
Alimentare
zione e la Rete Banco Alimentare, gli enti pubblici
e le nostre risorse umane, ossia dipendenti, volontari e collaboratori esterni.

Risorse
umane

Fornitori di
eccedenze
alimentari
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Benefattori

Associazione
Banco
Alimentare
della
Toscana

Media e
fornitori di
beni e
servizi

Enti
pubblici

Strutture
caritative

Fonti di approvvigionamento
Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
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Dal 1987 l’Unione Europea stanzia dei fondi per l’aiuto alimentare agli indigenti che
consentono la trasformazione di eccedenze agricole prodotte nei Paesi europei in generi primari, come olio, pasta e legumi, da donare alle associazioni di volontariato che
si occupano di aiuti alimentari.
In Italia l’ente che si occupa di gestire la donazione dei beni messi a disposizione
dell’Unione Europea è l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Il FEAD - eccetto nel 2014, quando è stato sospeso il programma di erogazione - è
sempre stata la nostra principale fonte di approvvigionamento, anche se negli ultimi due anni le donazioni dell’industria
hanno superato i contributi dell’Unione
Europea.
Gli alimenti che abbiamo ricevuto dal
FEAD nel 2018 corrispondono a 1.815
tonnellate.

L’Ortofrutta
I prodotti ortofrutticoli destinati alla Rete Banco Alimentare provengono dalla Piattaforma di Parma, una struttura logistica a supporto dell’attività della Rete Banco
Alimentare, e dalle Organizzazioni di Produttori (OP) individuate dalla Regione Emilia
Romagna.
Nel 2018 abbiamo raccolto per gli indigenti 631 tonnellate di alimenti ortofrutticoli.
Inoltre, nel triennio 2016/2018, abbiamo recuperato da 9 grossisti del Centro Alimentare Polivalente 65 tonnellate di prodotti ortofrutticoli immediatamente ridistribuiti
alle strutture caritative convenzionate.
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Le aziende agroalimentari
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All’inizio della sua attività, il Banco Alimentare della Toscana ha
ricevuto le prime donazioni di eccedenze dalle aziende agroalimentari e nel corso degli anni questo rapporto di collaborazione è stato mantenuto e approfondito, in special modo con le
imprese toscane. Questo è avvenuto grazie al lavoro sinergico
della logistica con un gruppo di volontari selezionati e formati
per questa missione, i quali, inizialmente per sopperire alla
sospensione degli aiuti europei nel 2014, sono stati in grado di
tessere nuovi e profondi rapporti con le aziende della nostra
rete, apportando negli ultimi anni un notevole incremento delle
donazioni da parte delle imprese. Attualmente collaboriamo
stabilmente con 141 aziende con sede in Toscana.

Ton di alimenti raccolti dalle aziende
1.443
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2017

