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Lettera di presentazione

“Erano i primi anni ‘90 e avevo visto in una discarica buttare via 
bancali di sughi solo perché c’era un’etichetta rovesciata”. Le parole 
di Guido Biondani raccontano come si accese la scintilla che estese 
l’attività del Banco Alimentare alla regione Veneto, dando vita al 
Banco Alimentare del Veneto ODV. La nascita dell’associazione 
è contraddistinta, fin dall’inizio, dal principio della generosità e 
dell’ospitalità: Biondani apre letteralmente le porte di casa sua, a 
Verona, per accogliervi i primi carichi di cibo donato. La storia iniziò 
così, con tre bancali di brioches in scadenza donati dalla Ferrero, 
poi 70 chili di pasta donati dal pastificio di Giovanni Rana. Nel giro 
di quasi 30 anni il Banco Alimentare del Veneto arriva a ricevere e 
distribuire, oggi, circa 6400 tonnellate di merce all’anno.

Quest’anno, attraverso la stesura del primo Bilancio di Sostenibilità, 
il Banco Alimentare del Veneto desidera mostrare a tutti i suoi 
stakeholder lo stadio di maturità raggiunto dall’Associazione. Il 
processo di sviluppo attuato fino ad oggi si misura in termini di 
capacità di coinvolgere sempre più stakeholder, siano essi diretti 
beneficiari dell’aiuto o volontari, aziende, persone che desiderano 
abbracciare la causa della lotta contro lo spreco alimentare, oltre 
che del supporto ai più bisognosi. Allo stesso tempo, i passi in avanti 
compiuti dal Banco Alimentare del Veneto si riflettono nella capacità 
dell’Associazione di gestire le donazioni in forma organizzata e 
sistemica: attraverso una struttura, con procedure solide e attori che, 
al suo interno, si muovono in perfetto allineamento, coordinazione 
e armonia verso un unico grande obiettivo, lo stesso sognato dallo 
storico fondatore.

All’interno del presente Bilancio di Sostenibilità 2021, il Banco 
Alimentare del Veneto vuole evidenziare la natura molteplice dei 
benefici che derivano dalla sua attività, che superano il valore 
meramente sociale tipico del gesto del dono e abbracciano le tre 
sfere della sostenibilità ESG (ambientale, sociale ed economica).

Si rendono fruibili beni a consumatori senza potere d’acquisto. Inoltre, donando 
alimenti alle Strutture Caritative, queste possono liberare risorse da investire 
per migliorare i servizi offerti alle persone accolte. Si evidenzia che, fin dalla 

sua origine, l’attività dell’associazione ha superato ogni aspetto riconducibile al 
concetto di assistenzialismo. Infatti, il metodo adottato è sempre stato quello del 
dono di sé commosso verso la persona concreta, unica, irripetibile, povera o ricca 

che sia. L’opera educativa pone al centro del suo agire la carità.

Donando le eccedenze, le aziende restituiscono loro un valore economico e, se da 
un lato contengono i propri costi di stoccaggio e di smaltimento, dall’altro offrono 
un contributo in alimenti che ormai supera le centinaia di milioni di euro di valore 

commerciale.

Si evita che cibo commestibile diventi scarto, riducendo le emissioni di CO2. Il 
recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili impedisce che questi 

divengano rifiuti, permettendo così da un lato un risparmio in risorse energetiche, 
quindi un abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, e dall’altro il riciclo 

delle confezioni.
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Nota metodologica

Nota  
metodologica

Tutte le descrizioni, i dati e gli indicatori riportati nel 
Bilancio di Sostenibilità sono stati definiti in modo 
coerente con le politiche e gli obiettivi strategici 
dell’Associazione Banco Alimentare del Veneto ODV. 
In modo analogo sono state adottate le informative 
GRI Global Reporting Initiative. Nel dettaglio, si 
evidenzia che il sistema di rilevazione degli indicatori 
fondamentali di performance è stato implementato 
in allineamento agli standard “GRI Sustainability 
Reporting Standards”, pubblicati nel 2016, e versioni 
successive, dal Global Reporting Initiative (GRI). Il 
presente Bilancio di Sostenibilità, il primo di Banco 
Alimentare del Veneto, copre il biennio 2020-2021 
ed è stato redatto in conformità con Le Linee Guida 
per la Redazione Del Bilancio Sociale degli Enti 
Del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 14 comma 1, 
decreto legislativo n. 117/2017 e, con riferimento 
alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 decreto 
legislativo n. 112/2017. In particolare, il presente 
Bilancio si rifà ai principi di rendicontazione che 
caratterizzano il Bilancio Sociale secondo il punto 

3. struttura, governo e amministrazione;
4. persone che operano per l’ente;
5. obiettivi e attività;
6. situazione economico-finanziaria;
7. altre informazioni rilevanti.

Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche 
è il medesimo del Rendiconto Gestionale del 
Banco Alimentare del Veneto al 31 dicembre 
2021. Il perimetro dei dati e delle informazioni 
sociali e ambientali risulta essere quello del Banco 
Alimentare del Veneto al 31 dicembre 2021. Al fine 
di permettere la comparabilità dei dati nel tempo e 
valutare l’andamento delle attività dell’Associazione, 
è stato proposto il confronto con gli anni precedenti, 
laddove possibile, e considerando come il 2020, a 
causa della pandemia da Covid-19 sia risultato un 
anno anomalo, per molti aspetti. 

Inoltre, ai fini di una corretta rappresentazione delle 
performance e di garantire l’attendibilità dei dati, è 
stato limitato il più possibile il ricorso a stime che, 
se presenti, sono fondate sulle migliori metodologie 
disponibili e opportunamente segnalate. Allo scopo 
di ridurre, o evitare, gli impatti negativi dell’attività 
dell’organizzazione sull’ambiente, si sottolinea che 
l’approccio del Gruppo alla gestione dei rischi di tipo 
ambientale tiene conto del Principio di Precauzione 
secondo quanto affermato all’interno del Principio 
15 della “Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo 

Le tematiche trattate nel Bilancio di Sostenibilità e le rispettive informative GRI sono state associate con 
gli SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite definendo le modalità di 
contribuzione del Banco Alimentare del Veneto al raggiungimento di tali obiettivi.

sviluppo” da parte dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU): “Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati 
applicheranno largamente, secondo le loro capacità, 
l’approccio prudenziale. In caso di rischio di danno 
grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica 
assoluta non deve servire da pretesto per posticipare 
l’adozione di misure efficaci in termini di costi, dirette 
a prevenire il degrado ambientale.”

La materialità delle tematiche individuate e trattate 
nel bilancio di sostenibilità è stata individuata 
attraverso un processo di stakeholder mapping e 
stakeholder engagement che è stato sviluppato sulla 
base dello standard AccountAbility 1000SES (AA 
1000SES) e del Global Reporting Initiative (GRI) che 
definisce, a livello internazionale, le linee guida sulla 
conduzione del processo di stakeholder engagement. 
In compliance con quanto specificato all’interno 
dell’informativa GRI 101, la definizione dei contenuti 
del presente report è basata sui principi di inclusività 
degli stakeholder e di materialità: i temi considerati 
materiali sono stati estrapolati dalla matrice di 
materialità e quindi sono il risultato di un processo 
di interazione diretta e di coinvolgimento degli 
stakeholder chiave aziendali.

Tutte le fasi del processo di stesura del Bilancio di 
sostenibilità sono state effettuate con il supporto, la 
consulenza tecnico scientifica e l’elaborazione grafica 
di ARB SBPA.

5 delle linee guida Linee Guida per la Redazione Del 
Bilancio Sociale degli Enti Del Terzo Settore, ovvero:
I. rilevanza;
II. completezza;
III. trasparenza;
IV. neutralità;
V. competenza di periodo;
VI. comparabilità;
VII. chiarezza;
VIII. veridicità e verificabilità;
IX. attendibilità;
X. autonomia delle terze parti.

Lo schema seguito, inoltre, rispetta i seguenti punti 
che contraddistinguono una rappresentazione 
attendibile ed esaustiva delle informazioni, secondo 
il punto 6 delle Linee Guida per la Redazione Del 
Bilancio Sociale degli Enti Del Terzo Settore:

1. metodologia;
2. informazioni generali sull’ente;
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La realtà di Banco Alimentare Veneto

Art. 1: “Le organizzazioni riconosciute 
come organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 
successive modificazioni, che effettuano, a 
fini di beneficenza, distribuzione gratuita 
agli indigenti di prodotti alimentari, sono 
equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai 
consumatori finali, ai fini del corretto stato di 
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo 
degli alimenti.”

Le iniziative e le attività di Banco Alimentare Veneto 
di recupero di prodotti prevalentemente alimentari 
sono regolamentate dalla legge 166/16 o “Legge 
Gadda”. Dopo un percorso che ha coinvolto tutti 
gli attori del processo di recupero e ridistribuzione 
delle eccedenze alimentari, la legge Gadda non 
solo rende più organico l’attuale quadro normativo 
italiano ma lo semplifica. La Legge di Bilancio 
2018 ha esteso il raggio di azione della Legge 
166/2016, nota anche come “Legge Gadda”, con 
due emendamenti che consentiranno di estendere 
i benefici fiscali della legge ad altri prodotti, oltre il 
cibo e i farmaci (come i prodotti destinati all’igiene 
e alla cura della persona e della casa, gli integratori 
alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici e i 
prodotti farmaceutici, i prodotti di cartoleria e di 
cancelleria). Inoltre, si è perseguita la strada della 
semplificazione burocratica e fiscale, rendendo 
il testo di legge più omogeneo e pienamente 
coordinato con la recente riforma del Terzo settore, 
attraverso l’inclusione tra i donatari di tutti gli enti 
iscritti nel costituendo registro unico nazionale. 
Grazie alla legge e ai suoi emendamenti, quindi, 
ora è più facile e accessibile sia donare sia essere 
beneficiari delle eccedenze.

