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Prefazione

Oggi tutto è crisi, siamo sempre in crisi: crisi economica, politica, crisi di valori e così
via. Ma l’etimologia del termine non ha tutta la valenza negativa che siamo abituati
ad attribuirgli: κρίσις, in greco, significa scelta, decisione. Nella difficoltà, anche la
più grave come la pandemia, c’è dunque un discernimento, una valutazione fatta per
ripartire, per riprogettare un nuovo inizio, più corrispondente alla dignità della persona
e più sgombro dalle prassi deteriori del passato. In tale ottica formulerei qualche breve
considerazione introduttiva al Bilancio sociale 2019-2021 del Banco Alimentare della
Toscana.
Vistosamente in crisi è il capitalismo di questo inizio di millennio. Il sistema di produzione e distribuzione della ricchezza, i modelli di consumo, in ampie aree del pianeta,
rischiano ormai il collasso, per le esternalità negative che producono sul piano ambientale e sociale.
Nelle manifestazioni più vistose della crisi c’è persino del paradossale: da un lato una
povertà crescente, dall’altro quantità di alimenti eccedenti i bisogni umani. Un’abbondanza che facilmente degenera nello spreco.
L’intuizione originaria, l’opera sempre più estesa ed organizzata del Banco Alimentare
tende a correggere per l’appunto questo tipo di stortura, aggiungendo un anello che
mancava alla catena di distribuzione dei beni alimentari.
Mi spiego fornendo qualche dato riferito alla Toscana, che poi è il campo di azione del
Banco. Oltre 171.000 toscani, corrispondenti a quasi 82.000 famiglie, si trovano in povertà assoluta: dato in crescita e ben superiore ai livelli precedenti alla recessione del
2009 (Le povertà in Toscana – Rapporto 2020, Regione Toscana e Osservatorio Sociale
Regione, p. 13). In tale contesto il Banco Alimentare si è inserito, raccogliendo prodotti
per 5062 tonnellate nel 2019, per 5557 tonnellate nel 2020, mentre nel 2021 ha quasi raggiunto le 8.000 tonnellate. Prodotti che, acquisiti da imprese private e soggetti
pubblici (in particolare Programma Europeo di Aiuto Alimentare), sono stati distribuiti a
ben 600 strutture caritative: mense per i poveri, strutture residenziali per ragazze madri,
ex tossicodipendenti, ex carcerati, empori sociali e caritas parrocchiali, che consegnano
pacchi a persone indigenti. È l’intermediazione della solidarietà!
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Ovviamente il problema non è soltanto locale, è globale: «Entro il 2030, [occorre] dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e dei
consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto», si legge (al punto 12.3) tra gli obiettivi di Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi membri delle
Nazioni Unite.
Né si può pensare che il segnalato squilibrio sia frutto del caso e senza alcuna responsabilità. Ha scritto in proposito Papa Francesco: «quando la speculazione finanziaria condiziona il prezzo degli alimenti trattandoli come una merce qualsiasi, milioni di persone
soffrono e muoiono di fame. Dall’altra parte si scartano tonnellate di alimenti. Ciò costituisce un vero scandalo. La fame è criminale, l’alimentazione è un diritto inalienabile»
(Lettera enciclica Fratelli tutti, 2020, n. 189).
In altra occasione (Messaggio al Direttore del Programma Alimentare Mondiale del 18 novembre 2019) il Pontefice ebbe a dire che il cosiddetto paradosso dell’abbondanza, già
stigmatizzato dal suo predecessore San Giovanni Paolo II (cfr. Discorso all’apertura della
Conferenza internazionale sull’alimentazione, 5 dicembre 1992), «implica meccanismi di
superficialità, negligenza ed egoismo che sono alla base della cultura dello scarto».
Parole che evidentemente interpellano tutti, dai governi alle organizzazioni internazionali,
alle imprese, alle scuole e ai mass media, alle famiglie, nessuno escluso: «Insieme, senza
perdere tempo, unendo risorse e idee, possiamo introdurre uno stile di vita che dia al cibo
l’importanza che merita. Questo nuovo stile di vita consiste nell’apprezzare adeguatamente ciò che madre terra ci dona, e avrà un impatto sull’umanità nel suo insieme».
A questo appello di solidarietà, giustificato dal fatto che ogni essere umano «ha diritto
ad una alimentazione sana e sostenibile», il Banco Alimentare ha da tempo risposto e
continua a farlo con persone e mezzi, mettendo in campo energie e motivazioni che
muovono volontari e dipendenti. Insomma, dando concretezza ad un altro modo di affrontare la crisi.
Ciò non vuol dire che un’attività d’interesse generale come quella del Banco Alimentare,
svolta da un ente privato – in questo consiste il principio costituzionale di sussidiarietà
(art. 118 Cost) – debba essere lasciata all’improvvisazione e all’inefficienza. Il Banco
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Alimentare è un’Organizzazione di volontariato (ODV). Tali enti, dal 23 novembre 2021
al 21 febbraio 2022, stanno trasmigrando nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in cui saranno iscritti a seguito dell’esito positivo di un’istruttoria condotta
dagli uffici periferici del RUNTS, volta a verificare i requisiti per l’iscrizione. Ciò per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), coniata dalla riforma del terzo settore
(d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Un’ampia disciplina che ne sostituisce altre precedenti (tra
cui la legge sul volontariato n. 266 del 1991), un vero e proprio “codice del terzo settore” che riconosce ad enti privati meritori – per l’attività esercitata e per i modi in cui la
svolgono – una serie di incentivi, non solo fiscali. Così anche il Banco Alimentare, che
un po’ sbrigativamente il linguaggio comune qualificherebbe ente non profit. Un ente
cioè basato sul principio del non distribution constraint, in cui s’investe senza l’incentivo
del profitto o si lavora senza necessariamente attendersi la remunerazione di un corrispettivo. Ma allora, se manca il tornaconto economico, viene da chiedersi, pensando
soprattutto ai volontari, perché mai lo fanno? Quale la “molla” dell’impegno gratuito
profuso per il bene comune?
Tralasciando spiegazioni teoriche che pure sono state elaborate, la risposta più immediata la troverei nei volti delle persone – volontari e dipendenti – che ho incontrato visitando i locali in cui opera il Banco Alimentare, attualmente collocati – si noti – all’interno
del mercato ortofrutticolo di Novoli a Firenze.
Anche quest’ultima circostanza non mi sembra trascurabile, perché esprime plasticamente l’esigenza che ha la società contemporanea di realizzare, nella sua complessità,
luoghi di sintesi. Contesti e il mercato è uno di questi, in cui possono coesistere pubblico
e privato, profit e non profit, lavoro retribuito e lavoro volontario, l’interesse per sé e il
dono. Tale commistione, propria della dimensione umana, è forse la condizione migliore
perché si aprano sentieri nuovi per superare la crisi.
Andrea Bucelli
Docente di Diritto privato
Università degli Studi di Firenze
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Lettera del presidente

P

er scrivere questa lettera ho dovuto prendermi un
po’ di tempo per guardare indietro, a quello che è
successo in questi ultimi 3 anni, cosa che forse non
avevo mai avuto occasione di fare, sempre in corsa,dietro a quello che la vita chiede tutti i giorni.
Sono stato nominato Presidente il 5/11/19, sembrano
passati pochi giorni, o molti anni. La pandemia ha reso
strana la percezione del tempo. E ha reso tutto meno
scontato,tutto nuovo,tutto drammatico.
Dai primi giorni del lock down, alla zona gialla/arancione/rossa, a quest’ultimo periodo segnato da una nuova
ripresa, molte cose sono successe.
La crisi sanitaria si è subito trasformata in crisi economia
e sociale. Ha causato ancora maggiore povertà,come
certificato da varie fonti, tra cui l’ISTAT. A livello di Banco
Alimentare della Toscana il numero di assistiti è salito
dai circa 100.000 del 2020 a circa 117.000 del 2021.
Un aumento che non si era mai visto nei nostri 25 anni
di storia (il 2021 per noi è stato proprio il 25° anno dalla
fondazione).
Nonostante tutto questo c’è stata,e c’è, anche molta bellezza.