2018

La Grande Distribuzione Organizzata
La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) rappresenta una fonte preziosa di approvvigionamento sia per la quantità che per la qualità dei prodotti, ampia ed eterogenea.
Riceviamo dalla GDO i prodotti attraverso i punti vendita, delegando con successo il
ritiro direttamente alle Strutture Caritative con il progetto Siticibo, e dai magazzini centrali.
Da questi riceviamo i “rotti”, ovvero i
prodotti non più vendibili perché hanno
subito danni all’involucro più esterno,
mantenendo però inalterate le caratteristiche alimentari e organolettiche, e
l’invenduto che ha raggiunto il termine
commerciale della sua vita di scaffale,
come ad esempio i prodotti in promozione che, al termine dell’iniziativa commerciale, non possono essere venduti con le
etichette promozionali e che l’azienda
produttrice ci conferisce direttamente,
evitando i costi di trasporto e smaltimento della merce che, come da contratto,
dovrebbe ritirare.
Il forte incremento dei prodotti distribuiti
negli ultimi tre anni ha una base solida
nella conoscenza della GDO e rappresenta tutt’oggi la nostra più grande sfida.
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Le testimonianze delle aziende
Alival persegue da sempre un approccio attento alla realtà sociale che la circonda, e non
a caso è certificata da anni anche per la responsabilità Sociale di Impresa in base allo
standard SA8000. La collaborazione ormai pluriennale con il Banco Alimentare Toscano
nasce dalla condivisione delle politiche di sostegno ai più bisognosi e dalla volontà di
limitare al massimo lo spreco alimentare, donando le eccedenze di produzione per lenire
in tal modo il malessere di alcune fasce di popolazione particolarmente deboli ed esposte a rischio povertà.
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L’Associazione Banco Alimentare della Toscana, come i banchi alimentari delle altre regioni d’Italia risponde all’esigenza di aiutare persone indigenti che, per vari motivi tra
cui tracolli finanziari e perdita del lavoro, vivono una situazione di disagio e precarietà.
Ridistribuire gratuitamente le eccedenze alimentari derivanti da molteplici fonti è un
gesto di umanità e solidarietà nei confronti di chi è nel bisogno. Noi della Sammontana
S.p.A. siamo lieti di poter contribuire a questo progetto affinché l’Associazione possa
continuare a realizzare i propri obiettivi. Per noi è importante promuovere azioni volte ad
alleviare la sofferenza di alcune persone con un aiuto concreto che dia ancora più senso
al nostro operare”.
Da molti anni Esselunga è al fianco di Banco Alimentare, ne ha condiviso i valori e la
missione e ha scelto di offrire il proprio piccolo contributo per aiutare milioni di uomini,
donne e bambini che in Italia vivono in gravi condizioni di indigenza. Ogni giorno doniamo eccedenze alimentari invendute ancora in buone condizioni: per noi di Esselunga destinare al Banco Alimentare questi prodotti non ha “solo” un valore sociale ma è anche un
impegno concreto a non sprecare risorse preziose. Diverse funzioni aziendali, in maniera
consapevole e responsabile, sono coinvolte in un processo virtuoso: dalla rete vendita
alla logistica, dai magazzini alla sede, lavoriamo in sinergia per la filiera del bene.
Nell’attuale contesto di crisi economica, che si protrae purtroppo da alcuni anni, Unicoop
Firenze rinnova la sua collaborazione con il Banco Alimentare, con l’obiettivo di aiutare le
famiglie in condizioni di disagio. Essere promotori di solidarietà significa dare una mano
alle fasce più deboli della popolazione e favorire l’inclusione sociale.

Alcune nostre aziende partner

AlpiPan

SpA

®

dal 1959
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Il progetto Siticibo
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Il progetto Siticibo permette di recuperare alimenti freschi, integri e perfettamente
commestibili provenienti dalla ristorazione e dalla grande distribuzione organizzata e di consegnarli in poche ore alle strutture caritative, nel pieno rispetto delle
normative igienico-sanitarie. Gli alimenti in questione sono quelli cucinati e non
consumati, il pane, la frutta e i dessert a lunga conservazione provenienti dalle mense
aziendali e scolastiche e dai catering di eventi, e i prodotti freschi come frutta, verdura, latticini e carne provenienti dalla grande distribuzione organizzata e non venduti
perché vicini alla scadenza.
Attualmente recuperiamo alimenti da 116 punti vendita della GDO, 11 mense aziendali e 15 refettori scolastici, testimoniando la nostra capacità di coordinare il mondo
profit e quello non profit garantendo la tracciabilità dei prodotti e la sicurezza alimentare. Inoltre, il progetto Siticibo ci consente di diversificare l’offerta alimentare per i
bisognosi e di combattere attivamente lo spreco.
Il ritiro spesso viene effettuato direttamente dalle strutture caritative destinatarie in
una triangolazione che vede convolti tre soggetti:
donatore, struttura caritativa destinataria e Banco
Alimentare.
600

Ton di alimenti raccolti da
Siticibo
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La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è un’iniziativa non solo di rilievo
nazionale, ma anche Europeo - facendo parte la rete Banco Alimentare della FEBA
(Fédération Européenne des Banques Alimentaires) - e che realizziamo ogni anno insieme
alla Federazione dell’Impresa Sociale Compagnia delle Opere. La Giornata è resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, la Società
San Vincenzo De Paoli, l’Esercito Italiano e Poste Italiane, e gode dell’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica e del patrocinio del Segretariato Sociale della Rai.
L’ultimo sabato di novembre da molti anni è un momento atteso e stimato, conosciuto
ormai da milioni di italiani, che lo aspettano per condividere concretamente i bisogni di chi si trova emarginato, donando loro parte della propria spesa. Gli alimenti
raccolti in quel giorno integrano qualitativamente i prodotti che annualmente vengono
distribuiti dall’associazione.