Dal 1993 l’Associazione Banco Alimentare del Veneto ODV si occupa del recupero delle eccedenze di 
produzione della filiera agroalimentare e della loro distribuzione alle strutture caritative sul territorio veneto. 

Nel 2021 si costituisce formalmente come Organizzazione di Volontariato denominata Banco Alimentare del 
Veneto ODV e persegue, con spirito di generosità e condivisione, la missione contro lo spreco alimentare che da 
quasi trent’anni contraddistingue  la sua attività. Il Banco Alimentare del Veneto fa parte delle 21 Organizzazioni 
Banco Alimentare (OBA) che, insieme alla Fondazione Banco Alimentare Onlus, danno vita alla Rete Banco 
Alimentare.
 
La Fondazione guida e coordina le attività delle Organizzazioni Banco Alimentare attraverso una scrittura privata 
che ne regola il rapporto. 
La peculiarità di Banco Alimentare sta proprio nel suo modello “fondativo” che disciplina le relazioni interne, a 
salvaguardia dell’origine dell’opera e dell’unità tra i suoi membri. 

È nel 1967 a Phoenix, in Arizona (USA) che nasce il primo Banco Alimentare del mondo, la St. Mary’s Food Bank. 
L’intuizione di una “banca del cibo” arriva osservando una donna che, per sfamare i dieci figli, recupera il cibo 

ancora buono scartato da un supermercato. In breve tempo Banco Alimentare si diffonde in molti paesi.

In Italia il Banco Alimentare arriva nel 1989, grazie all’incontro tra il Cavalier Danilo Fossati, fondatore della Star, e 
Monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione. 
Colpiti dall’originalità della proposta della Fondacion Banco de Alimentos di Barcellona, con cui vengono in 
contatto, ne prendono spunto e promuovono insieme questa nuova opera di carità. La sede legale di Banco 
Alimentare Veneto si trova nel comune di Verona, in Via Evangelista Torricelli n. 18, così come uno dei suoi due 
magazzini principali. L’altro si trova a Padova presso la sede di “Salviato Autotrasporti” Via Circonvallazione n. 26 
Cap 30030 Salvano – VE.

A Verona è anche presente un magazzino dedicato esclusivamente allo stoccaggio della merce, situato in via della 
Meccanica 10, interno 1 e 3.

LE LEGGI ANTISPRECO SU CUI SI BASA  
L’ATTIVITÀ DEL BANCO ALIMENTARE DEL VENETO

Legge 25 giugno 2003, n. 155
o Del Buon Samaritano

Legge 19 agosto 2016, n. 166 
o Legge Gadda
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La realtà di Banco Alimentare Veneto

L’organigramma funzionale di Banco Alimentare 
Veneto (Figura 1) presenta una struttura a 
diagramma di flusso. All’apice di tale struttura, 
si posiziona il CdA, composto dalle cariche di 
presidente, vicepresidente, consigliere e revisore. 
Il CdA è direttamente responsabile dei rapporti 
istituzionali. 

Ricadono sotto la responsabilità del Direttore 
Operativo le altre attività, quali la raccolta fondi, 
il marketing e la comunicazione, le attività 
di logistica e approvvigionamento, le risorse 
umane, la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare, le iniziative di colletta e le funzioni 
di amministrazione e controllo. Le attività sono 
gestite grazie all’impegno di 6 dipendenti e di 
196 volontari.

Figura 1  - Organigramma funzionale del Banco Alimentare del Veneto

I valori  
del Banco Alimentare del Veneto 

La struttura interna

Dietro ogni individuo, volontario, associazione, povero, benefattore, 

istituzione c’è una Umanità Unica che merita di essere accolta in tutti i 

suoi bisogni, risorse e limiti. È il sostegno nel rapporto con la nostra realtà 

che è fatta di relazione e solidarietà.

Ricevere, dare e donare con impegno, responsabilità e pazienza 

rapportandosi con le persone e le cose con cui si lavora, nel rispetto delle 

regole e dei valori del Banco Alimentare del Veneto.

Vivere il Banco Alimentare del Veneto in ogni suo momento con 

responsabilità, dedizione, propositività e con la cura di ogni particolare, 

sapendo che quello che sto facendo è importante per me e per gli altri. 