Non abbiamo chiuso neanche un giorno, grazie anche
alla splendida collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, della Regione Toscana e dei singoli Comuni.
Da subito siamo stati consapevoli del grande bisogno
che c’era e che ci sarebbe stato, e del valore del nostro
lavoro, non solo come aiuto concreto, ma come segno di
una presenza amichevole e amorevole nei confronti di
chi si trovava nel bisogno e isolato.
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Abbiamo scoperto quanto sia stato fondamentale aver
sempre lavorato in rete, sia come rete Banco Alimentare,
nel rapporto con la Fondazione e le altre OBA, che nel
rapporto con le nostre Strutture Caritative, le Pubbliche
Amministrazioni, le Fondazioni Bancarie, le aziende. Noi
infatti svolgiamo la nostra opera all’interno di una fitta
rete di rapporti, che è costitutiva del Banco stesso e della
sua attività.
E questa “rete”, questi rapporti di amicizia e stima, sono
stati decisivi in un momento drammatico come quello
della pandemia, che per quanto duro non ha impedito il
fiorire di una bellezza che ci ha stupito.
Ogni volta che il bisogno, il problema che avevamo davanti, ci è sembrato più grande di noi, è sempre successo
qualcosa che ci ha aiutato ad affrontarlo, e a superarlo.
Nella difficoltà i legami storici si sono rafforzati e hanno preso nuovo vigore, abbiamo iniziato progetti con
istituzioni, pubbliche e private, e con altre associazioni
che fino a qualche mese prima stentavano a diventare
concreti.
La Pandemia è stata quindi l’occasione di scoprire ancora una volta quel di più di umanità che da secoli caratterizza la Toscana, è diventata occasione per una maggiore unità.
Di fronte ad un bisogno così grande, la speranza, in noi
volontari come nei nostri assistiti, nasce dal fatto di riconoscere, di sentire di far parte di qualcosa di più grande
di noi, di non essere soli, di essere voluti bene.
Con questa certezza, di fronte ad una situazione imprevedibile, ci siamo potuti muovere liberi, prendendo an-

che dei rischi, cercando di fare di più, di buttare il cuore
oltre l’ostacolo. Abbiamo fatto il possibile per recuperare
tutto quello che potevamo e distribuirlo in modo sempre
più rapido. Abbiamo cambiato organizzazione, processi
e procedure; investito, grazie alla grande generosità dimostrata nei nostri confronti da tutta la società, in nuovi
mezzi e attrezzature. Abbiamo ampliato il nostro organico, sia in termini di volontari che di dipendenti.
Tutto questo ci ha permesso di passare dalle 5.500 tonnellate distribuite nel 2019 alle 8.000 tonnellate distribuite nel 2021. I numeri non sono tutto, ma sono importanti, sono l’esito della Grazia e di un lavoro faticoso, di
uomini.
Per rispondere sempre di più al cresciuto bisogno delle
nostre SC, e per andare incontro al desiderio di molti lavoratori di poter diventare volontari del Banco Alimentare, abbiamo aperto prima il turno del sabato mattina,
poi anche del giovedì sera. Con una risposta che è andata oltre le nostre aspettative. Tanti volti nuovi, tanta
passione, disponibilità.
Il 24 giugno del 2021 l’assegnazione del Fiorino d’oro
da parte del Sindaco Nardella per il lavoro svolto durante il periodo del lockdown. Un riconoscimento inaspettato che ci ha resi grati e orgogliosi di appartenere ad una
storia di molti secoli di opere caritative.
Condividere i bisogni per condividere il senso della vita:
mai così importante come in un periodo in cui
l’esigenza di senso è così stringente, in cui tutti ci siamo
resi conto di non essere autosufficienti, di essere
bisognosi.
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Ringrazio tutti coloro che ci sono stati, dai volontari, ai
dipendenti, ai ragazzi del servizio civile, alle persone
in percorso socio terapeutico e quelle in messa alla
prova. Il contributo di chi viene al Banco tutti i giorni e
di chi viene una volta al mese, o anche una volta all’anno come in occasione della Colletta Alimentare.
Ringrazio tutte le Fondazioni Bancarie e le aziende che
ci hanno aiutato, e tutti coloro che hanno deciso di destinare a noi piccole o grandi donazioni o il 5x1000.
Ringrazio tutti per la loro testimonianza di amore e attaccamento al bene comune.
Leonardo Berni
Presidente dell’Associazione
Banco Alimentare della Toscana
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Nota
metodologica

Il presente bilancio sociale è il quarto per l’Associazione Banco Alimentare della Toscana ed è testimone del progressivo 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 2019-2021. Il metodo di elaborazione e stesura di questo documento ha visto la successione di più incontri di un gruppo
di lavoro ristretto, composto da dipendenti e volontari dell’Associazione.
Abbiamo deciso di mantenere il pratico formato grafico della precedente edizione e di
dare il massimo risalto ai destinatari finali della nostra opera, per lasciare un segno
concreto della nostra attività sul territorio toscano.
Questo bilancio sociale si rivolge alle strutture caritative destinatarie dei prodotti che
doniamo, alle imprese private che trasferiscono al Banco i prodotti alimentari eccedenti, e ai nostri preziosi sostenitori economici, 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

Il Banco Alimentare e i Sustainable Development Goals
(Agenda 2030)
Nell’ambito della propria operatività quotidiana e perseguendo la propria mission,
il Banco Alimentare fin dalla sua origine si
orienta su alcuni Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals), definiti dalle Nazioni Unite
nell’ambito dell’Agenda 2030 e sottoscritti
dai 193 Paesi membri nel 2015.
Questi obiettivi rappresentano 17 assi di
impegno che mirano a proteggere il pianeta e a perseguire uno sviluppo in grado di
assicurare il soddisfacimento dei bisogni
della generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di realizzare i propri. Gli obiettivi sono fra loro correlati e le azioni, specificatamente mirate al raggiungimento di un obiettivo, hanno a cascata conseguenze anche
sugli altri.
Sono 9 gli obiettivi che ci impegniamo a raggiungere e, oltre al goal 2, diamo particolare
importanza al target 12.3 che è rappresentativo della nostra mission: “Entro il 2030,
dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio
e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura,
comprese le perdite post-raccolto”.

5

Identità
6
Obiettivo 1:

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Obiettivo 2:

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

Obiettivo 3:

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 4:

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

Obiettivo 10:

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

Obiettivo 11:

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili

Obiettivo 12:

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Obiettivo 13:

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Obiettivo 17:

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile

Scansiona il QR code
per informazioni
sugli obiettivi 2030
delle Nazioni Unite
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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 il cibo
ancora in buone condizioni recuperato 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

126.235 tonnellate
DI ECCEDENZE ALIMENTARI
RACCOLTE NEL 2020

7612

STRUTTURE CARITATIVE SOSTENUTE
A CUI SI RIVOLGONO 1.669.306
PERSONE BISOGNOSE

1.869

VOLONTARI
IMPEGNATI
OGNI GIORNO
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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

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

Identità
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2008

2009

2012

2014

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

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

2016

2018

2020

2021

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

La pandemia generata dal Covid-19
ci ha messo alla prova privandoci di
numerose risorse, ma ci ha anche dato
la forza di portare avanti numerosi
nuovi progetti per continuare a
sostenere chi è in difficoltà

Il 24 giugno abbiamo ricevuto dal
Comune di Firenze il Fiorino d’oro
per i servizi offerti alla città durante
la pandemia: il modo migliore per
coronare il nostro 25° anno di attività!

Identità
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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, a sua volta membro della FEBA
(Fédération Européenne des Banques Alimentaires).
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 condizioni di povertà
e marginalità.
FBAO
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. LOMBARDIA

B.A. PIEMONTE
Torino

B.A. FRIULI
VENEZIA GIULIA

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
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Le sfide dell’ultimo triennio
La pandemia di Covid-19: dalla crisi nascono nuove opportunità
Nel 2020, a partire dal mese di marzo, tutte le attività economiche del Paese sono state
colpite dalle conseguenze devastanti dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione
del virus SARS-CoV-2.
La pandemia, oltre ad aver causato la morte di migliaia di persone, ha costretto alla chiusura di numerose attività, con ripercussioni economiche affatto trascurabili per molte
famiglie italiane.
Come si può immaginare, anche il Banco Alimentare della Toscana è stato letteralmente
travolto da questa calamità. Se per tante attività la drammatica conseguenza è stata una
drastica chiusura per limitare i contagi, il Banco Alimentare, al contrario, ha dovuto fronteggiare e gestire un incremento di lavoro che ha interessato tutti i settori, soprattutto
il recupero di eccedenze e la loro distribuzione. Un’operatività dai connotati eccezionali
e straordinari e soprattutto in continuo mutamento.
In particolare, a causa della drastica riduzione dei volontari – prevalentemente soggetti a rischio sanitario per età avanzata – sia nella nostra organizzazione
che nelle strutture con cui collaboriamo, della crescente richiesta di aiuti alimentari da parte di vecchi
e nuovi indigenti e dell’incremento di eccedenze alimentari dovuto alla chiusura delle attività di ristorazione e alla crescita delle donazioni, abbiamo dovuto
mettere in atto strategie innovative per continuare a
donare alimenti senza lasciare nessuno indietro.
Per superare i primi mesi è stato prezioso l’aiuto dei
Cavalieri di Malta, della Protezione Civile, della Croce
Rossa e degli studenti universitari, oltre a quello dei mi-
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litari della Vittorio Veneto, che ci hanno sostenuto eseguendo ritiri e consegne. Il progetto
di portare la merce alle province più lontane è nato proprio grazie alle consegne portate a
termine dai militari, ed è entrato in funzione, con le nostre forze, alla fine del 2020.
Abbiamo superato l’emergenza anche grazie alle Istituzioni, alle Associazioni e alla società civile che si è accorta di noi e attorno a noi si è stretta.