Ton alimenti raccolti da Collette
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Tonnellate di alimenti raccolti in percentuale
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Le strutture caritative convenzionate
Attraverso le strutture caritative, gli alimenti che recuperiamo raggiungono i destinatari ultimi della nostra missione: le persone in condizioni di bisogno.
Sono convenzionate con noi numerose strutture di diverse tipologie dislocate sul territorio regionale, come istituti religiosi, comunità per minori e ragazze madri, centri di
accoglienza e mense per poveri, comunità per anziani, comunità per tossicodipendenti,
ex alcolisti, malati di Aids, comunità per disabili, comunità di immigrati, comunità di
recupero per ex detenuti, Centri Aiuto alla Vita, Misericordie e Pubbliche Assistenze.
I servizi offerti dalle strutture caritative sono principalmente di tre tipi: servizio
mensa, accoglienza presso centri residenziali e sostegno periodico alle persone e alle
famiglie in difficoltà attraverso la consegna di pacchi alimentari.
I beneficiari dei servizi di assistenza delle strutture caritative sono persone e famiglie
in condizioni di povertà alimentare e vulnerabilità di svariate tipologie: uomini e
donne, minori, giovani, adulti, anziani, malati,
N° STRUTTURE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
disabili, persone in condizioni di emargina-

Unità di strada; 32
“BANCO ALIMENTARE: parole magiche per noi che operiamo per
e con la povertà
È dal 1997 che ci conosciamo e da allora sono cambiate tante
cose: avete traslocato in più sedi, vi siete ingranditi e attuato
nuove procedure e percorsi. Tutto ciò per soddisfare al meglio le
esigenze dei più poveri.
Ma alcune cose non sono mai cambiate: l’accoglienza, la
disponibilità, la cortesia e il sorriso degli operatori che ci fanno
sentire a casa. Grazie per esserci.”
Rita U. - Volontaria del Centro Ascolto Caritas Calenzano

Residenza; 58
Mensa; 58
Emporio sociale; 8
Pacchi; 454
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zione grave e cronica o famiglie che vivevano una situazione economica agiata fino a
poco tempo fa.
Distribuiamo gratuitamente gli alimenti recuperati al 548 strutture caritative secondo
accordi stipulati annualmente e programmiamo il ritiro degli alimenti presso il nostro
magazzino ogni 30-40 giorni assegnando le quantità di alimenti in base al numero
delle persone assistite da ogni struttura, al tipo di assistiti (anziani, infanzia o altri) e
alla tipologia di assistenza svolta (mensa, residenza o pacchi).
Visitiamo periodicamente le strutture caritative convenzionate, non solo per assicurare
la corretta gestione della redistribuzione dei beni, ma soprattutto per rafforzare, migliorare e talvolta far nascere un rapporto
più profondo atto a creare una vera rete
“Sono orgogliosa e lusingata, di poter dare viva testimonianza
fra strutture che, anche se con storie,
del lavoro e dell’opera che il Banco Alimentare della Toscana
motivazioni e mission diverse, operano
porta avanti, ormai da tanti anni, grazie all’impegno dei suoi disul territorio con lo scopo di aiutare e
24 pendenti (innamorati del proprio lavoro) e all’apporto di molti
sostenere chi ha bisogno.
volontari che ne condividono la mission.
L’associazione Giorgio La Pira di Prato, alla quale appartengo, ha
con il Banco un rapporto che ha superato ormai i dieci anni, nel
corso del quale la condivisione di scopi e finalità ha rafforzato il
lavoro che portiamo avanti tutti i giorni.
La lotta contro lo spreco dovrebbe far parte del nostro vivere
quotidiano, dovremmo tutti cercare di contribuire alla diffusione di una “educazione alimentare”, a cominciare dai più piccoli,
che possa in qualche modo arginare un fenomeno al quale assistiamo molto spesso, senza renderci conto della sua gravità.
Concludo facendo i miei e i nostri complimenti all’opera che fate,
all’impegno che mettete in ogni vostra iniziativa diffondendo la
cultura del cibo come bene e diritto primario e perciò di tutti.
Buon lavoro!”
Elena P. - Presidente Ass. Giorgio La Pira
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“I Padri Mercedari con le loro opere di accoglienza sono presenti a Firenze da oltre 60 anni.
In tutto questo tempo gli sforzi fatti per aiutare chi ha più bisogno, hanno avuto il sostegno di tantissime persone e istituzioni.
In un ipotetico “GRAZIE” in cui racchiudere l’aiuto costante ricevuto, non può mancare il Banco Alimentare che
da tanti anni, con le diverse iniziative portate avanti, sostiene il nostro cammino solidale.
Ai diversi progetti portati avanti dal Banco Alimentare della Toscana cui le opere dei Padri Mercedari hanno
aderito si deve il merito non solo di aiutare a redistribuire le eccedenze, sostenere chi è nel bisogno, favorire
l’inclusione sociale, ma anche di creare una mentalità diversa in chi riceve gli aiuti: tutti imparano a non sprecare,
a riutilizzare il cibo in eccedenza, a condividere ciò che si ha e ciò che si è.
Così anche chi è aiutato sviluppa una mentalità diversa e più consona alla costruzione di un mondo e di una umanità migliore in cui tutti sono partecipi e non solo assistiti, orientati a dare nuova vita alle eccedenze alimentari,
impegnati a dare alle cose e alla vita un nuovo senso.
Anche così, grazie al Banco alimentare, i Padri Mercedari possono continuare a portare avanti le loro opere sociali ispirate dal motto: “Liberi per liberare”.
Padre Efisio S. – Provincia Romana Ordine BMV della Mercede
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I benefattori
Sono tanti gli enti pubblici, le aziende, le fondazioni, le associazioni e le persone
fisiche che hanno preso a cuore la nostra causa e mettono a disposizione donazioni di vitale importanza, in alimenti, servizi, competenze, beni ed elargizioni liberali
che ci permettono di coprire i costi di gestione relativi a trasporti, utenze, manutenzione delle sedi e personale remunerato.