Prendere coscienza dei valori e cogliere le necessità sia delle persone che 

dell’ambiente.

Partecipare al bisogno delle persone, fare un lavoro insieme, 

accompagnarci nella vita, essere uniti nel raggiungere e tutelare  

la Missione dell’Associazione.

Persona

Gratuità

Passione e attenzione

Condivisione

LA CARTA DEI VALORI
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La realtà di Banco Alimentare Veneto

Come già accennato, sono diverse le fonti di 
approvvigionamento su cui si basa l’attività del Banco 
Alimentare del Veneto. A seconda della provenienza 
in termini di fonte e della tipologia del prodotto, 
le modalità di ritiro e gestione variano, sempre 
assicurando la tracciabilità del prodotto sia in entrata 
che in uscita.

Il Banco Alimentare del Veneto incontra le Aziende 
produttrici e della Grande Distribuzione Organizzata 
invitandole a non distruggere prodotti che hanno 
perso valore commerciale (prodotti con scadenze 
ravvicinate, fine campagne promozionali, cambio di 
packaging, eccedenze e difformità di produzione, 
errata etichettatura ecc.) ma sono ancora commestibili. 

Salvati dallo spreco tali alimenti riacquistano valore 
e diventano ricchezza per chi ha troppo poco. In 
questo modo Banco Alimentare del Veneto si pone 
al servizio, delle aziende agroalimentari, che abbiano 
problemi di stock e di eccedenza di prodotti.
Negli ultimi anni oltre al recupero di eccedenze, si 
sono aggiunte anche vere e proprie donazioni di 
prodotti a pieno valore commerciale.

Tutti i prodotti vengono controllati e selezionati 
nell’assoluto rispetto delle norme di conservazione e 
stoccaggio e sono poi redistribuiti ad intervalli regolari 
e prestabiliti alle strutture caritative convenzionate. 
Il Banco Alimentare del Veneto ha due magazzini 
principali: uno si trova in Via Evangelista Torricelli n. 
18, a Verona, mentre l’altro si trova in provincia di 
Padova, in Viale del Lavoro 26 B Vigonza. Inoltre, è 
presente un magazzino dedicato esclusivamente allo 
stoccaggio della merce, situato in via della Meccanica 

10, interno 1 e 3. Quest’ultimo ha la sola funzione 
di ospitare e trattenere i prodotti per poi riportarli 
nei magazzini principali. Si fa presente che il Banco 
Alimentare del Veneto sta attualmente cercando un 
nuovo hub operativo a Padova in quanto l’attuale 
magazzino, di 600 m2, non riesce a soddisfare tutte 
le richieste che arrivano. Infatti, solo nel 2021 nel 
magazzino padovano, l’associazione ha movimentato 
mille tonnellate di prodotti, corrispondenti a circa 
50 bilici, e nel 2022 si prevede di aumentare i 
numeri del 50%. Un nuovo e più spazioso magazzino 
permetterà al Banco Alimentare del Veneto di investire 
maggiormente sulle potenzialità di Padova come 
punto strategico di distribuzione, in modo da riuscire 
da una parte a servire meglio il Veneto orientale e far 
fronte alle nuove richieste sempre crescenti, dall’altra, 
ad ampliare il servizio sui prodotti freschi.

Le industrie sanno di trovare nel Banco Alimentare del 
Veneto un partner affidabile, efficiente, attento alla 
gestione dei prodotti e all’evoluzione dei bisogni delle 
persone più fragili.

La gestione informatica, attraverso il sistema SAP, 
garantisce la tracciabilità dei prodotti dal ricevimento 
in magazzino alla consegna alla singola struttura 
caritativa. I prodotti che arrivano dal programma 
FEAD e F.N. non sono offerti ma assegnati: questo 
vuol dire che i quantitativi sono stabiliti direttamente 
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e le 
modalità di consegna (caratteristiche del prodotto, 
tempi ecc.) sono definiti nei Bandi e capitolati di gara. 
I prodotti FEAD nella logica delle assegnazioni annuali 
sono forniti per sostenere gli indigenti nel corso 
dell’anno. 

Il Banco Alimentare del Veneto è autorizzato alla 
distribuzione delle eccedenze di ortofrutta in base 
al Regolamento Comunitario Gestione Crisi (reg. 
UE n.543/2011), che disciplina il ritiro dai mercati 
con destinazione distribuzione gratuita. Questo 
intervento dell’Unione Europea ha lo scopo di aiutare 

i produttori agricoli associati e al contempo distribuire 
agli indigenti frutta e verdura idonee al consumo. 
Quando uno o più prodotti entrano in crisi di mercato, 
le Organizzazioni di produttori possono donarlo in 
beneficienza previa approvazione dell’Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA e in Veneto L’AVEPA), 
Ente preposto alla gestione di queste crisi. 
Il Banco Alimentare del Veneto in base la sua capacità 
distributiva settimanale e si accorda su quanto 
prodotto ricevere. Vista la delicatezza del prodotto, 
il processo distributivo deve essere molto rapido per 

garantire la consegna di prodotto integro e facilmente 
gestibile. Lo sforzo gestionale è importante, ma i 
prodotti che arrivano da questo canale sono molto 
preziosi, sono un valore aggiunto in termini di varietà 
del paniere, qualità e valore nutrizionale.
I prodotti raccolti nel corso della Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare vengono suddivisi e 
distribuiti in base alla loro scadenza, tenendo 
anche conto dei criteri TMC (Termine Minimo di 
Conservazione).

