
Un ponte fra il bisogno e il tuo dono
Condividere i bisogni
                per condividere il senso della vita

Banco Alimentare Campania Onlus
sede operativa : via Giovanni Paolo II, 33 - Fisciano (SA)
uffici regionali: via A. Vespucci, 9 - Napoli
tel. 089.8426464 - fax 089.8421951
www.bancoalimentarecampania.org
info@campania.bancoalimentare.it

                             cli                             clicca mi piace sulla pagina facebook: bancoalimentarecampania



partner istituzionali

Il Banco Alimentare, è una organizzazione partner del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, autorizzata alla distribuzione dei prodotti 
alimentari destinati agli indigenti (iscritta nell’Albo istituito presso l’AGEA) e provvede allo stoccaggio 
e alla conservazione dei prodotti forniti attraverso il “Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti” (FEAD) per 
il periodo 2014-2020 e del “Fondo Nazionale per gli Indigenti”.
LL’adesione a tale programma prevede, per la struttura caritativa, l’obbligo di presentare  un elenco dei 
nuclei familiari assistiti e di costituire, per ognuno di essi, un fascicolo contenente: stato di famiglia, 
codice fiscale e dati anagrafici dei componenti della famiglia, certificato ISEE 
o verbale di visita domiciliare per accertamento della condizione di indigenza.
Per quanto riguarda la sicurezza alimentare tutte le attività di gestione sono regolamentate da 
procedure scritte, raccolte in un Manuale Operativo approvato dal Ministero della Salute.

Ogni giorno, con automezzi in dotazione o con aziende di 
trasporto private, il Banco Alimentare Campania Onlus, a proprie 
spese, recupera prodotti alimentari integri ma che, per diversi 
motivi, non sono più commercializzabili (eccedenze di 
produzione, rotture delle confezioni, stagionalità, errori di 
confezionamento, fine promozione,  etc.)  dall’industria e della 
distribuzione agroalimentare. Inoltre sono anche gestite le 
donazioni di pdonazioni di prodotti freschi dell’ortofrutta.
donaz

I dipendenti e i volontari in magazzino:
- prendono in carico, selezionano e preparano i prodotti da distribuire;
- controllando le scadenze e le giacenze di magazzino; 
- posizionano i prodotti su pallet; 
- sistemano i prodotti freschi e congelati nelle celle frigo;
- registrano sul sistema informatico di rete le donazioni ricevute. 

Le strutture caritative accreditate (caritas, parrocchie, banchi di 
solidarietà, centri di ascolto, associazioni benefiche, mense per i 
poveri, centri aiuto per unità di strada, servizi sociali), ritirano gli 
alimenti presso il magazzino del Banco Alimentare. 
Le assegnazioni dei prodotti  vengono effettuate in base alla tipologia 
di distribuzione (mense, consegna pacchi alimentari, aiuto ad unità di 
strada) ed in base al numero degli assistiti.

I volontari delle strutture caritative donano il cibo alle persone 
bisognose da loro assistite.
In questo modo, ogni mese, ogni famiglia riceve un pacco 
alimentare con generi di prima necessità e le mense per i poveri e 
i centri che si occupano di unità di strada, un concreto aiuto per 
servire i pasti quotidiani ai propri indigenti.



Lottate contro la povertà,
edificate la pace

costruendo ponti invece di muri “ ”Papa Francesco

il ponte dell’aiuto alimentare

la creazione del valore

12un contributo di 1 euro
al Banco Alimentare
produce circa 12 euro

di prodotti alimentari distribuiti
(valore commerciale stimato ai prezzi di mercato)

321.830 pacchi alimentari
distribuiti alle famiglie bisognose in un anno

12.436.720 euro
valore commerciale del cibo donato in un anno

6.302.721 kg
di alimenti recuperati e donati in un anno

151.909 persone
assistite ogni mese in un anno



Tradizionale festa con concerto di fine anno per i volontari, 
il personale e gli amici al Banco Alimentare Campania .
Tutti sono invitati con le famiglie per gli auguri.

La cena con tutti i volontari è un momento di convivenza 
e di condivisione tra i veri protagonisti della nostra opera.

Musica e solidarietà:  la finalità del Concerto per gli auguri 
di Natale organizzato dalla Procura della Repubblica 
al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno
a sostegno del Banco Alimentare Campania.
Grazie alla generosità dei magistrati salernitani
nel corso del concerto sono stati raccolti fondi 
per l’acquisto di due sollevatori elettrici

per la mper la movimentazione dei prodotti in magazzino.

Lo spreco alimentare da problema a risorsa.
Banco Alimentare, l’Ordine dei Medici Veterinari 

Società Scientifica Italiana Medicina Veterinaria Preventiva,
l’Ordine dei Farmacisti e l’ASL 

hanno presentato la “Legge Gadda” n. 166/16. 