Riorganizzazione dell’attività di distribuzione
Per sopperire all’impossibilità di spostamento dei volontari delle strutture convenzionate causata dal lockdown e per evitare, quindi, l’overstock del nostro magazzino dovuto
sia alla riduzione dei ritiri che all’aumento delle cessioni di alimenti, abbiamo provveduto a dislocare la distribuzione delle derrate in ulteriori tre magazzini messi a
nostra disposizione, situati in aree specifiche del territorio regionale: Massa, Livorno
e Pontedera.
Ciascuno di questi magazzini è gestito da un volontario responsabile, che si occupa di
coordinare il ritiro degli alimenti e disporre la distribuzione in loco alle strutture caritative convenzionate della zona.
Gli alimenti da consegnare a ciascuna struttura vengono confezionati in pancali presso
la nostra sede centrale e consegnati secondo due modalità: i prodotti secchi vengono
affidati ad una ditta di trasporto conto terzi, la Cooperativa Fiorentina Trasporti (CFT),
mentre gli alimenti freschi e surgelati vengono trasportati mediante i nostri mezzi refrigerati per garantire il mantenimento della catena del freddo.
Per agevolare ulteriormente le strutture che si occupano della distribuzione diretta degli alimenti ai destinatari ultimi, abbiamo iniziato, su richiesta, a consegnare a domicilio
la distribuzione mensile mediante corriere. Inoltre, anche il nostro sistema di ritiro alimenti è stato agevolato, grazie al prezioso contributo di numerose aziende che, specie
dopo il lockdown, consegnano la merce presso il nostro magazzino a proprie spese.
I viaggi in provincia, da soluzione di emergenza imposta dal lockdown, sono diventati
una scelta strategica su cui basare la distribuzione degli alimenti, in modo da risparmiare risorse economiche, materiali, umane e ambientali.

Progetto probios:
La prima donazione
dopo il lockdown.
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•

•

•
•

Le eccedenze ci vengono conferite, invece, attraverso quattro meccanismi:
le quantità paragonabili alla portata dei
nostri mezzi vengono ritirate direttamente da i nostri autisti
modeste quantità di merce e/o date di
scadenza ravvicinate consigliano di abbreviare i tempi tra ritiro, distribuzione e
utilizzo del prodotto. In questi casi facciamo ritirare la merce direttamente da i
volontari e/o dipendenti delle Strutture
Caritative prossime all’azienda.
grandi quantità vengono ritirate, a nostre
spese, da CFT
alcune aziende ci consegnano direttamente la merce a loro spese, con un evidente valore aggiunto.

Apertura dell’attività di volontariato
durante il sabato mattina e il giovedì sera
Spinti dalla drastica riduzione del numero dei volontari che abitualmente offrono il loro
tempo e le loro forze per contribuire alla nostra opera, dovuta sia alle norme di distanziamento sociale che all’allontanamento dalla struttura dei volontari più anziani per
maggior rischio sanitario, abbiamo attuato una nuova strategia per sopperire a questa
improvvisa mancanza di forza lavoro, ovvero abbiamo aperto la nostra attività di volontariato anche il sabato mattina e il giovedì sera, in modo da poter far tesoro dell’aiuto di nuovi giovani volontari che normalmente sono occupati con le attività lavorative.
I giovani volontari del sabato e del giovedì si occupano principalmente di selezionare,
movimentare e riconfezionare in pancali gli alimenti destinati ai tre magazzini in cui

Identità
14
viene effettuata la distribuzione in loco,
oltre a supportare le ordinarie attività di
logistica.
Tutti i nuovi volontari vengono formati
sulle normative in merito alla sicurezza
e all’igiene degli alimenti e alla sicurezza
nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione riguardo alle nuove disposizioni sulla prevenzione del contagio da Covid-19.

Il Progetto Freddo: i surgelati arrivano
direttamente al domicilio delle Strutture

PARROCCHIA S. STEFANO IN PANE
Da circa un anno ci avete proposto di distribuire degli alimenti
surgelati alle famiglie che frequentano il ns. Centro di ascolto. Dopo
un avvio un po’ stentato, possiamo dire che vengono apprezzati da
più del 90 % (molte famiglie straniere non avevano dimestichezza
con questo tipo di conservazione).
Il prodotto surgelato ci permette di integrare gli alimenti che da
sempre vengono distribuiti. Carne, pesce, verdure, pizze, gelati,
dolci da cuocere o già cotti, preparazioni di primi e secondi solo
da scaldare sono una buona risorsa e permettono a persone con
poca disponibilità economica di variare il menu giornaliero. A
tale proposito abbiamo acquistato delle le buste termiche da
consegnare alle famiglie per avere sempre una conservazione
ottimale.

Nel 2020 abbiamo dato vita ad un proNoi vogliamo incoraggiare il Banco Alimentare in questa iniziativa
getto che ci sta particolarmente a cuore,
per poter a nostra volta distribuire i prodotti alle persone in
difficoltà.
poiché ci consente di recuperare una ragguardevole fetta degli alimenti che venVi ringraziamo e auguriamo un proficuo lavoro.
gono rimossi dal mercato seppur in ottime
Cordiali saluti da tutto il ns. gruppo.
condizioni qualitative e che al contempo
Centro di ascolto
costituiscono una eccezionale risorsa nuParrocchia S. Stefano in pane
trizionale per le persone in difficoltà. Si
tratta del progetto di recupero e distribuzione dei prodotti surgelati e congelati.
Il progetto si è sviluppato parallelamente alla distribuzione dei 124 congelatori a pozzetto ottenuti grazie alle preziose donazioni dei Lions Club e Rotary Club, alla campagna
di crowdfunding “Freddo tutto l’anno” realizzata col sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze e dell’azienda Chianti Salumi che ci ha generosamente sostenuti.
Nel 2021 abbiamo ricevuto alimenti surgelati da 17 aziende (di cui 14 toscane) e abbiamo servito 174 Strutture distribuite su tutto il territorio regionale, consegnando 50
tonnellate di prodotto.
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L’inaugurazione del
progetto ungulati,
luglio 2021

Per la corretta gestione dei prodotti surASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO
gelati è estremamente importante non
Viareggio 20 gennaio 2022
interromperne la catena del freddo durante lo stoccaggio e il trasporto, pertanto
Con la presente la nostra Associazione dichiara di ricevere da quasi
curiamo personalmente il recupero e la
vent’anni prodotti dal Banco Alimentare della Toscana, a lunga
conservazione e non.
distribuzione di questi alimenti, utilizzando i tre nuovi mezzi refrigerati generoProdotti che vengono distribuiti in modo regolare, a famiglie in
samente donatici dai Lions, senza i quali
difficoltà economica e a enti, case famiglia, mense, parrocchie.
non avremmo potuto realizzare questo
In questo ultimo anno il Banco Alimentare ha messo in opera il
progetto.
servizio del surgelato con consegna a domicilio.
Il progetto freddo ci ha permesso di adeQuesto nuovo servizio ha arricchito le “borse spesa” dei nostri
rire al progetto ungulati, finanziato dalla
utenti, che hanno apprezzato questa novità.
Regione Toscana e dai Lions, il quale ci
Ci auguriamo che questo servizio possa continuare nel tempo e
consente di recuperare e distribuire le
contiamo sempre sulla vostra collaborazione.
carni degli ungulati abbattuti dai singoli
Cordiali saluti
cacciatori e/o dagli enti di gestione delle
IL PRESIDENTE
riserve. Le carcasse vengono donate agli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e successivamente lavorate e congelate nei Centri di Lavorazione della Selvaggina (CLS), sotto
la supervisione dei veterinari delle ASL, e il prodotto finito viene distribuito tramite il
Banco Alimentare.
La sinergia tra Regione, associazioni venatorie e associazionismo sociale ha permesso di utilizzare, nella
piena sicurezza alimentare e legittimità, una fonte
proteica importante e di contribuire alla gestione del
territorio con le cacce di selezione.
La professionalità acquisita ci ha permesso di distribuire 55 tonnellate di carne congelata FEAD, 27 tonnellate di prodotti freschi (4 °C) e 844 kg di carne di
ungulati di origine venatoria.
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La Rete Banco Alimentare Toscana: saldare i rapporti con le Strutture Caritative
Il rapporto con le Strutture Caritative è fondamentale per monitorare i bisogni delle
stesse e dei numerosi assistiti su tutto il territorio regionale, pertanto abbiamo provveduto ad attuare sistemi utili a offrire un supporto costante a completa disposizione dei
nostri enti partner.
A partire dal 2021, abbiamo implementato un servizio di call center con un operatore
dedicato, per offrire supporto soprattutto di tipo informatico, finalizzato all’assistenza
per l’utilizzo del portale ministeriale dedicato agli aiuti alimentari europei (SIFEAD). Considerata la complessità del portale e il grave gap informatico che colpisce i volontari più
attivi e spesso più anziani delle Strutture convenzionate, il ruolo del Banco Alimentare
di accompagnamento alla corretta compilazione della domanda e del registro carico/
scarico è indispensabile.
Oltre alle necessità informatiche, offriamo assistenza anche per il rinnovo dell’accordo
di collaborazione con il Banco e per la gestione dei ritiri dei prodotti ortofrutticoli, per i
quali è predisposto un apposito registro.
Per poter comprendere meglio i bisogni delle strutture caritative e dei loro assistiti, da
luglio 2021 l’Ufficio Strutture Caritative ha inviato ad ogni struttura caritativa convenzionata due questionari, con lo scopo di avvicinare le richieste e i bisogni
delle strutture alle possibilità e all’organizzazione del Banco Alimentare
della Toscana.
Dalle risposte ricevute negli ultimi mesi del 2021 abbiamo potuto attuare
alcuni cambiamenti. In particolare, abbiamo proposto il progetto Siticibo
e quello Fead alle strutture che hanno espresso il proprio interessamento; abbiamo aiutato alcune strutture ad organizzare i trasporti con corrieri
esterni; abbiamo iniziato a programmare gli appuntamenti delle strutture
con largo anticipo, fissando date precise per i successivi sei mesi. Abbiamo
aggiornato i gestionali sulla disponibilità a ricevere prodotti refrigerati o
surgelati, prodotti ortofrutta, prodotti derivanti da carne suina e prodotti
per l’infanzia.

