
Banco Alimentare Emilia Romagna

che cosa facciamo
come e perchè sostenerci



La Rete Banco Alimentare  
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UN PONTE TRA SPRECO ALIMENTARE E BISOGNO

Dal 1989 recuperiamo eccedenze dalla filiera agro-alimentare  per ridistribuirle a circa 7.500 organizzazioni 
che offrono aiuti alimentari a oltre 1,5 milioni di persone in difficoltà.

Raccogliamo alimenti ancora ottimi, non più commercializzabili e per questo destinati alla distruzione. 
Nel 2021 su tutto il territorio nazionale abbiamo distribuito oltre 120.000 tonnellate di alimenti.

LA RETE BANCO ALIMENTARE SI COMPONE DI  21 ORGANIZZAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO 
ITALIANO, COORDINATE DALLA FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS



Contesto italiano

Povertà

Spreco
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4,6 milioni di italiani sono in povertà assoluta 
(Report ISTAT sulla povertà –2019), ad esempio 
famiglie numerose monoreddito, anziani soli, 
persone che perdono il lavoro. 7% delle 
famiglie italiane. 1 milione e 137.000 minori*

In Italia oltre 15.000 organizzazioni (ad 

esempio Caritas, mense per i poveri, empori 

solidali) che si occupano di assistenza diretta ai 

bisognosi erogano aiuti alimentari ogni giorno

*Nel 2020, a seguito dell’epidemia Covid-19, 
Banco Alimentare ha registrato un incremento 
dei propri assistiti di circa il 40%.

SONO 5,6 MLN LE TONNELLATE DI 

CIBO GENERATE IN ECCEDENZA IN 

UN ANNO LUNGO LA FILIERA 

AGROALIMENTARE ITALIANA, DAI 

CAMPI AL CONSUMATORE FINALE

FONTE: “Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze 
alimentari come opportunità” di P. Garrone, M. 
Melacini e A. Perego, 2012, ed. Guerini e Associati.

5,6 MILIONI 
T/ANNO

2 milioni
t/anno

PRIMARIO CONSUMATORE

TRASFORMAZIONE DISTRIBUZIONE RISTORAZIONE

2,4 milioni
t/anno

0,17 
milioni
t/anno

0,75 
milioni
t/anno

0,21 
milioni
t/anno



Il Banco Alimentare dell’Emilia Romagna

DATI 2021

Circa 750 organizzazioni 
convenzionate

Oltre 125.000 persone
 in difficoltà raggiunte
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• Centro logistico Banco Alimentare
Fontevivo (PR)

• Centro logistico Banco Alimentare
Imola (BO)



Le nostre fonti di approvvigionamento 

10.000 Tons/anno
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Trasformazione Distribuzione Ristorazione

Ortofrutta UE
Giornata Nazionale

della Colletta Alimentare



Come sostenerci?
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Donazione di 
alimenti

Donazione
economica Partnership

Possono essere conferiti 
prodotti non in eccedenza 

(donazione in natura).

Cessione di 
eccedenze

È possibile cedere 
eccedenze di produzione 

non più commercializzabili 
ma ancora ottime per il 

consumo.

Sostenere l’opera di 
Banco Alimentare significa 

far arrivare un aiuto 
concreto a chi più ha 

bisogno. 
1 euro equivale a 25 pasti.

Coinvolgimento dei dipendenti 
in “Collette in Azienda” 

o Volontariato d’Impresa.

 Donazione di beni e servizi. 

Attività di co-marketing.



La convenienza per le Aziende nel 
donare i prodotti al Banco Alimentare/1
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1. Economica

a) Abbattimento degli                     

    eventuali costi di distruzione

b) Maggiore efficienza dei processi     

     aziendali

c) Contenimento dei costi di   

    gestione (logistica e trasporti)

d) Agevolazioni fiscali 

IVA_Esclusione ai fini IVA (Iva sugli acquisti detraibile)
previsto da art. 16 c. 1 L. 166/2016 e succ. modificazioni (legge di bilancio 2018)

IRES_Il costo di acquisto è interamente deducibile
previsto da art. 16 c. 2 L. 166/2016

Adempimenti donatario
Il donatario rilascia una Dichiarazione trimestrale consuntiva contenente gli estremi dei DDT relativi alle cessioni, 
entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, con la sottoscrizione dell’impegno ad utilizzare i beni ricevuti 
in conformità alle proprie finalità istituzionali. (art.16 c.3 L.166/2016) 

Adempimenti impresa cedente
1. Comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria o ai comandi del corpo della Guardia di Finanza 
riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono 
state effettuate le cessioni, qualora i beni superino il valore di 15.000 €, per ogni singola cessione; per le cessioni 
di eccedenze alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione (art.16 c. 3 L.166/2016). 
2. Emissione documento di trasporto DDT (DPR 472/36) o documento equipollente.

Adempimenti donatario 
Il donatario rilascia una Dichiarazione trimestrale consuntiva contenente gli estremi dei DDT relativi alle cessioni, 
entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, con la sottoscrizione dell’impegno ad utilizzare i beni ricevuti 
in conformità alle proprie finalità istituzionali. (art.16 c.3 L.166/2016) 

Adempimenti impresa cedente 
Comunicazione telematica all’amministrazione finanziaria o ai comandi del corpo della Guardia di Finanza 
riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono 
state effettuate le cessioni, qualora i beni superino il valore di 15.000 €, per ogni singola cessione; per le cessioni 
di eccedenze alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall’obbligo di comunicazione (art.16 c. 3 L.166/2016). 



2. Garanzie
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3. Immagine

a) Certezza che il prodotto non rientri sul   

     mercato, grazie ad un sistema di        

     tracciabilità

b) Certezza della conservazione e del rispetto  

     delle norme igienico-sanitarie sui prodotti    

     ritirati fino al consumo finale

a) Condivisione del bisogno alimentare di   

     persone in difficoltà

b) Diminuzione dell’inquinamento ambientale         

     poiché si evita la distruzione in discarica      

     degli alimenti

c) Valorizzazione del lavoro che ha portato alla  

     produzione del prodotto non più    

     commercializzabile

d) Partecipazione attiva ad una cultura del “non       

     spreco”

La convenienza per le Aziende nel 
donare i prodotti al Banco Alimentare/2



Siamo a vostra disposizione
per maggiori informazioni

Fondazione Banco Alimentare 
Emilia Romagna Onlus

T
E