NonCiFermaNessuno  con  Luca Abete di Striscia la Notizia e
Banco Alimentare per un tour nelle università e nelle scuole: 

25mila pacchi di pasta donati ai bisognosi.

Ikea e Banco Alimentare Campania insieme per una cena
offerta a 300 persone che vivono un momento di difficoltà.
Perché c'è solo una cosa più bella dell'essere serviti: 

è poter servire.  Questa è la vera ricchezza.

la nostra opera: un bene per tutti



Ciò che mi scandalizza non è il fatto
che ci sono i ricchi e i poveri,
ma è lo spreco del cibo“ Madre Teresa di Calcutta”

sociali

economici

educativi

ambientali

Prodotti alimentari ancora buoni per l’alimentazione vengono recuperati 
e non diventano rifiuti, ritrovando così la loro originale destinazione e 
finalità  presso le strutture caritative che ricevono gratuitamente questi 
alimenti per distribuirli ai loro bisognosi.

Portare ogni mese a casa di chi ha bisogno, un “pacco alimentare” o servire 
gratuitamente il pasto in una mensa, da un lato, risponde ad un bisogno 
primario ma, dall’altro, è un gesto di carità che porta speranza, capacità di 
rimettersi in gioco: un incontro che spazza via la solitudine. 

Il recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili impedisce 
che questi divengano rifiuti. Recuperare ed evitare lo spreco ha un valore 
ambientale. Di fatto tutto ciò che recuperiamo andrebbe in discarica.
Prima di differenziare occorre non sprecare.

La nostra opera pone al centro l’educazione. Infatti, per aiutare lo sviluppo
di ogni uomo è necessario partire da tutti i bisogni che lo costituiscono, 
non solo da quello alimentare. Per questo la questione cruciale nella lotta 
alla povertà è l’educazione della persona: educazione che aiuta a ricostruire 
legami solidi e a cogliere opportunità nuove rispetto alla propria condizione.

i benefici

Donando le eccedenze alimentari, le aziende restituiscono loro un valore 
economico: da un lato, contengono i propri costi di stoccaggio e di 
smaltimento, dall’altro, offrono un contributo in alimenti a persone 
bisognose che supera le centinaia di milioni di euro di valore commerciale.



le origini
“In un tempo che ha smarrito il valore infinito della persona concreta,  
siete chiamati a rinnovare lo spettacolo della condivisione dei bisogni 
fino alla condivisione del destino, a imitazione di Gesù, che ha dato la vita 
per i suoi amici, soccorrendoli anche nei bisogni fisici quando li sfamò a 
migliaia moltiplicando i pani e i pesci. Oggi, questo miracolo, che solo la 
grazia di Dio può compiere, si rinnova attraverso lo strumento fragile 
delle vostre persone” don Luigi don Luigi Giussani

“...è importante, quest’opera deve andare avanti in tutta Italia, proprio 
perchè è una grande occasione non solo per chi riceve, ma anche per chi 
dona...” Cav. Danilo Fossati cav. Danilo Fossati

don Luigi Giussani

Siete chiamati a rinnovare
lo spettacolo della condivisione 
per ritrovare una speranza

che sostenga l’infinita fatica del vivere  

La colletta alimentare è l’evento di carità tra i più imponenti in Italia. Si svolge, ogni anno, dal 1997, 
l’ultimo sabato del mese di novembre. Fare la spesa per chi è povero è un appuntamento che è divenuto 
ormai familiare per milioni di italiani. E’ un grande spettacolo di carità: donare eccede ogni aspettativa. 

In un solo giorno, si raccolgono in Italia circa 9000 tonnellate di prodotti alimentari, per un valore 
economico stimato in più di 28 milioni di euro. 
Più di 120.000 volontari sono impegnati a ricevere quanto viene donato da oltre 5 milioni di persone 
e a dire a ciascuna “grazie” a nome di una famiglia alla quale, nei giorni successivi, arriverà la spesa.

E’ un E’ un gesto educativo al quale tutti sono invitati a partecipare da donatori o da volontari protagonisti. 
Ciascuno è invitato a fare la spesa, oltre che per sè, anche per un povero.
Un gesto che educa tutti alla carità e alla condivisione dei bisogni dei più deboli. 

Il momento storico che stiamo vivendo è molto delicato e drammatico. I poveri sono in costante 
aumento e sono sempre più prossimi a ciascuno di noi. Non manca solo il cibo, manca il lavoro, 
la casa e, soprattutto, sembrano venir meno le ragioni per sperare e per questo si è sempre più soli. 
Una solitudine speUna solitudine spesso avvertita da chiunque, poveri o ricchi. Portare gratuitamente la spesa a chi non 
può farla può essere un gesto che ridona speranza, rimette in moto, ridesta la persona, e invita a vivere 
ciascuno di noi all’altezza dei desideri del nostro cuore.