Scansiona il QR code
per vedere il filmato
sulla consegna della
carne degli ungulati.
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In ultimo, abbiamo capito che l’esigenza delle strutture di conoscere con congruo anticipo la merce ritirabile, si sposa con la nostra necessità di organizzare l’uscita della
merce ed evitare l’overstock del magazzino, per questo abbiamo iniziato a comunicare
a ogni struttura la quantità e la qualità della merce da ritirare al loro prossimo appuntamento. Numerosi sono i feedback positivi che ogni giorno riceviamo proprio riguardo
questa modalità: le strutture riescono a gestire meglio i generi ricevuti da Banco Alimentare e quelli già presenti nei propri spazi di stoccaggio, oltre che al mezzo, ai volontari e
alle risorse da impiegare per il ritiro.
Ci auguriamo quindi di continuare ad utilizzare questi strumenti rivelatisi molto utili per
entrambe le parti, adattandoli alle indicazioni emerse in questi primi mesi di raccolta
dati e proposte di soluzioni.
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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.
13 dipendenti, 250 volontari, 6 professionisti esterni e 7 giovani del Servizio Civile
cooperano proficuamente all’interno del Banco Alimentare della Toscana per recuperare
le eccedenze alimentari e dare un pasto agli affamati.

Presidente/Direttivo

Servizi Staﬀ

GNCA

Consulente 81/08
Consulente HACCP
Consulente del lavoro
Comunicazione esterna

Direttore
Progetti

Programmazione
entrate
Fead-Ortofrutta

Area Operativa

Area Uﬃci

Front Oﬃce
Programmazione ritiri

Magazzino

Segreteria
Aziende

Trasporti

Segreteria generale
Risorse Umane

Raccolta Fondi
Amministrazione

Uﬃcio
Strutture Caritative
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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

Secondo i più recenti dati Istat, il
9,4% dei residenti in Italia, di cui
il 13,5% in età minorile, versa in
stato di povertà assoluta ed è dunque privo di beni e servizi 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 e garantire una maggiore equità sociale.

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 passione e umiltà.
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.
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Attività
Secondo le stime della FAO (Global Food Loss Indicator), a livello globale, circa il 14% del
cibo viene perso tra il raccolto e la distribuzione, per un valore stimato di 400 miliardi
di dollari.
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, che recuperano una parte del valore della merce a noi ceduta sia grazie alle agevolazioni fiscali
che impedendone lo smaltimento come rifiuti.
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 li
registrano nel nostro sistema informatico, preparandoli per la consegna alle strutture
caritative e garantendone la tracciabilità.
Negli uffici, dipendenti e volontari curano i rapporti con le aziende e le strutture caritative per mantenere il flusso di ricezione e corretta assegnazione dei prodotti alimentari, oltre a sviluppare le attività e la sostenibilità finanziaria con un costante lavoro di
ricerca fondi.
Il Banco Alimentare della Toscana è iscritto al Registro Regionale del Volontariato (N. Iscrizione 465
-Atto Dirigenziale N. 294 Del 16/02/2001) e ha acquisito la personalità giuridica (N. Iscrizione 792
del 04/08/2011 - Decreto 3232 del 29/07/2011).
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Ton 2019
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Ton 2020

Ton 2021
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1%
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10%
28%

36%

20%

42%

5%

12%
18%
Aziende
Ortofrutta

1%

3%

Magazzini GDO
AGEA

5%

15%

1%

Siticibo ristorazione
Collette locali

21%
8%

43%

13%
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Siticibo GDO
GNCA

1%
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21.000.000

Valore economico alimenti raccolti (€)
20.718.327

15.750.000

13.568.670

14.309.377

10.500.000

5.250.000

0

2019

PROVENIENZA ALIMENTI
AZIENDE

2020

Ton 2019

2021

Ton 2020

Ton 2021

1.847,29

1.580,48

1.689,66

146,93

291,74

646,19

34,44

29,53

44,13

SITICIBO GDO

902,65

820,98

1.072,73

ORTOFRUTTA

583,39

263,37

533,39

1.033,17

2.364,69

3.427,35

Magazzini GDO
SITICIBO Ristorazione

AGEA
COLLETTE LOCALI
GNCA
TOTALE

14,86

55,79

114,05

500,00

149,00

442,00

5.062,72

5.555,60

7.969,51
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Fornitori di

eccedenze
L’attività del Banco Alimentare della Toscana crea una
alimentari
rete che coinvolge molteplici attori, favorendo la
tessitura di rapporti tra diverse persone, le quali
Rete
cooperano tutte per produrre un valore per tutti.
Banco
Benefattori
I soggetti sul territorio con i quali intratteniamo
Alimentare
relazioni stabili e continuative, i nostri stakeholder,
partecipano attivamente al perseguimento della
nonostra mission.
I principali attori nella nostra opera sono senza
Associazione
dubbio i fornitori di prodotti alimentari, coBanco Alimentare
stituiti da imprese private e collette alimendella Toscana
Enti
Risorse
tari, le strutture caritative convenzionate
pubblici
umane
e i preziosi benefattori che donano contributi economici e attrezzature. Tra questi le
associazioni vocate all’impegno sociale come
i Rotary e i Lions, ma anche cittadini privati,
Media e
circoli ricreativi, associazioni professionali e del lavoro. In
Strutture
fornitori di
particolare queste ultime, con il loro generoso contributo
caritative
beni e
fin da i primi mesi della pandemia, hanno rappresentato
servizi
una gradita novità nella nostra storia, una novità preziosa
per il momento di più acuto bisogno, soprattutto perché,
nei mesi terribili e incerti del lockdown, ci hanno fatto sentire
meno soli nel lavoro quotidiano contro lo spreco e contro la fame.
Completano la nostra rete i media che ci sostengono negli eventi educativi e i fornitori di servizi necessari alle nostre attività, seguiti dalla Fondazione e la Rete Banco
Alimentare, gli enti pubblici e le nostre risorse umane, ossia dipendenti, volontari e
collaboratori esterni.
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CFT
Essere il partner logistico del Banco Alimentare della Toscana è
motivo di grande orgoglio.
Il nostro impegno professionale si carica di una responsabilità in più
perché la merce che viaggia sui nostri mezzi per arrivare puntuale
in questo caso non è destinata alla vendita quanto alle persone che
hanno bisogno di un aiuto.
I volumi preparati e trasportati stanno aumentando in
misura esponenziale per effetto di una crisi economica e
sociale già di per sé duratura, aggravata dal Covid ed ora
dalle conseguenze della guerra che insanguina l’Ucraina.
Questa crescente domanda di solidarietà ha bisogno
dell’unione tra la generosità e lo spirito di servizio del
volontariato e l’esperienza di una moderna azienda di
logistica. Qui sta la lungimiranza della scelta del Banco
Alimentare della Toscana perché così più efficienza e
più sicurezza aumentano la capacità di dare risposte ai
bisogni.
Se l’azienda in questione è Cft, una storica cooperativa
fiorentina e della Toscana, allora la collaborazione
professionale tocca le corde più sensibili di soci e
volontari e si fondono gli sforzi in ragione di valore
condivisi e di un obiettivo comune: per alimentare
speranze. Come recita lo slogan che si trova sulle fiancate
e sulle furgonature dei nostri mezzi.
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Fonti di approvvigionamento:
Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)
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
VEN. ARC. MISERICORDIA DI FIRENZE
dell’Unione Europea è l’Agenzia per le
La Misericordia di Firenze da molti anni collabora con il Banco
Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Alimentare della Toscana per l’attività rivolta alle persone in
Il
FEAD - eccetto nel 2014, quando è stacondizione di povertà e a rischio di esclusione sociale. Il fatto che
to sospeso il programma di erogazione - è
esista una realtà come il Banco è fondamentale per il territorio, per
la cura con cui svolge la sua missione, per il modello e il valore
sempre stata la nostra principale fonte di
sociale che trasmette.
approvvigionamento e, in particolare negli
Il lavoro con il Banco Alimentare non è mai stato difficile e sulle
richieste, le più diverse, non abbiamo mai ricevuto un no: i sorrisi
dei dipendenti e dei volontari mostrano sempre un impegno che
appassiona.
Negli ultimi anni è molto aumentato il lavoro necessario per la
corretta documentazione e per l’utilizzo della Piattaforma Sifead, ma
anche noi siamo stati accompagnati con una chiara formazione e
una paziente istruzione. E ci sono molti compiti ancora.
Collaborando con il Banco Alimentare della Toscana non è difficile
raggiungere gli obiettivi, rispettare gli obblighi, raccogliere le sfide e
mantenere le promesse.
Alessandro Ghini,
Capo di Guardia Responsabile
del Servizio Aiuto Alimentare
della Ven.Arc. della Misericordia di Firenze

AGEA
4.000,00

3.427,35

3.000,00

2.364,69

2.000,00
1.000,00
0,00

1.033,174

Ton 2019

Ton 2020
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ultimi anni, ha subito
una grande ascesa,
sia per la maggiore
varietà di alimenti
che l’UE mette a disposizione per sostenere le persone
in difficoltà, che per
l’incremento
del
numero di assistiti
a livello regionale, a
cui corrisponde una
maggiore fornitura
di alimenti.

