Sai che ogni anno butti via 500 € di cibo?
In Italia ogni anno ne vengono buttate 5milioni di
tonnellate* sono circa 500 € a testa!
Secondo lo studio del Politecnico di Milano “Surplus Food Management Against Food Waste” – 2015

LO SPRECO ALIMENTARE È UN PROBLEMA CHE
RIGUARDA TUTTI E ANCHE TU PUOI FARE LA
DIFFERENZA NELLE TUE SCELTE QUOTIDIANE.
Grazie al progetto Il Valore del Cibo, promosso dal tuo Comune,
bastano pochi e semplici gesti per combattere lo spreco alimentare

Scegli di fare la diﬀerenza
Spiega ai tuoi ﬁgli come usare il sacchetto
anti-spreco distribuito nelle scuole
Richiedi la save bag al ristorante per
portare a casa il cibo avanzato
Al supermercato, acquista a prezzo
scontato i prodotti in scadenza

Offerta

Il Valore del Cibo, per la Città di Albano Laziale:
Il progetto IL VALORE DEL CIBO ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini della
Città di Albano Laziale ad un consumo responsabile e contro gli sprechi alimentari
e allo stesso tempo prevede delle azioni per il recupero di prodotti freschi
invenduti.
Aderisci con la tua scuola: incontri in presenza o a distanza sul tema dello spreco
alimentare. Candidati per ricevere il sacchetto antispreco: verranno forniti 150
sacchetti in tessuto naturale ai bambini che usufruiscono del servizio mensa.
L'antispreco nelle mense delle scuole con formazione del personale e donazione
delle eccedenze alimentari.
Aderisci con il tuo ristorante: ricevi gratuitamente un kit di 200 Save Bag da
proporre ai tuoi clienti per portare a casa quello che resta nel piatto. Sii
responsabile!
Aderisci con il tuo supermercato: crea un’area con i prodotti in scadenza in oﬀerta
o inizia a donare le eccedenze alimentari a ﬁni sociali. Potrai così beneﬁciare di
agevolazioni ﬁscali!
Corso di cucina antispreco su l’utilizzo delle parti degli alimenti che in genere non
vengono considerate e scartate.
Aiutaci a individuare le buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari:
vogliamo valorizzare le esperienze più rilevanti e innovative del nostro territorio.
Sul sito www.bancoalimentare.it/it/lazio/attivita/progetti/il-valore-del-cibo
scarica tutti i materiali informativi per sprecare meno, richiedi informazioni e
aderisci al progetto compilando il format speciﬁco della propria realtà (scuola,
ristorante, supermercato).

Sportello Comunale
rispondiamo alle tue domande sullo spreco alimentare:
Telefono 0645753560 dal Lunedì al Venerdì 9-17
segreteria@lazio.bancoalimentare.it
Assessorato Politiche Sociali di Albano Laziale
Progetto sulla Riduzione degli Sprechi Alimentari. Finanziato da Città Metropolitana di Roma Capitale
“Piano di Intervento per l’utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lazio annualità 2017-2018”.