In Italia
120.000 volonatri coinvolti
5.000.000 di donatori
120.000 punti vendita
9.000 tonnellate raccolte
28.000.000 € di cibo raccolto

In Campania
5.000 volonatri coinvolti
180.000 donatori
450 punti vendita
300 tonnellate raccolte
95.000 € di cibo raccolto

“ ”don Luigi Giussani



la sicurezza alimentare

la legge 166 del 2016

AZIENDE DONATRICI

E’ entrata in vigore la Legge contro gli sprechi alimentari  (Legge Gadda) 
che chiarisce finalmente la differenza tra la “data di scadenza” e 

il TMC, ovvero l’indicazione del “consumare preferibilmente entro”.

La legge sancisce ufficialmente che gli alimenti,
anche se hanno superato la data  del “preferibilmente entro”, 

possono essere donati e consumati senza alcun rischio per la salute, 
a condizione che siano correttamente

conservati e che l’imballaggio della confezione sia integro. 

I PRODOTTI CHE HANNO SUPERATO IL  “PREFERIBILMENTE ENTRO IL” 
NON SONO DUNQUE NÉ SCADUTI  NÉ NON SONO DUNQUE NÉ SCADUTI  NÉ DANNOSI PER LA SALUTE 

STRUTTURE CARITATIVE

DA CONSUMARE
PREFERIBILMENTE

ENTRO IL

La “DATA DI SCADENZA” sul prodotto 
indica la data precisa (giorno/mese/anno)  
entro cui il prodotto và consumato.
Si trova, per lo più, sui cibi freschi e deperibili 
che, oltre tale data, sono considerati a rischio.

Il “CONSUMARE PREFERIBILMENTE ENTRO IL”
indica iindica invece solo il mese/anno ed è usato per 
i prodotti secchi, a lunga conservazione.
Oltre tale indicazione i prodotti possono 
essere consumati senza alcun rischio.  

La sicurezza alimentare 
è per noi una priorità: 
il Banco Alimentare ritira solo 
pprodotti perfettamente consumabili. 
Tutte le attività di gestione sono 
regolamentate da procedure scritte, 
raccolte in un Manuale Operativo
approvato dal Ministero della Salute.
PParticolare attenzione è prestata al 
rispetto delle procedure e alla 
formazione in materia d’igiene e 
sicurezza alimentare. 

Consegna dei prodotti assegnati
e stampa del documento di trasporto

Assegnazione prodotti disponibili e
preparazione delle liste di distribuzione

Controllo della integrità delle confezioni
e loro posizionamento su pallets e scaffali

Rispetto della catena del freddo e conservazione 
dei prodotti freschi  e congelati nelle celle frigo

Presa in carico dei prodotti e gestione informatica 
tramite SAP per la tracciabilità delle movimentazioni



dona alimenti o dona denaro
le erogazioni possono essere dedotte fino al 10% del 
reddito complessivo dichiarato (Legge N.80/2005)

sei un privato?

per gli enti pubblici

sei un’azienda?

1
2
3 6disponi un lascito testamentario

con un piccolo lascito testamentario puoi 
dare continuità ai tuoi desideri, lasciando
per sempre un ricordo della tua generosità

Non dimenticate che sono persone,
non numeri, ciascuno con il suo fardello

di dolore che a volte sembra 
impossibile da portare“ Papa Francesco”

la rete banco alimentare in italia

come sostenerci

Il Banco Alimentare Campania è l’unica organizzazione in Regione  
appartenente alla Rete Banco Alimentare nazionale, presente dal 1989 in 
Italia, con 21 sedi su tutto il territorio nazionale, cui è stato concesso l’uso 
esclusivo del marchio e del nome. Qualsiasi altra organizzazione operante 
sul territorio campano che utilizzasse nome o logo “Banco Alimentare”, sarà 
perseguibile secondo le norme vigenti a tutela del marchio.

La Fondazione Banco Alimentare è membro
della Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires a cui aderiscono 22 nazioni europee.

Il Banco Alimentare Campania realizza il progetto “Condividere i bisogni per condividere i bisogni della vita”.
Grazie a questo progetto, alle famiglie bisognose individuate dai servizi sociali, ogni mese e per un anno, consegneremo 
un pacco alimentare contenente generi di prima necessità. Con il contributo economico a fondo perduto destinato a 
questo progetto, l’ente pubblico partecipa alle spese della logistica, dei trasporti e del personale sostenute dal Banco 
Alimentare Campania per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. 
Non si aNon si acquistano prodotti alimentari ma si contribuisce al nostro lavoro quotidiano condividendone scopo, mission e 
modalità operative. Di fatto con un piccolo contributo ogni famiglia, riceve, tutti i mesi,  generi alimentari per un valore 
di gran lunga più elevato di quello concesso.