Contro  
lo spreco alimentare

Ritiro, stoccaggio, caricamento dati e distribuzione

LA GESTIONE DEGLI ALIMENTI 

STRUMENTI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

Il Termine Minimo di Conservazione, o TMC, viene indicato sulle confezioni con la 
dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” seguita dall’indicazione di giorno e 
mese per conservabilità inferiore a 3 mesi, e dall’indicazione di mese e anno tra 3 mesi 
e 18 mesi, mentre viene indicato solo l’anno per più di 18 mesi. Il TMC è la data fino 
alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, in adeguate 
condizioni di conservazione. Gli alimenti “da consumarsi preferibilmente entro” sono 
regolamentati dalla Legge 166/2016 (Legge Gadda); la suddetta ribadisce ufficialmente 
che, anche oltre il TMC, possono essere donati a condizione che l’alimento sia stato 
correttamente conservato e l’imballaggio primario sia rimasto integro. 

Il Banco Alimentare del Veneto sensibilizza la comunità rispetto al fatto che un 
alimento che ha superato il TMC non è scaduto e che i prodotti con TMC raggiunto 
o superato non sono dannosi per la salute dei consumatori e possono quindi essere 
ancora consumati e donati a chi ne ha bisogno. In questo modo, si combatte ancora 
più strenuamente lo spreco alimentare, oltre a fare attività di educazione all’interno 
comunità. La Fondazione Banco Alimentare, insieme a Caritas italiana, hanno realizzato 
un manuale di buone prassi operative per le organizzazioni che si occupano di recupero 
e distribuzione delle eccedenze nell’ambito della filiera dell’aiuto alimentare. Il 
Manuale è stato validato dal Ministero della Salute a dicembre 2015. 

TMC: guardare e non buttare 01
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Attività all’interno della logistica

La sicurezza igienico-sanitaria

Siticibo è un programma della Fondazione Banco Alimentare ONLUS ed è la prima 
applicazione italiana della Legge 155/2003 o “Del Buon Samaritano”. Ha lo scopo 
di recuperare il cibo cotto e fresco in eccedenza nella Ristorazione Organizzata, 
dalle fiere, congressi, mense aziendali e, dal 2009, anche dalla Grande 
Distribuzione Organizzata (GDO). Attraverso questo programma, le strutture 
caritative convenzionate col Banco Alimentare del Veneto possono recuperare gli 
alimenti da quei luoghi che presuppongono un consumo immediato del prodotto. 
Il ritiro avviene direttamente nei punti vendita o dai centri cottura da parte delle 
associazioni convenzionate.

Per la gestione del prodotto secondo correte prassi igienico-sanitarie, il Banco Alimentare del Veneto si rifà al 
Manuale per le corrette prassi operative rivolto alle organizzazioni caritative, redatto da Caritas Italiana insieme 
a Fondazione Banco Alimentare O.N.L.U.S. in conformità all’Articolo 8 del Regolamento (CE) N. 852/2004, 
validato dal Ministero della Salute in conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004. Il Manuale pone, inoltre, 
le basi per lo sviluppo di un eventuale, ove necessario, piano di autocontrollo basato sul sistema H.A.C.C.P. 
L’applicazione semplificata dei 7 principi alla base del sistema H.A.C.C.P., nell’ambito della flessibilità concessa 
dal Reg. CE 852/2004, attraverso la corretta applicazione di prerequisiti e corrette prassi igieniche, garantisce 
l’applicazione del sistema H.A.C.C.P.

In quest’ultimo biennio la pandemia da COVID-19 ha causato una vera e propria emergenza sociale allargando 
il numero di persone in stato di povertà assoluta. La rete di distribuzione toccata da Banco Alimentare Veneto 
ha risposto di conseguenza, passando da 438 strutture caritative supportate nel 2020 a 445 nel 2021. Queste 
strutture, sparse capillarmente sul territorio regionale del Veneto e nelle province di Brescia e Mantova, si 
occupano di offrire aiuti alimentari alle persone in difficoltà (Figura 2). 

