
Il progetto 
Il progetto "- scarti + cibo e lavoro" ha l'obiettivo di 
recuperare prodotti di prima necessità per il sostegno 
delle persone in difficoltà. 
In particolare si prefigge di recuperare alimenti e beni 
che pur essendo ancora utilizzabili vengono tolti dal 
commercio per motivi estetici o gestionali.
In questo modo svolge un'azione sociale e tutela 
l'ambiente attraverso la riduzione degli sprechi e della 
produzione di rifiuti. 

Una rete di solidarietà 
Questo progetto si basa su una ampia rete di solidarietà che deve coinvolgere 
tutto il territorio, come una grande comunità. I modi di collaborare sono tanti.
Qui sotto, ogni associazione e organizzazione collettiva può scegliere una o più 
opzioni per sostenere il progetto.  

 

Spesso negozi e imprese dispongono di prodotti perfettamente utilizzabili che 
non possono essere venduti perchè leggermente rovinati, fallati o vicini alla 
scadenza.
Per loro rappresentano un problema e un costo. Per chi ha bisogno potrebbero 
essere un importante risorsa.
All'interno del nostro circuito questi prodotti possono essere recuperati e 
valorizzati, ma spesso negozianti e imprenditori non lo sanno.
Ogni associazione ha una ampia rete di relazioni che comprende anche negozi e  
imprese. Aiutaci a proporre loro il nostro progetto e mettici in contatto, poi 
penseremo a tutti noi.
Chi coinvolgere: chiunque produca o commercializzi prodotti alimentari e/o 
beni che possono far fronte ad esigenze primarie (abbigliamento, arredi, 
prodotti per bambini ecc.)

1 Ricerca donatori



Non tutti i beni di prima necessità possono essere reperiti attraverso il circuito 
del recupero, per cui è necessario anche acquistare alcuni beni di prima 
necessità come integrazione.
Ogni associazione/organizzazione potrebbe farsi carico di un prodotto e 
coinvolgere i propri soci/utenti in una campagna continuativa di raccolta. 
Ad esempio, un'associazione potrebbe “adottare” i pannolini per bambini 
chiedendo ad ogni socio di portare ogni mese un pacco. Alla fine del mese, 
l'organizzazione della campagna passerà presso l'associazione a recuperare i 
pacchi raccolti e si occuperà di distribuirli alle famiglie che ne hanno bisogno.
Per la scelta dei prodotti da adottare, contattare i recapiti del progetto.

La gestione della piattaforma logistica (ritiro, magazzino, consegne...) richiede il 
lavoro di diversi volontari. Ogni associazione può, attraverso i propri 
iscritti/utenti, offrire al progetto alcune ore di volontariato, collaborando alle 
diverse attività.

E' possibile contribuire al progetto anche con donazioni economiche, che 
serviranno all'acquisto di prodotti carenti, a coprire le spese di gestione, i costi 
di trasporto ecc.
Come versare: bonifico bancario sul codice IBAN

Contatti

www.nonspreco.it - www.caritasfano.it
Posta elettronica: info@nonspreco.it - facebook: nonspreco - tel. 335 7312544
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