A tutti loro desideriamo dire
GRAZIE
26

Un ringraziamento particolare va fatto ai media della Toscana che ci sostengono nella
promozione delle nostre iniziative.
“Maicol Segoni viveva a Foiano della Chiana (AR) ed è scomparso l’8 agosto 2017 a 33
anni, in un incidente stradale. Da molto tempo era volontario del Banco Alimentare e ogni
anno non mancava di invitare amici e conoscenti a dare il proprio contributo per la giornata
della colletta alimentare. I fondi che abbiamo deciso di donare in sua memoria per questo
progetto a lui caro sono stati raccolti tra gli amici di Maicol impegnati in due realtà attive
da anni in un cammino di fede e di riconciliazione per persone omosessuali cristiane. Tutto
questo è reso possibile grazie anche al sostegno delle sempre più numerose realtà parrocchiali e conventuali fiorentine che ci ospitano e i cui pastori non ci fanno mancare il loro
accompagnamento.
Se queste poche righe potessero servire ad aiutare persone che stanno affrontando queste
difficoltà sono convinto che avremmo reso un ulteriore servizio a cui Maicol teneva moltissimo.”
Matteo M.

Nel 2018
abbiamo raccolto
alimenti per un valore
economico pari a
€ 13.440.561

CONTRIBUTI ECONOMICI
Fondazioni Bancarie
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+78.066

I costi della produzione sono ormai stabili da alcuni anni e oscillano intorno a euro 370.000/anno, di cui oltre il 60% sono imputabili alle spese per il personale (8 dipendent i). Le entrate variano di
anno in anno e sono fortemente dipendenti dai progetti finanziati
da Enti Pubblici/Privati.

27

Alcuni nostri benefattori
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Le risorse umane
I volontari coinvolti nelle nostre attività quotidiane sono una vera e propria risorsa.
Accanto a dipendenti, collaboratori, consulenti e volontari del Servizio Civile contribuiscono alla realizzazione della nostra mission, impegnandosi nelle attività di logistica,
magazzino, rapporti con le aziende e con
le strutture caritative convenzionate e
nelle questioni amministrative.