Paniere FEAD 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biscotti frollini
biscotti per l’infanzia
caffe macinato
carne bianca
sottovuoto (polli
interi surgelati)
carne in scatola
confettura
crackers
crema spalmabile di
cacao e nocciole
farina “00” da 1 kg
fette biscottate
formaggi DOP

•
•
•
•
•
•
•
•
•

formaggio da tavola
latte crescita per
infanzia
latte UHT da 1 L
legumi in scatola
macedonia di frutta
minestrone con
verdure
olio di semi di
girasole da 1 L
olio extravergine di
oliva da 1 L
omogeinizzati di
carne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omogeinizzati di
frutta
passata di pomodoro
pasta da 500g
pastina per infanzia
pomodori pelati da
3 Kg
preparati per risotti
(alle verdure, ai
funghi)
prosciutto cotto DOP
prosciutto crudo DOP
purea di frutta
riso da 1 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

salumi non da carne
suina (tacchino,
bresaola, altro)
spezzatino con piselli
da 1 kg (formato
mensa)
spezzatino di carne
con fagioli/piselli
succo di arance da 1 L
succi di frutta brick da
200 ml
sughi pronti
tonno in scatola
verdure conservate in
scatola

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, e vengono ritirati in base
al “Regolamento Comunitario Gestione
Crisi” (reg.UE n.543/2011).
I prodotti che riceviamo da questo canale
sono fondamentali per garantire un corretto apporto nutrizionale alle numerose
persone in difficoltà assistite in tutto il
territorio.

ORTOFRUTTA

600,00

583,39

533,39

450,00

263,37

300,00
150,00
0,00

Ton 2019

Ton 2020

Ton 2021
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Le aziende agroalimentari

AZIENDE

Nel nostro sistema di produzione e consu1.900,00
mo alimentare viene generato uno spreco
1.847,29
enorme e scandaloso: 1/3 di ciò che viene
1.800,00
prodotto è destinato a perdersi lungo la
filiera della produzione, trasformazione,
1.700,00
distribuzione e consumo. Si tratta di oltre
6 milioni di tonnellate all’anno in Italia.
1580,48
1.600,00
La metà di questo spreco si attua nel consumo e dipende dalle abitudini alimentari
1.500,00
dei singoli e delle famiglie, mentre l’altra
Ton 2019
Ton 2020
metà deriva proprio dalla filiera di produzione.
Noi del Banco Alimentare miriamo a recuperare le eccedenze su tutti i punti della filiera produttiva e, per farlo, fin dall’inizio
della nostra attività, curiamo attentamente i rapporti di collaborazione con le aziende
alimentari sia in Toscana che nelle altre regioni italiane, in cooperazione con la Rete
Banco Alimentare.
Durante la grande crisi del 2014, quando improvvisamente ci vennero a mancare per
quasi un anno gli aiuti europei, riorganizzammo l’ufficio che stabilisce, mantiene e approfondisce i rapporti con le aziende, inaugurando il nuovo corso con riunioni di formazione e organizzazione. Capimmo che la base dei rapporti con le aziende consiste
nell’affidabilità, e ci impegnammo con precisione, puntualità e rigore amministrativo nei ritiri di eccedenze, confermando questo sforzo con grandi risultati. L’aumentata
quantità di merce ritirata ci fece capire che l’ufficio doveva lavorare in sinergia con i
trasporti e con la logistica, in modo che non solo tutta l’offerta fosse ritirata, ma fosse
anche interamente utilizzata e puntualmente distribuita, senza generare alcuno spreco.
Nel triennio 2019-2021 abbiamo intrattenuto rapporti con 250 aziende agroalimentari
in Toscana, ma di queste una parte ci ha conferito merce solo in via eccezionale durante

1.689,66

Ton 2021
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Vogliamo ringraziare tutte le aziende toscane che ci aiutano nella nostra quotidiana lotta contro lo spreco e contro la fame, qui richiamiamo le principali:
• Alival

•

Crastan

•

Ghiott Dolciaria

• Alpipan

•

D+F

•

• ARBI Dario

•

Drogheria e
Alimentari

Il Forteto
Cooperativa
Agricola

•

Effegi Service

•

Emme Gel

•

•

Balco

•

Biancalani

•

Biscottificio Belli

• Caffè River

•

Il Nutrimento

•

La dispensa di
Campagna

Essedi Pasta
lo gnocco

•

La Fattoria del
Mugello

•
•
•
•
•
•
•

• Carapelli Firenze

•

Esselunga

• Cecioni Catering

•

La Selva

•

Formaggi della
famiglia Busti

•

LIdl

•

•

Fratelli Polli

•

Markal

•

• Cofardis

•

Fruttital

• Corsini Bakery

•

G.M.F. Grandi
Magazzini Fioroni

Montalbano
azienda
agroalimentare

•

• Conad

•

• Chianti Salumi

•

Mukki Centrale del •
latte d’Italia
•
Nove Alpi
•
NT Food
•
Nuova Food Italia
•
Paip Giglio Firenze
•
Pama
•
Pasta fresca
Poggiolini
•
Pastificio Palandri
•
Penny Market
•
Picchiotti pasta
•
fresca
Poggio del Farro

Probios
QualityFood
Sammontana
Sapori Di Toscana
Scapigliati Dolciaria
Sfera Italia
Sfera Società
agricola
Steve Jones
Terra Nostra Food
Unicoop Firenze
Valdera D. B.Di
Bachi Claudio & C.

• Vegeatal

e dopo il lockdown. Attualmente le aziende che conferiscono con continuità sono un
centinaio, così distribuite:
• 5 aziende di produzione agricola o con modesta trasformazione del prodotto
• 65 aziende alimentari di trasformazione come pastifici, caseifici, biscottifici, salumifici,
ecc.
• 30 aziende della distribuzione tra cui 6 della GDO
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La Grande Distribuzione Organizzata

MAGAZZINI GDO

La Grande Distribuzione Organizzata
700,00
(GDO) rappresenta una fonte preziosa di
approvvigionamento sia per la quantità
525,00
che per la qualità dei prodotti, ampia ed
291,74
eterogenea. Riceviamo dalla GDO i pro350,00
dotti attraverso i punti vendita, delegan175,00
do con successo il ritiro direttamente alle
146,93
Strutture Caritative con il progetto Sitici0,00
bo, e dai Magazzini GDO, ovvero i centri
Ton 2019
Ton 2020
di distribuzione logistici che riforniscono
i punti vendita della GDO.
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.

646,19

Ton 2021
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Il progetto Siticibo

SITICIBO

Il progetto Siticibo permette di recupe1.200,00
1.072,73
rare alimenti freschi, integri e perfetta902,65
820,98
mente commestibili provenienti dalla
900,00
ristorazione e dalla grande distribuzio600,00
ne organizzata e di consegnarli in poche
300,00
ore alle strutture caritative, nel pieno ri44,13
34,44
29,53
spetto delle normative igienico-sanitarie.
0,00
Ton 2019
Ton 2020
Ton 2021
Gli alimenti in questione sono quelli
SITICIBO Ristorazione
SITICIBO GDO
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.
Durante la pandemia, la necessità di applicare restrizioni alle
relazioni sociali ed osservare pratiche di prevenzione sanitaria,
ha avuto conseguenze anche sull’attività nel settore della ristorazione collettiva: per un lungo periodo, le ditte che gestiscono
le mense aziendali o i locali di ristorazione hanno gradualmente
dovuto interrompere la preparazione dei pasti, per poi chiudere
temporaneamente i locali.
Per ovviare al conseguente problema della presenza di notevoli quantità di derrate alimentari immagazzinate e prossime alla
scadenza, le ditte hanno scelto di donarci grandi quantità di alimenti entro il termine di scadenza, permettendo la nascita o la
cementificazione di rapporti ed accordi di collaborazione tuttora
attivi: catene quali McDonald’s, Ikea, Chef Express hanno effet-
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tuato donazioni periodiche, che ci hanno permesso di recuperare e distribuire alimenti
alle strutture che gestiscono proprie mense e/o distribuiscono pacchi alimentari.
Oltre alla ristorazione collettiva, nell’ultimo triennio abbiamo incrementato anche il
numero di collaborazioni attive con le catene della GDO, portandoci attualmente a recuperare alimenti da 117 punti vendita, 7 mense aziendali e 17 attività di ristorazione, 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
SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
attivamente lo spreco.
LIVORNO E GROSSETO
Il ritiro spesso viene effettuato direttamente dalle strutture caritative destiCon piacere continua la donazione di prodotti alimentari in
natarie in una triangolazione che vede
scadenza o in eccesso da parte del negozio LIDL di Follonica, verso
la Società di San Vincenzo De Paoli e il Coordinamento delle opere
convolti tre soggetti: donatore, struttura
caritative di Follonica, che, insieme, gestiscono la mensa dei poveri.
caritativa destinataria e Banco Alimentare.
L’aiuto di questo negozio, si unisce ad altre realtà commerciali
del territorio, che ci consentono di affrontare con sufficienza
le aumentate richieste di aiuto da parte della popolazione più
indigente del comune.

