
#WeCareTogether

GRAZIE DI CUORE 
PER IL TUO SOSTEGNO

Con la tua donazione
ci aiuti a salvare il cibo
dallo spreco e a distribuirlo 
alle organizzazioni caritative 
che si prendono cura 
delle persone in diffi  coltà
in Italia.

bancoalimentare.it



Ogni giorno, in Italia, Banco Alimentare recupera da 
molteplici donatori della fi liera agroalimentare – tra 
cui l’Industria Agroalimentare, la Grande Distribuzione 
Organizzata, i Mercati Ortofrutticoli e la Ristorazione 
– le eccedenze alimentari. Si tratta di alimenti ancora 
integri che salvati dallo spreco riacquistano valore e 
diventano risorsa per chi ha troppo poco. A questi si 
aggiungono i prodotti alimentari che provengono dal 
Fondo Nazionale, quelli del Fondo di aiuti europei agli 
indigenti FEAD, i ritiri dai mercati ortofrutticoli e gli 
alimenti donati in occasione della Colletta Alimentare.

Se vuoi scoprire di più vai su 

Quale il legame con Bella Dentro?

Entrambi crediamo che il cibo sia un bene prezioso 
e condividiamo l’impegno nel contribuire a ridurre lo 
spreco alimentare e l’impatto economico, sociale e 
ambientale che ne deriva.
Bella Dentro acquista frutta e verdura considerata 
“esteticamente imperfetta” e fuori standard dalle 
aziende agricole che viene poi trasformata da 
cooperative sociali dedite all’inserimento lavorativo e 
all’impiego di persone con diversi tipi di fragilità.
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Recuperiamo e distribuiamo
alimenti per le persone in diffi  coltà, 
ogni giorno.
Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti 
ancora integri e non scaduti che sarebbero destinati 
alla distruzione, perché non più commercializzabili. 
Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano 
risorsa per chi ha troppo poco.

Nel nostro Paese sono circa 5,6 milioni 
le tonnellate di cibo in eccedenza 
che si generano in un anno lungo la 
fi liera agroalimentare, dai campi fi no 
al consumatore fi nale. In parallelo, 
secondo le stime preliminari ISTAT, nel 
2021 le famiglie in povertà assoluta in 
Italia sono il 7,5% pari a 5,6 milioni di 
persone.

Banco Alimentare vuole continuare ad 
essere al fi anco delle persone colpite 
dalle conseguenze socio-economiche 
dei recenti avvenimenti in Europa e 
della pandemia, attraverso le strutture 
caritative che operano sul territorio.

Per questo, stiamo proseguendo 
e raff orzando la nostra attività di 
recupero  e ridistribuzione di eccedenze 
alimentari in ogni regione italiana.

Insieme a te possiamo salvare una 
maggiore quantità di cibo altrimenti 
sprecato e donarlo a chi ci chiede aiuto.

“Donare di gusto” 
è la campagna di 
sensibilizzazione e raccolta 
fondi di Banco Alimentare 
a sostegno dell’attività 
quotidiana di recupero e 
distribuzione di cibo. 
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