“Mi chiamo Emanuele e ho la fortuna e l’onore di ricoprire, da circa
due anni, il ruolo di addetto al centralino, gestione appuntamenti e
supporto alle attività del Banco Alimentare della Toscana, sperando di riuscire a dare il mio contributo nel miglior modo possibile.
In base alla mia preparazione e alla mia esperienza non solo lavorativa, ma anche come socio effettivo dell’Arma dei Carabinieri, posso garantire la massima serietà e professionalità di tutte
le persone coinvolte nel nobile progetto dell’Associazione. Rivolgo
loro la mia più sincera stima e ammirazione, sia ai dipendenti che ai
tanti volontari, i quali, da molti più anni rispetto a me, svolgono le
attività legate al Banco con spirito di sacrificio, dedizione, bontà
d’animo e semplicità e allo stesso tempo con competenza, dignità e forza di carattere.
Spero vivamente che il Banco Alimentare possa incrementare la sua
opera fino a trasformarsi in una vera e propria azienda, dato che,
secondo me, ha tutte le potenzialità e credenziali per farlo.”
Emanuele M.
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Le nostre iniziative
Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Aderiamo a diversi progetti per l’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati:
• Progetti di inserimento lavorativo a scopo socio-terapeutico: sette persone indirizzate al Banco Alimentare dalla Società della Salute della zona Fiorentina Nord Ovest, dalla
Azienda Sanitaria Toscana Centro, dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze,
Gestione Attività Amministrative del Sociale in attuazione di apposite convenzioni.
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• Progetti di misure alternative alla detenzione: quattro persone condannate allo svolgimento di lavori di pubblica utilità hanno prestato la propria attività di volontariato
presso l’Associazione.
• Progetti di partecipazione alla colletta alimentare da parte di soggetti svantaggiati:
alcuni detenuti degli istituti penitenziari di Firenze sono stati autorizzati dall’apposito
ufficio UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) a collaborare con il Banco Alimentare
come volontari presso i punti vendita dei supermercati della propria zona durante la
GNCA (Giornata Nazionale della Colletta Alimentare) e/o presso il nostro magazzino.

Volontariato di impresa
In tutta Italia numerose aziende propongono la Rete Banco Alimentare per le attività di
volontariato dei propri dipendenti.
Il volontariato presso il Banco Alimentare è un’occasione di crescita personale che
favorisce la collaborazione e il lavoro di squadra con riflessi positivi sul clima interno
dell’azienda, oltre a promuovere in maniera tangibile le modalità operative e di intervento dell’associazione.
In Toscana il Banco Alimentare si rende disponibile ad accogliere i dipendenti delle
aziende per coprire un o più turni in magazzino. Dal 2016 al 2018 abbiamo accolto
50 dipendenti.
I “volontari per un giorno” hanno affiancato i volontari stabili della nostra associazione
selezionando, controllando, smistando, stoccando i prodotti alimentari e preparando le
consegne alle strutture caritative.
“Ho partecipato alla giornata di volontariato aziendale presso il
Banco Alimentare della Toscana in qualità di tutor e di volontaria.
Era la mia prima volta ed è stata una giornata strana: sono abituata ad uscire dal lavoro pulita ma mentalmente stanca, mentre quel
giorno, per la prima volta, mi sono “sporcata le mani” ed ho concluso la giornata con un piacevolissimo senso di stanchezza fisica.
Abbiamo impilato lattine di zuppa sui pancali, consapevoli che il
nostro apporto, seppure minimo, ha contribuito ad aiutare i volontari che ogni giorno smistano decine di migliaia di prodotti alimentari destinati ad arrivare sulle tavole dei poveri e degli emarginati.
Ho un altro bel ricordo, quello del pranzo condiviso attorno ad una
tavola riccamente imbandita dai cuochi volontari (bravissimi!): si
mangia, si scambiano due chiacchiere, si beve un bicchiere di vino e
ci si sente parte di un progetto condiviso.”
Alessandra R. Banca Prossima
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“Per tanti anni ho svolto attività di volontariato, anche collaborando alla raccolta alimentare presso i supermercati, ma non avevo
mai visto la seconda parte di questa attività e svolgerla durante
l’orario di lavoro ha rappresentato un grande valore aggiunto, oltretutto con un nostro cliente che ha potuto conoscermi “aldilà della scrivania”. Abbiamo impiegato l’intera giornata nel suddividere
le provviste, sistemare l’abbigliamento donato che viene messo a
disposizione dei meno abbienti, e caricare i furgoni con i pacchi alimentari destinati alle associazioni che provvedono a loro volta a
fare la distribuzione ai bisognosi.
Poter calendarizzare questa attività con appuntamenti mensili/bimestrali credo ci permetterebbe di fare il nostro lavoro ancora con
più entusiasmo!
Grazie a chi ha permesso che tutto questo potesse realizzarsi.”