Nel corso dell’anno 2020, abbiamo ricevuto in dono 5.377 Kg di
alimenti, in maggior parte frutta e verdura, in parte panetteria e in
piccola parte pasticceria e prodotti secchi.
Nel rinnovare i nostri ringraziamenti alla LIDL, dai titolari
alle maestranze tutte, auspichiamo una continua e proficua
collaborazione in continuità con quanto fatto finora, e con un
ringraziamento meritato al personale del negozio di Follonica
sempre disponibile, preciso e amichevole.
Con l’augurio di buon lavoro e prosperità.
Enrico Eleuteri
Presidente della Società di San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale di Livorno e Grosseto
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La Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare (GNCA)
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è un’iniziativa di grande rilievo
nazionale, 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,

500,00

500,00

GNCA
442,00

375,00
250,00

149,00
125,00
0,00

Ton 2019

Ton 2020

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.
La Colletta Alimentare 2020, a causa della pandemia che proprio a fine novembre
ha toccato il suo picco di contagi e di decessi è stata molto diversa, come diverso

Ton 2021
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è l’anno in cui si colloca: la crisi economica,
conseguente al lockdown, ha reso il Banco
COLLETTE LOCALI
Alimentare ancora più consapevole del120,00
la responsabilità del suo ruolo sociale. Il
moltiplicarsi delle richieste di sostegno
90,00
da parte delle Strutture Caritative sul ter55,79
60,00
ritorio da un lato, l’aumento del numero
di persone rimaste senza lavoro dall’altro,
30,00
hanno delineato un’emergenza sociale ed
14,86
alimentare molto grave.
0,00
Per queste ragioni, la Colletta Alimentare
Ton 2019
Ton 2020
nel 2020 ha cambiato forma, ma non sostanza. Alla raccolta fisica degli scatoloni di alimenti sono state sostituite delle
card da 2, da 5 o 10 euro, acquistabili nelle casse di 6000 punti vendita aderenti in
tutto il territorio nazionale oppure online. L’iniziativa che normalmente dura una sola
giornata, si è invece protratta per 18 giorni (dal 21 novembre all’8 dicembre). Al termine
della Colletta, il valore complessivo di tutte le card, equivalente a 4.189.086 Euro
Il risultato della Colletta 2021 è stato sicuramente positivo
è stato convertito in prodotti alimentari
tenendo conto di diversi aspetti: la situazione sanitaria che ha
diminuito molto la concentrazione di persone presso i supermercati;
non deperibili come alimenti per l’infanil rispetto di regole sul distanziamento e sugli assembramenti che
zia,
olio, pesce e carne in scatola e altri
ha influito sui numeri della presenza dei nostri volontari; il numero
prodotti utili. Tutto è stato consegnato
ridotto di punti vendita che si sono resi disponibili; le limitazioni
relativamente alla presenza di minori e di persone senza greenpass.
alle varie Organizzazioni Banco Alimentare territoriali in proporzione al numero di
Nonostante tutto questo ci siamo ritrovati (e non era scontato che lo
persone assistite dalle strutture caritative
fosse) a vivere un gesto di grande generosità e di operosa gratuità
che ha coinvolto decine di migliaia di persone che, con noi, hanno
convenzionate.
voluto condividere il bisogno di tanti
Nel 2021 la Colletta è tornata in presenMassimo Marchi,
za, con 140mila volontari in oltre 11mila
Responsabile GNCA Toscana
punti vendita, nel pieno rispetto delle

114,05

Ton 2021
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norme sanitarie. Visto il successo dell’anno precedente, abbiamo riproposto l’iniziativa
delle card acquistabili sia online che nei supermercati aderenti e abbiamo offerto la
possibilità di effettuare la spesa per i bisognosi online, con i partner Esselunga, Amazon
e EasyCoop.

Strutture caritative
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
Tipologia assistenza
svariate tipologie: uomini e donne, minori, giovani, adulti, anziani, malati, disabili, persone in
7%
9%
condizioni
di emarginazione grave e cronica o
2% 5%
famiglie che vivevano una situazione economica
9%
DOMICILIARE
agiata fino a poco tempo fa.
RESIDENZA
Distribuiamo gratuitamente gli alimenti recupeEMPORIO SOCIALE
rati alle 543 strutture caritative secondo accorUNITÀ DI STRADA
di stipulati annualmente e programmiamo il riti68%
MENSA
ro degli alimenti presso il nostro magazzino ogni
PACCHI
30-40 giorni assegnando le quantità di alimenti
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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 fra
strutture che, anche se con storie, motivazioni e
mission diverse, operano sul territorio con lo scoTotale strutture
po di aiutare e sostenere chi ha bisogno.

550

545

543

542,5
535
527,5
520

Scansiona il QR
code per trovare la
Struttura Caritativa
più vicina a te con
Google Maps

524

2019

2020

2021

Totale assistiti

130.000

116.759

120.000

120.344

110.000
100.000
90.000

99.717

2019

2020

2021
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Sostenitori
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 e contributi 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.
Con la pandemia, il bisogno alimentare è
purtroppo cresciuto esponenzialmente
e, con esso, anche la generosità di infiniti
soggetti che ci hanno elargito numerose
nuove donazioni. Ci risulta impossibile
nominare ciascuno di essi, tuttavia desideriamo dal profondo del cuore dire a tutti loro GRAZIE.
Un ringraziamento particolare va fatto ai media della Toscana che ci sostengono nella
promozione delle nostre iniziative.

Rinnovo parco macchine grazie ai Lions
Tra marzo e giugno 2021 il Distretto Lions Toscana LA ci ha generosamente fatto dono di tre nuovi mezzi refrigerati e di un’auto
aziendale. Nel dettaglio i mezzi donati sono:
• 2 furgoni Doblò -20°C da 15 quintali
• 1 furgone Daily -20°C da 35 quintali
• 1 Fiat Panda
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La donazione, che ha coinvolto partner importanti come Scotti Veicoli Industriali, Whirpool, Confindustria Toscana Sud, è frutto del service “Catena del freddo” cui i 92 club
Lions della Regione Toscana hanno partecipato nell’anno sociale 2020/2021.
Questo prezioso gesto ci consente di ampliare il nostro parco macchine e venire incontro alle rinnovate esigenze della nostra associazione, quali il recupero continuativo e la
relativa distribuzione di alimenti surgelati e i frequenti spostamenti dei nostri volontari
per monitorare e costruire rapporti con le strutture caritative e i partner donatori.
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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.
In seguito alla crisi pandemica, il numero degli associati è cresciuto esponenzialmente, in particolare grazie all’apertura dell’attività di volontariato oltre gli orari di ufficio.
L’avvento di nuove giovani braccia e menti nella nostra struttura ci ha permesso di
In questi due anni di pandemia le esigenze alle quali eravamo
spingerci oltre i nostri limiti e di realizzare
abituati sono profondamente cambiate; da un lato è aumentato
il bisogno, dall’altro le SC hanno avuto, specie nel primo periodo,
una sempre maggiore apertura del Banco
difficoltà a muoversi e ad adattare il loro aiuto alle regole che la
verso il mondo. Grazie alle idee e alle abipandemia imponeva.
lità dei più giovani, siamo riusciti a digitaQuindi, con un gruppo di volontari di Pisa e Pontedera, abbiamo
lizzare gran parte dei nostri archivi, conaccettato la sfida: avvicinare il Banco alla provincia, creando un hub
sentendo anche ai volontari in quarantena
di distribuzione “locale” rispetto a quello regionale di Firenze.
di dare il proprio contributo per il Banco.
Un’esperienza cresciuta progressivamente che oggi, dopo due
A partire da settembre 2021 abbiamo
anni dall’inizio della pandemia, si basa su due magazzini (Pisa e
avviato una newslettter per avvicinarci
Pontedera), trasporti condivisi dal centro all’hub provinciale, nuovi
mezzi di trasporto per la distribuzione locale del secco e del fresco
anche ai nostri soci più distanti. Inoltre,
e un nuovo Emporio per la distribuzione, ma soprattutto un migliore
la nostra famiglia si è allargata anche graservizio ai 60 Enti di tutta la provincia e di conseguenza agli assistiti
zie ad una notevole squadra di volontari
finali.
autisti che, lavorando in perfetta sinerAccanto a questo, una grande soddisfazione da parte di tutti i
gia, riesce a consegnare puntualmente e
volontari “locali” del Banco che ora si sentono impegnatiper tutto
quotidianamente un pasto alle famiglie in
l’anno e non solo nel periodo della Colletta, “toccando”, come ha
detto Papa Francesco, ancora di più il bisogno dell’altro e sentendo
difficoltà.
ancora più viva l’urgenza di combattere l’indifferenza, coinvolgendo
altre persone, condividendo e sorridendo agli altri.