Una volta che il prodotto arriva, viene scaricato all’interno di un’area specifica adibita allo scarico merci. 
All’interno di questa area, in questa fase, viene assicurata la presenza di transpallet elettrici e muletti che siano 
nel pieno della loro efficienza, così da scongiurare il rischio di problemi di sicurezza o inconvenienti a carattere 
operativo. Inoltre, la merce viene conteggiata e immediatamente controllata a livello sia quantitativo (deve esserci 
una corrispondenza tra il numero dei prodotti donati e quelli effettivamente arrivati) che qualitativo (integrità del 
prodotto, rispetto della catena del freddo, conservazione adeguata ecc.). Quindi, i dati relativi ai prodotti vengono 
caricati a sistema in modo da poter garantire la gestione e la tracciabilità della merce. 

La registrazione è una fase delicata e di massima importanza che viene svolta con attenzione e meticolosità. 
Presuppone, inoltre che chi se ne fa carico abbia competenza e conosca sia i donatori che le categorie dei 
prodotti. A questo punto avviene lo stoccaggio dei prodotti in magazzino. Le aree del magazzino sono definite 
e disposte precisamente, nella logica di impostare correttamente e in modo efficace la conseguente attività di 
distribuzione. Ovvero, deve essere chiara la priorità di uscita della merce, stabilita in base alla data di scadenza dei 
prodotti. Come accennato in precedenza, la distribuzione della merce alle strutture caritative avviene tre volte 
a settimana dal magazzino di Verona e tre volte al mese dal magazzino di Padova. La gestione del ritiro è facilitata 
da un programma in cui sono registrate le strutture e il numero di assistiti che servono, così da conteggiare con 
precisione, imparzialità e trasparenza le quantità da distribuire a ciascuna struttura. Tutte le attività sono state 
inserite in un manuale di procedura specifico.

Il Banco Alimentare del Veneto fa anche attività di educazione rispetto a quando è 
possibile mangiare, o è necessario buttare, il cibo contenente muffe visibili a occhio 
nudo. Infatti, Fondazione Banco Alimentare ha steso, col contributo del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva, un documento per dotare il comune cittadino, nonché l’utente finale, degli 
strumenti necessari per compiere una valutazione che permette, da una parte, di non 
mettere in pericolo la sua salute, dall’altra, di limitare le occasioni di spreco alimentare. 

Non tutte le muffe sono uguali 02

I due lati dell’aiuto
CHI RICEVE 
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La realtà di Banco Alimentare Veneto

Le strutture caritative hanno la funzione di attivatore 
e moltiplicatore dell’aiuto che il Banco Alimentare 
del Veneto fornisce, arrivando a tendere la mano a 
83.631 assistiti nel 2020 e 87.339 assistiti nel 2021. I 
magazzini di Banco Alimentare Veneto rappresentano 
i punti presso cui le strutture si recano per ritirare i 
prodotti.
Nello specifico, nel 2020, 346 strutture sono state 
rifornite dal magazzino di Verona, mentre 92 da 
quello di Padova.
 Nel 2021, sono 349 le strutture il cui 
approvvigionamento proviene dal magazzino di 
Verona e 94 da quello di Padova. Per garantire 
l’efficacia e l’eticità della distribuzione, il Banco 
Alimentare del Veneto chiede alle strutture caritative 
che desiderino entrare a far parte della sua rete, 
il rispetto di tre parametri in termini di capacità 
tecniche e condotta e principi valoriali: 

I donatori e i benefattori sono il motore dell’attività di Banco Alimentare Veneto e permettono all’associazione 
di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. La natura e la molteplicità dei donatori assicura la 
diversificazione dei prodotti che il Banco Alimentare del Veneto mette a disposizione delle strutture caritative 
ed è proprio questa eterogeneità di fonti e di prodotti che consente di garantire una dieta quanto più possibile 
bilanciata dal punto di vista delle quantità e delle proporzioni dei singoli nutrienti e componenti nutrizionali, a 
beneficio di coloro che usufruiscono dell’aiuto alimentare.

Le principali fonti di approvvigionamento grazie alle quali l’Associazione del Banco Alimentare del Veneto 
viene rifornita di prodotti alimentari si possono dividere in tre grandi famiglie, così come mostrato all’interno 
della Tabella 1:

1. presentare un carattere sociale, caritativo ed 
umanitario volto al reinserimento dei bisognosi;

2. disporre di locali adeguati all’accoglienza e 
distribuzione delle derrate alimentari; 

3. impegnarsi formalmente, alla donazione dei 
prodotti alle persone in difficoltà. Pena la 
risoluzione della convenzione, a non utilizzare 
le derrate a fini commerciali ed astenersi 
dall’impiego fraudolento dei viveri ricevuti.