“Siamo stati tutti mezz’ora in più per finire
di caricare l’ultimo pulmino. Non riuscivamo a smettere, tanto era l’entusiasmo.
Eravamo stanchi, ma felici. Siamo rimasti
tutti con la voglia e la speranza di poter ripetere ancora l’esperienza.”

Antonella C. Banca Prossima

Giulia C. Banca Prossima

“Gli stimoli che ho ricevuto in una giornata da volontaria e in un’altra da tutor sono stati
molto forti ed entusiasmanti!
Abbiamo avuto modo di agire concretamente insieme ai volontari che si dedicano ogni
giorno alla loro attività, impiegando parte del tempo al carico delle provviste dedicate alle
strutture caritatevoli, altro tempo allo smistamento degli alimenti ritirati dai supermercati
in quanto “non conformi” e la restante parte della giornata al progetto “Evviva la colazione”,
attraverso la preparazione di pancali che contenessero il giusto contenuto di prodotti per
garantire una prima colazione ad un numero importante di anziani in povertà.
Potesse il volontariato aziendale essere fatto una volta al mese in varie realtà clienti, sì che
sarebbe un grande valore aggiunto al nostro lavoro!”
Benedetta C. Banca Prossima

Il Servizio Civile: un’opportunità di crescita e un aiuto concreto
Dal 2012 accogliamo e formiamo annualmente circa 7 ragazzi che scelgono il banco
Alimentare della Toscana per intraprendere il Servizio Civile Regionale e ben il 50%
dei nostri dipendenti, tra cui il direttore e la responsabile della logistica, provengono
da questa esperienza.
“Questi otto mesi trascorsi al Banco Alimentare della Toscana ci hanno fatto conoscere la lunga strada della redistribuzione che magari parte da una mensa aziendale e giunge in un convento di clausura, o parte da un ampolloso
documento ministeriale e prosegue verso una mensa per poveri.
Abbiamo riflettuto quanto ogni euro raccolto dalla generosità altrui o dal buon lavoro svolto possa fruttare se ben
investito.
Ma abbiamo imparato qualcosa anche su
noi stessi: probabilmente quello che colpisce
guardando il gruppo di noi volontari del Servizio Civile è la varietà. Difficilmente ragazzi tanto diversi si sarebbero incontrati al di
fuori di questa esperienza. Eppure il tempo
trascorso insieme ci ha aiutato a conoscerci, superando le esterne e forse superficiali
differenze e questi mesi sono trascorsi tra i
pranzi alla mensa insieme agli altri volontari,
la complicità e il supporto che ci siamo dati,
imparando a collaborare in magazzino o dietro le nostre scrivanie.”
Dario, Elena, Filomena, Fatlum, Bala e Lapo
Volontari Servizio Civile Regionale
2018/2019
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Il Banco Alimentare nelle scuole
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Continuiamo a prodigarci nei progetti di formazione e sensibilizzazione contro lo
spreco alimentare nelle scuole di tutta la Toscana, che comprendono lezioni di approfondimento sul tema della povertà e dello spreco alimentare, svolte dai docenti e dai
nostri volontari, nonché l’organizzazione
di collette alimentari interne.
Grazie alle convenzioni stipulate con l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto
Tecnico A. Meucci di Firenze, permettiamo inoltre agli studenti di effettuare tirocini curriculari e non per approfondire
gli aspetti della logistica presso il nostro
magazzino.

“Il 16 marzo 2017 siamo andati alla Scuola Francese di Firenze a parlare della povertà,
della solidarietà e del Banco con i bambini di due classi elementari. I piccoli ci hanno aiutato a selezionare il cibo “brutto, ma buono” recuperato dai supermercati per riammetterlo al consumo. Abbiamo poi proposto di organizzare una Colletta Alimentare, come
quella che facciamo a novembre: abbiamo lasciato tutto l’occorrente necessario e ci siamo dati appuntamento per la settimana dopo, venerdì 24. I bambini ci hanno accolto
festosamente, ci siamo emozionati e ci hanno consegnato ben due quintali di ottimo
cibo. Grazie a loro, alla scuola e alle famiglie.” - Piero, Ana e Gianna, Volontari del Banco
Alimentare della Toscana