Eugenio Leone

Volontario Banco Alimentare
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Ore lavoro volontari-dipendenti
30492
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Ore lavoro dipendente 2021

Ore lavoro volontari 2021

Tipologie di spesa 2021
2S

9%

2S
acquisti materie prime
servizi
utenze
personale dipendente
rimborsi volontari e spese di viaggio
oneri diversi
ammortamenti

9%
17%
7%

55%

Non solo cibo
40

Il banco alimentare: non solo cibo
Impatto ambientale
La sicurezza alimentare e il cambiamento climatico rientrano tra le grandi sfide globali
che devono essere affrontate nell’immediato e il cui impatto in termini di salute è evidente, soprattutto in ambito nutrizionale.
Le calamità naturali conseguenti al cambiamento climatico hanno un forte impatto sulla
sicurezza alimentare, poiché rendono i terreni incoltivabili, riducendo di conseguenza
la produzione agricola. Il decremento produttivo determina, oltre ad una grave denutrizione della popolazione, anche un rincaro dei prezzi degli alimenti, rendendo l’accesso
al cibo ancora più difficile, soprattutto per gli abitanti delle aree urbane e i più poveri.
L’Organizzazione mondiale della Sanità stima che l’effetto del cambiamento climatico sulla malnutrizione rappresenti il 2% del carico sanitario globale ed entro il 2050
sarà la causa dell’aumento di circa il 10-20% del numero di persone denutrite.
La riduzione dell’impatto ambientale di ciascuna attività è dunque cruciale per i nostri
tempi e il Banco Alimentare si impegna attivamente in questa missione
evitando gli sprechi, oltre che di alimenti anche nelle emissioni di gas
serra; in particolare, abbiamo cominciato a porre particolare attenzione
alla riduzione e alla differenziazione dei rifiuti e all’ottimizzazione del
consumo di carburante.
Dal 2018, il Banco Alimentare della Toscana partecipa al Progetto Impatto+, promosso dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, allo scopo di migliorare le conoscenze dell’impatto ambientale delle proprie attività, di
favorire la crescita dei propri dipendenti e volontari e di comunicare i dati
raccolti sul territorio nazionale. Scansiona il QR code per scoprire qual è
l’impatto ambientale del Banco Toscana dell’ultimo triennio!

Scansiona il
QR code per la
documentazione del
Progetto Impatto+
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Inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati
Aderiamo a diversi progetti per l’inserimento lavorativo di persone con varie fragilità,
per assolvere pienamente al nostro primario obiettivo: condividere i bisogni per condividere il senso della vita.
Negli ultimi tre anni abbiamo accolto diversi progetti, in particolare nel 2021:
Progetti di inserimento lavorativo a scopo socio-terapeutico: sette persone indirizzate al Banco Alimentare dalla Società
Sono Mario, ho 56 anni e ormai da un anno svolgo la mia attività
della Salute della zona Fiorentina Nord
lavorativa presso l’Associazione Banco Alimentare della Toscana
ODV.
Ovest, dalla Azienda Sanitaria Toscana
Centro, dalla Direzione Servizi Sociali del
Ho iniziato per dare una svolta alla mia vita, per apportare un
cambiamento radicale.
Comune di Firenze con accordi sviluppati
anche con la partecipazione della FondaNon potevo pensare neanche minimamente di trovarmi all’interno
zione Caritas Diocesana di Firenze e altre
di una grande famiglia, dove ad oggi mi sento me stesso e riesco a
fare del bene al prossimo.
cooperative operanti sul territorio per
progetti di Inclusione Sociale.
Ho iniziato a lavorare affiancato dall’attuale direttrice, Irene
Cappella, che è riuscita a credere in me; forse nessuno lo aveva mai
Progetti di fine pena: tre ragazzi che hanfatto prima di allora.
no vissuto il carcere ma che hanno dimoAdesso sento la mia giornata come una “missione”, perché consegno
strato un percorso riabilitativo positivo,
prodotti che aiutano persone bisognose.
per cui sono state concesse soluzioni per
il reintegro nella società durante gli ultimi
Sono finalmente orgoglioso di me stesso e di quello che faccio tutti i
giorni e questo per me rappresenta un reale cambiamento.
mesi o anni della pena.
Progetti di Messa alla Prova: tre persone
Posso solo ringraziare per questa opportunità, perché finalmente,
dopo anni bui e senza prospettive reali, riesco a pensare a un futuro
che hanno commesso piccoli reati e che
per me e mia moglie, che sempre rappresenta “il mio tutto”.
devono superare una “prova”, ovvero un
Ringrazio con tutto il mio cuore Dio, per questa nuova vita e per la
percorso di riabilitazione, prima della congioia che mi sta dando nuovamente: quella di diventare padre per la
danna definitiva.
seconda volta.

Mario Formicola

Dipendente del banco Alimentare
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Volontariato d’impresa
Negli ultimi anni, numerose aziende hanno proposto ai propri dipendenti attività
di volontariato presso il Banco Alimentare.
Supportare in maniera concreta le nostre
attività partecipando ai vari progetti in
maniera attiva porta numerosi benefici,
non facili da sintetizzare: alcuni, come la
gratificazione personale, non sono affatto
quantificabili.
La condivisione fa bene a tutti, a noi, alle
aziende e ai dipendenti, contribuendo a
rafforzare il legame di ognuno col territorio e creando nuove e stimolanti relazioni
con i colleghi e con l’azienda.
Il Banco Alimentare della Toscana è sempre disponibile ad accogliere i dipendenti
delle aziende del territorio, creando l’occasione per toccare con mano il nostro
operato.
La partecipazione, interrotta durante il
2020 e gran parte del 2021, è ripartita
con grande slancio. Ne sono un esempio i
giovani e impegnati dipendenti di Nuovo
Pignone (Baker Hughes) e Booking, così
come le collette interne organizzate per
noi da Schneider, Burberry, PWC Italia.

Baker Hughes-Nuovo Pignone
Dicembre 2021
Volontariato d’impresa
Per me, è stata la prima volta come volontaria al Banco Alimentare,
ma sicuramente non sarà l’ultima. Mi ha emozionata toccare e
prendermi cura dei prodotti che aiuteranno delle famiglie in
difficoltà. È stato, in qualche modo, come confezionare dei regali
per loro. Mi ha fatto riflettere, inoltre, sul senso del “prodotto
da scartare”: siamo così abituati alla perfezione che oramai
rifiutiamo prodotti che in pratica sono perfettamente utilizzabili.
È onestamente vergognoso, ma almeno sono lieta che esistano
associazioni come Banco Alimentare che permettono di dare dignità
a scarti che, per molti, scarto non sono. Grazie.
Elisa
La mattinata trascorsa al magazzino del banco Alimentare
all’Osmannoro è stata un’esperienza divertentissima oltre che
appagante! È un’attività che ben si presta al lavoro di squadra e
che ti invoglia a cercare di preparare i pallet per le associazioni
nel minor tempo possibile. Gli operatori con cui abbiamo lavorato
io e il mio gruppo sono stati delle ottime guide, una mattinata
sicuramente da ripetere! Grazie,
Simona
Il banco alimentare ci ha insegnato che è sufficiente mettere a
disposizione il proprio tempo per poter aiutare il prossimo. Una
fantastica iniziativa per potersi rendere socialmente utili!”
Ancora grazie a tutto il gruppo che mi ha concesso di poter dare una
mano, passando una fantastica mattinata tra pancali e chiacchiere.
A presto,
Riccardo
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Servizio Civile
Dal 2012 accogliamo e formiamo annualmente circa 7 ragazzi che scelgono il Banco Alimentare della Toscana per il Servizio Civile Regionale. Nel 2021 abbiamo
attivato, in collaborazione con AVSI, il primo progetto di Servizio Civile Universale
e, attualmente, ospitiamo sei fantastici
ragazzi del Servizio Civile Regionale e un
altrettanto meraviglioso ragazzo del Servizio Civile Universale.

Il Banco Alimentare nelle scuole

L’esperienza è la nostra più grande insegnante sia nei fallimenti che
nei risultati.
Per noi lavorare come volontari del Servizio Civile al Banco
Alimentare della Toscana è un risultato, perché abbiamo avuto
l’opportunità di fare un grande gesto, quello di aiutare le persone
bisognose, sapere che il nostro lavoro non serve solo alla
produzione, ma anche a recuperare il cibo che andrebbe sprecato
condividendolo con chi ne ha bisogno ci mobilita come persone.
È un’occasione, di prova, confronto e di incontro, molto utile per
crescere sia a livello personale che lavorativo; gli attestati HACCP
e per la sicurezza ne sono un esempio. Siamo riusciti anche a
conoscere moltissime persone che donano tantissimo del loro
tempo al Banco Alimentare e quindi alle persone che hanno bisogno,
facendoci fare un’esperienza che difficilmente avremmo fatto senza
il Servizio Civile e senza il Banco Alimentare della Toscana che ci ha
accolto come una grande famiglia sempre pronta a sostenere tutti.