L’Associazione Banco Alimentare del Veneto ODV 
è il tramite ideale tra le aziende, che assiste nella 
gestione delle eccedenze, e le Associazioni e 
Strutture di Carità che distribuiscono ai propri assistiti 
pasti o generi alimentari in via continuativa. In questo 
modo, Banco Alimentare trasforma, all’interno della 
filiera agroalimentare, lo spreco in ricchezza. Si 
rimanda alla Figura 3 per il numero di assistiti per 
provincia e alla Figura 4 per i comuni con più assistiti.

Figura 2  
Distribuzione delle strutture caritative servite dal Banco Alimentare del Veneto

Tabella 1  
Suddivisione degli aiuti in macrofamiglie

Figura 3  
Numero di assistiti per provincia e per valore cumulato

Figura 4  
Distribuzione del 50% degli assistiti rispetto al Comune di 
riferimento e indicazione del valore cumulato

CHI DONA 

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) FEAD - FN

L’Industria Alimentare 
Raccolta di alimenti (eccedenze e raccolte alimentari contro 
lo spreco)La Grande Distribuzione Organizzata 

La Ristorazione Collettiva 

Donatore privato/aziendale
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare Donazioni di alimenti (alimenti destinati alle donazioni)
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Tabella 2  
Risultati dell’edizione 2021 della Giornata della Colletta Alimentare del Banco Alimentare del Veneto 

2021 kg raccolti volontari supermercati equivalente in pasti

Per provincia     

PADOVA 146.500 3743 197 293.000

MANTOVA 31.460 665 35 62.920

ROVIGO 32.245 988 52 64.490

VENEZIA 75.580 2432 128 151.160

VERONA 177.239 3211 169 354.478

VICENZA 97.070 2869 151 194.140

totale 560.094 13.908 732 1.120.188

LA GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE: FARE LA SPESA PER CHI NON PUÒ

L’EDIZIONE 2020 “DEMATERIALIZZATA”

L’EDIZIONE 2021 TORNA IN PRESENZA

Dal 1997 la Fondazione organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre La Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare, L’Associazione Banco Alimentare del Veneto coordina 
e promuove l’evento nella regione. È un momento corale di raccolta degli alimenti presso 
i punti di distribuzione collocati all’interno dei supermercati convenzionati. La giornata 
rappresenta la massima espressione dei concetti di condivisione, partecipazione e unione: 
da una parte, coinvolge tutte le 21 Organizzazioni di Banco Alimentare presenti sul 
territorio nazionale che, durante questo giorno più che mai, si ritrovano unite nella stessa 
attività per perseguire un unico, grande, obiettivo di generosità. 

Dall’altra, è un’occasione per sensibilizzare la comunità appellandosi al senso di altruismo 
della gente e per coinvolgere la collettività attraverso il contatto diretto e l’incontro con le 
singole persone. In questi 25 anni, il Banco Alimentare del Veneto ha raccolto oltre 10.500 
tonnellate di cibo equivalenti ad oltre 21.000.000 pasti per le persone bisognose. 

La pandemia da COVID-19 non ha interrotto la catena di solidarietà che fa da motore 
alla Giornata della Colletta Alimentare. L’edizione del 2020, la ventiquattresima, è stata 
caratterizzata dallo slogan “cambia la forma, ma non la sostanza”. Infatti, la spesa che, 
per ragioni sanitarie, non poteva essere donata fisicamente attraverso i consueti gruppi di 
volontari entusiasti all’interno dei supermercati, ha lasciato il posto a delle gift card dal 
valore di 2, 5 e 10 euro, successivamente convertite in prodotti alimentari non deperibili 
come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti a 
tante persone in difficoltà.

Qui le parole di Adele Biondani, presidente dell’Associazione Banco Alimentare del 
Veneto: “Se dovessi scegliere tre parole per sintetizzare la Colletta Alimentare 2020 
direi: sfida, condivisione, solidarietà. Abbiamo accettato la sfida di inventare qualcosa di 
nuovo perché nessuno perda l’occasione di compiere un gesto per condividere ciò che si 
ha con chi si trova in difficoltà”.

Distanziati e muniti di green pass, i volontari sono tornati in presenza per dare vita alla 
venticinquesima edizione della Giornata della Colletta Alimentare, così facendo hanno 
trasmesso un messaggio di solidarietà forte, contro l’individualismo e l’indifferenza. 

“La Colletta Alimentare, quest’anno ancor più degli anni scorsi, è un gesto che sottolinea 
il valore della condivisione e della solidarietà. Quanto abbiamo vissuto in quest’ultimo 
periodo ha spesso fatto prevalere diffidenza, smarrimento e timore ma è stata anche 
l’occasione per riscoprire i valori della gratuità e della fratellanza. Per questo motivo, 
pur nel rispetto delle norme di sicurezza previste, siamo felici di poter riproporre questa 
iniziativa ai nostri concittadini” (Adele Biondani). 