Evviva la colazione!
Negli ultimi anni abbiamo organizzato, sotto la fondamentale supervisione dei nostri
volontari del gruppo aziende, dei progetti speciali dedicati alle categorie sociali rese
particolarmente fragili dalla povertà, alleviando i loro bisogni alimentari e, così, permettendo ai volontari delle Strutture Caritative che offrono loro assistenza di occuparsi degli ulteriori aspetti della propria opera.
Con il progetto Evviva la colazione! - svolto in collaborazione con importanti aziende
toscane e internazionali come Mukki e Kellogg’s - abbiamo consegnato tutti gli alimenti
necessari per preparare una colazione sana e nutriente, oltre a preziose informazioni
sull’apporto nutrizionale dei prodotti e sull’importanza di un’alimentazione corretta.
Nel 2016 ci siamo presi cura di 254 bambini, nel 2017 di 258 anziani e nel 2018 di 364
bambini e adolescenti e 114 mamme
vittime di violenza ospitati in case di
accoglienza.

Tavola apparecchiata in una delle case famiglia gestite dall’Opera Santa
Rita da Cascia

Scansiona il QR
code e guarda il
video di Mukki e
Banco Alimentare per un Natale
2017 speciale
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L’aiuto di Mukki è fondamentale per la realizzazione dei nostri progetti colazione e sta
tutto nella storia dell’azienda e nella sua tradizione di impegno sociale sul territorio.
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“La nostra azienda è nata nel 1954 con l’obiettivo, nelle parole
dell’allora Sindaco di Firenze Giorgio La Pira, di “garantire tutti i
giorni ai bambini di Firenze un bicchiere di latte sano” indispensabile per una corretta crescita fisica. Nel corso di questi oltre 60 anni
di attività abbiamo sempre cercato di tenere fede a quest’impegno,
quotidianamente.
Oggi siamo cresciuti, diventando una realtà di respiro regionale, ma
continuiamo a porre al centro della nostra strategia aziendale le
persone: i nostri consumatori e clienti, il mondo del lavoro, della
produzione di materia prima, le associazioni e le comunità del nostro territorio. Con questo spirito abbiamo accolto con entusiasmo
la proposta del Banco Alimentare della Toscana di partecipare all’iniziativa “Evviva la colazione” apprezzandone le finalità e la concreta ricaduta sulle strutture e le persone che ne hanno usufruito.”

Banco Alimentare e Sport
Partecipiamo attivamente a diversi eventi sportivi organizzati da enti no profit dell’area Fiorentina e, in particolare, siamo affezionati a “Scatta alle Cascine”, manifestazione organizzata dai Club Lions e Leo ormai giunta alla settima edizione.
Grazie a questi eventi riusciamo a raccogliere parte dei contributi economici necessari
a coprire i nostri costi di gestione e, proprio grazie all’edizione 2018 di Scatta alle Cascine, siamo riusciti ad acquistare un compattatore
per cartone e plastica, indispensabile per l’imponente lavoro di gestione degli imballi a perdere degli
alimenti recuperati.
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Scatta alle Cascine 2018 - Firenze

Walking Day 2017 - Firenze, Parco delle Cascine

Urban Waste
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Urban Waste è un progetto europeo,
finanziato da Horizon 2020, che prevede
lo sviluppo di nuove strategie e buone
pratiche in grado di ridurre la produzione complessiva di rifiuti urbani e
incentivarne la corretta gestione nelle
città turistiche. Le città coinvolte sono:
Firenze (IT), Nizza (FR), Lisbona (PT), Siracusa (IT), Copenaghen (DK), Kavala (GR), Santander (ES), Nicosia (CY), Ponta Delgada (PT),
Dubrovnik-Neretva Cunty (HR) e Tenerife (ES).
Incentivare l’uso di doggy bag, dell’acqua di rete, la donazione di cibo in eccesso da
parte di hotel e catering a fini di solidarietà sociale e fornire istruzioni chiare in lingue
diverse per fare la raccolta differenziata, sono le quattro azioni anti-spreco da attuare
nel territorio fiorentino.
Il Banco Alimentare della Toscana ha condiviso il progetto e ha partecipato a tutte le
sue fasi di realizzazione in Toscana e, in particolare, ha partecipato alla creazione di
una rete “solidale” in grado di mettere in contatto donatori
e beneficiari. Il cibo donato dagli alberghi verrà ritirato dalle
associazioni con noi convenzionate e consegnato direttamente ai beneficiari finali. È già stata avviata una sperimentazione
in alcuni hotel del centro storico di Firenze.