In questo triennio così complicato, abbiaI volontari del servizio civile: Luca, Matteo, Riccardo C.,
mo comunque impegnato gran parte delle
Riccardo R., Sophia, Valentina, Vincenzo.
nostre forze per i progetti di formazione e
sensibilizzazione contro lo spreco alimentare nelle scuole, sempre più interessate, della regione.
Lezioni in presenza e anche a distanza, in cui i nostri volontari
e i docenti hanno affrontato e approfondito argomenti che
ci stanno molto a cuore: la povertà, lo spreco alimentare, la
fame, il diritto al cibo, la solidarietà e il valore del dono, l’economia circolare.
Scuole di ogni ordine e grado, dai piccoli dell’asilo nido e la
scuola materna ai ragazzi delle superiori, si sono adoperati
nell’organizzazione di collette alimentari interne. L’obiettivo della sensibilizzazione scolastica è quello d’indirizzare le

Non solo cibo
44
giovani generazioni ad un uso consapevole di tutte le risorse, a partire dalle proprie:
capacità, tempo ed energie, a favore del bene comune.
Le convenzioni stipulate con l’Università degli Studi di Firenze e di Parma, l’istituto tecnico A. Meucci e l’IIS Salvemini – Duca D’Aosta permettono agli studenti di effettuare
tirocini curriculari e non, su aspetti della logistica presso il nostro magazzino.
Il nostro contributo ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), dopo la firma del protocollo d’intesa con il MIUR, è centrato nella diffusione dell’educazione al valore del cibo per una cultura
del recupero alimentare nelle istituzioni
scolastiche.
Il giorno 5 novembre 2021 la scuola secondaria di primo grado “G.
Attualmente ospitiamo una ragazza per
Rodari” dell’Istituto Comprensivo Rossella Casini ha partecipato alla
un tirocinio curricolare con l’Università di
raccolta di generi alimentari a favore del Banco Alimentare della
Toscana.
Parma e un ragazzo per un progetto di alternanza scuola-lavoro.
Gli alunni, supportati dalle famiglie, dagli insegnanti e dal personale
ATA, hanno risposto con interesse e partecipazione. Le attività
legate alla raccolta alimentare hanno coinvolto tutte le classi e
sono state occasione di riflessione e stimolo nei confronti dello
spreco alimentare, del consumo consapevole e della solidarietà.
In particolare, le classi seconde hanno avuto l’opportunità di
incontrare gli operatori del Banco Alimentare che hanno spiegato
la loro attività proponendo materiale informativo e utilizzando
un linguaggio adatto ai ragazzi. Gli alunni sono stati sollecitati
ad adottare buone pratiche per evitare lo spreco alimentare,
diventare consumatori consapevoli ed imparare ad essere solidali.
Sicuramente i ragazzi hanno preso coscienza di quanto anche loro
possano contribuire al superamento delle problematiche affrontate.

Le docenti referenti
scuola secondaria di primo grado “G. Rodari” Scandicci
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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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ESEMPI DI INDICAZIONI DI CONSUMO
E UTILIZZO CONSIGLIATI DOPO IL TMC*
PANE CONFEZIONATO
Pan carré, pane a fette etc.

1

SET.
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.

Intervallo di
consumo consigliato

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
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CIBO CON LA

MUFFA
QUANDO CONSUMARLO O ELIMINARLO
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ALIMENTO
CARNI FRESCHE, WÜRSTEL,
AFFETTATI IN BUSTA E NON

CONSUMIAMO?

ALIMENTO

Tutti gli alimenti con elevato
contenuto di umidità sono frequentemente
contaminati dalle muffe anche al di sotto
della superficie.

No

Salame fresco, Prosciutto cotto,
Prosciutto crudo a breve stagionatura,
Pancetta, Mortadella, Bresaola

SALAMI E PROSCIUTTI
CRUDI STAGIONATI

PERCHè?

Sì, ma bisogna rimuovere la
muffa dalla superficie del prodotto,
raschiandola con un coltello o altro
utensile per alimenti, o semplicemente rimuovere l’involucro dell’insaccato se la contaminazione è modesta ed estremamente superficiale.

Questa tipologia di alimenti
ammuffiti sovente è contaminata
da batteri che si sviluppano di
concerto con le muffe.

FORMAGGI A PASTA DURA

esclusi i formaggi in cui la
presenza di muffe è parte
del processo produttivo

È assolutamente normale che i
prodotti alimentari stabili a temperatura ambiente, senza obbligo di refrigerazione, presentino
una crescita di muffe superficiali
innocue.

No

Carni bovine, suine, avicole

Inoltre le carni precotte possono
essere contaminate da batteri
deterioranti e/o patogeni che
crescono insieme alle muffe.

Tutti gli alimenti con elevato contenuto
di
umidità
sono
frequentemente
contaminati dalle muffe anche al di sotto
della superficie.

YOGURT, LATTE FERMENTATO
ACIDO, PANNA, PANNA ACIDA

No

FORMAGGI IN CUI
LE MUFFE SONO PARTE
DEL PROCESSO PRODUTTIVO
a titolo di esempio:
Roquefort, Gorgonzola,
Stilton, Brie, Camembert

Inoltre lo yogurt e altri prodotti a
base di latte fermentato possono
essere contaminati da batteri
deterioranti e/o patogeni che
crescono insieme alle muffe.

Sì, ma con attenzione. Se le muffe di superficie si sviluppano su formaggi erborinati a pasta molle/semidura quali il Gorgonzola, il Roquefort
o lo Stilton, asportare con cura con
un coltello pulito una porzione di
formaggio ampia almeno 2,5/3 cm
sia intorno ai margini che al di sotto
della zona del prodotto con contaminazione visibile da muffa, quindi
ricoprite accuratamente il formaggio
con una pellicola per alimenti pulita
e riponetelo in frigorifero.

Tutti gli alimenti con elevato contenuto
di
umidità
sono
frequentemente
contaminati dalle muffe anche al di sotto
della superficie.

FORMAGGIO GRATTUGIATO,
A CUBETTI O A FETTE,
FORMAGGI A PASTA MOLLE
Crescenza, Caprino, Mozzarella,
Ricotta, Robiola, Fiocchi di latte,
Formaggi spalmabili

No

CONSUMIAMO?

Il formaggio grattugiato, a cubetti o a fette può essere contaminato dagli utensili da taglio.
Inoltre I formaggi molli ammuffiti possono essere contaminati da
batteri deterioranti e/o patogeni
che crescono insieme alle muffe.

MARMELLATE, GELATINE
E ALTRE CONFETTURE,
FRUTTA E VERDURE FRESCA

PERCHè?

Sì, ma bisogna asportare con
un coltello pulito una porzione di
formaggio ampia almeno 2,5/3 cm
sia intorno ai margini che al di sotto
della zona del prodotto con contaminazione visibile da muffa. Prestare
particolare attenzione affinché la
lama del coltello non entri in contatto con la muffa, in modo tale da
evitare di contaminare con la stessa
altre parti del prodotto. Dopo aver
rimosso la parte ammuffita, ricoprite
accuratamente il formaggio con una
pellicola per alimenti pulita e riponetelo in frigorifero.

No, per i formaggi molli quali
il Brie e il Camembert, se dovessero
presentare in superficie muffe di colore diverso rispetto alle muffe tipiche del processo produttivo di questi
formaggi che sono di colore bianco.
Ad esempio muffe di colore nero, verde o rosato devono portare all’eliminazione del prodotto.

Tutti gli alimenti con elevato contenuto
di
umidità
sono
frequentemente
contaminati dalle muffe anche al di sotto
della superficie.

PRODOTTI A BASE
DI CARNE PRECOTTI

CONSUMIAMO?

No

CONSUMIAMO?

Le muffe che si sviluppano su
questa tipologia di prodotti
(generalmente di colore bianco
o verde) non sono in grado,
nella maggior parte dei casi,
di penetrare in profondità ma
restano in superficie.

Le muffe che contaminano la superficie di questi prodotti, nella
maggior parte dei casi sono in
grado di produrre Micotossine;
per tale motivo gli esperti di
microbiologia sconsigliano di rimuovere la muffa e consumare
il resto del prodotto visivamente
non contaminato perché potenzialmente tossico.
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Utili guide da scaricare
Le ricette antispreco degli
amici del Banco Alimentare
della Toscana (2021)
Scansiona il QR code
per vedere le ricette
antispreco

Lo Statuto

Scansiona il QR code
per vedere lo statuto
del Banco Alimentare
della Toscana
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Come aiutarci
Aiutiamo ogni giorno 120.344 bisognosi, offrendo una risposta tangibile contro la povertà.
Per farlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti:

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

Fai una donazione
C/C bancario N. 62486 presso INTESA SANPAOLO
Filiale Firenze Via Bufalini, 4: IBAN IT11F0306909606100000062486
C/C postale N. 11746559
Intestato a “Associazione Banco Alimentare della Toscana”
Tramite bonifico bancario: IBAN IT83Z0760102800000011746559
intestato a “Associazione Banco Alimentare della Toscana”
Tramite PayPal (scansionando il QR code)

Se sei un’azienda, fai una cessione di beni
Contattaci all’indirizzo segreteriaaziende@toscana.bancoalimentare.it
o al numero di telefono 055.0317560

Associazione Banco Alimentare della Toscana ODV

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/it/toscana