Scansiona il QR code
per accedere al sito
di Urban Waste

Lo sai che in Italia é stata
approvatA una Legge per ridurre
lo Spreco di cibo?
É LA LEGGE 166/2016 (LEGGE GADDA), entrata
in vigore il 14 settembre 2016, che fornisce la
deﬁnizione di Termine Minimo di Conservazione
e ribadisce uﬃcialmente che gli alimenti, anche
oltre il TMC, possono essere donati a condizione
che l’alimento sia correttamente conservato e
l’imballaggio, a contatto con lo stesso, sia integro.

Il Termine Minimo di Conservazione o TMC viene
indicato sulle confezioni con la dicitura “da
consumarsi PREFERIBILMENTE entro” seguita da
GIORNO/MESE per conservabilità inferiore a 3 mesi, MESE/ANNO tra 3 mesi
e 18 mesi, solo ANNO per più di 18 mesi.

Cos’é IL TMC?

DATA DI SC
ADE

NZA E TMC

CONOSCI LA
DIFFERENZA?

La Data di Scadenza viene
indicata sulle confezioni
o etichette di alcuni
alimenti con la dicitura “da consumarsi ENTRO” seguita da GIORNO, MESE
ed eventualmente ANNO.

Cos’é la data di scadenza?

ESEMPI DI INDICAZIONI DI CONSUMO
E UTILIZZO CONSIGLIATI DOPO IL TMC*

Intervallo di
consumo consigliato

Caratteristiche di esclusione
dal consumo dell’alimento
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E UTILIZZO CONSIGLIATI DOPO IL TMC*
PANE CONFEZIONATO
Pan carré, pane a fette etc.

1

SET.

40

Presenza e/o odore di muﬀa, presenza
di insetti.

Prodotti a base di carne
affettati confezionati
Salumeria crudi, cotti, stagionati

1

MESE
Confezioni non integre, alterazione
della confezione, del colore, dell’odore
e/o della consistenza, presenza di
muﬀe.

Prodotti a base di carne
in pezzi interi
Salumeria crudi, cotti, stagionati

2

MESI
Presenza e/o odore di muﬀa, perdita
delle caratteristiche sensoriali tipiche,
segni di irrancidimento della parte
grassa.

Prodotti surgelati
Verdure, pesce, gelati, etc.

Caratteristiche di esclusione
dal consumo dell’alimento

BEVANDE E BEVANDE UHT
Succhi di frutta, latte etc.

6

MESI
Alterazione del sapore, del colore
e/o dell’odore, alterazione della
confezione, sedimentazione, confezioni
non integre.

UOVA IN GUSCIO
1

SET.

1-2

MESI
Presenza di bruciature da freddo o di
cristalli di ghiaccio.

conservazione in frigorifero
consumo previa cottura

Cattivo odore (all’apertura), crepe
nel guscio, cambiamento di colore o
consistenza del tuorlo.

*Tratto dal Manuale per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative realizzato da Fondazione Banco Alimentare Onlus e dalla Caritas Italiana. Il Manuale è scaricabile dal sito www.salute.gov.it

Scansiona il QR code e scarica queste utili guide
Se non sai come fare, chiedi a tuo nipote
In cucina io non spreco
Ricette e consigli dal campo
alla tavola
Le ricette AntiSpreco 2012 del
Banco Alimentare

Evviva la colazione!
La colazione dei bambini in Italia

Progetto Impatto+
Banco Alimentare della Toscana

Testo integrale della legge Gadda
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Come aiutarci
Aiutiamo ogni giorno 98.126 bisognosi, offrendo una risposta tangibile contro la povertà.
Per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti:

Diventa Volontario
Contattaci all’indirizzo info@toscana.bancoalimentare.it
o al numero di telefono 055.4364333

Fai una donazione
42

Tramite bonifico bancario: IBAN IT11F0306909606100000062486
o tramite C/C Postale n. 11746559 intestato a
“Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus”

Se sei un’azienda, fai una cessione di beni
Contattaci all’indirizzo logistica@toscana.bancoalimentare.it
o al numero di telefono 055.4364333

Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus

c/o Centro Alimentare Polivalente – MERCAFIR
Piazza Artom 12 _ 50127 Firenze
T +39 055.4364333 _ F +39 055.4244843
E info@toscana.bancoalimentare.it

www.bancoalimentare.it