Come è possibile osservare nella Tabella 2, l’edizione 2021 in Veneto ha visto la 
partecipazione di 13.908 volontari presso 732 supermercati e la raccolta di 560.094 chili 
di alimenti, corrispondenti a 1.120.188 pasti consegnati ai più bisognosi.
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Il percorso di Stakeholder Engagement

Introduzione  
e riferimenti

Acquisizione e 
valorizzazione dello 
stakeholder mapping

La tematica dello stakeholder engagement è centrale 
nell’implementazione delle pratiche di sostenibilità di 
un’organizzazione. È il primo passo per la redazione 
inclusiva del report sulla sostenibilità dell’associazione 
e il percorso è indirizzato da standard internazionali 
che ne fissano obiettivi e modalità. Nel percorso di 
Banco Alimentare Veneto sono stati adottati due 
riferimenti autorevoli: lo standard Global Reporting 
Iniziative (GRI) e lo standard AccountAbility 1000SES 
(AA 1000SES).

Il percorso di Stakeholder engagement del Banco 
Alimentare del Veneto è finalizzato alla creazione 
della matrice di materialità, richiesto dai principi 
guida dell’informativa GRI 101, quale elemento 
fondamentale per definire temi e le priorità in modo 
inclusivo e riportarli nel Bilancio di Sostenibilità 2021, 
insieme alla descrizione del processo seguito per la 
loro scelta.

Le esigenze di Banco Alimentare Veneto in termini di 
obiettivi e tempistiche di sostenibilità, unitamente alle 
caratteristiche dell’associazione e ai target di lungo 
periodo, hanno fatto ricadere la scelta su un approccio 
che fosse inclusivo fin dall’inizio nei confronti degli 
stakeholder, delle loro aspettative, dei loro bisogni e 
percezioni. Si è scelto di utilizzare uno strumento di 
consultazione, quello del questionario, che permette 
di raccogliere in modo sistematico e standardizzato 
le informazioni provenienti da un alto numero 
di interlocutori, senza il pericolo di influenzarne 
le risposte. Si è quindi dato inizio al percorso di 
stakeholder management attraverso un processo 
trasparente, dinamico e caratterizzato da una continua 
relazione tra il comitato di sostenibilità interno di 
Banco Alimentare Veneto e i suoi stakeholder. Nei 
seguenti paragrafi vengono riproposte le principali 
fasi del processo di consultazione degli stakeholder 
dell’associazione.

Le categorie identificate in fase di mappatura si 
dividono tra stakeholder interni:
• Dipendenti
• Volontari
• Soci
• Governance
 
e stakeholder esterni:
• Fondazione Banco Alimentare
• Benefattori e donatori (persone fisiche e 

giuridiche)
• Fornitori
• Strutture caritative

Il percorso di mappatura e il risultato sintetizzato nella 
Figura 5 hanno portato ad indirizzare il coinvolgimento 
diretto a 8 categorie specifiche di stakeholder, 
suddivise tra stakeholder interni:
• Governance (CdA)
•  Soci
•  Dipendenti
•  Volontari

Su questa base, si è proceduto all’analisi degli 
stakeholder e al posizionamento di questi all’interno 
della matrice di influenza (asse delle ordinate - Y) e 
dipendenza (asse delle ascisse - X). Si riporta di seguito 
tale matrice (Figura 4) da cui emergono come centrali 
le categorie di stakeholder interni “Dipendenti”, 
“Governance (CdA)” e “Volontari” e le categorie di 
stakeholder esterni “Strutture caritative”. L’importanza 
della categoria dipendenti è giustificata ampiamente 
dal loro ruolo che mette in moto quei meccanismi 
interni gestionali, organizzativi e di relazione con gli 
stakeholder che permettono all’Associazione del Banco 
Alimentare del Veneto di implementare la propria 
attività in modo strutturato e continuativo nel tempo.

ed esterni:
•  Fornitori
•  Fondazione Banco Alimentare
•  Strutture caritative
•  Benefattori e donatori (persone fisiche  

e giuridiche)

Nella mappatura degli stakeholder sono stati inserite 
le categorie, i nominativi, i recapiti mail e telefonici 
dei portatori d’interesse, in modo da permettere la 
somministrazione dei questionari via mail e consentire 
l’invio di eventuali solleciti in caso di ritardi nella 
compilazione. Inoltre, ad ogni categoria di stakeholder 
individuata è stato attribuito un valore in termini di 
influenza e dipendenza.

Con “dipendenza” si intende quanto lo 
stakeholder dipende dall’organizzazione. Si 
tratta degli stakeholder che, direttamente 
o indirettamente, dipendono dalle attività 
e dall’operatività dell’organizzazione, sia in 
termini economici/finanziari (ad esempio, se 
l’organizzazione è l’unica fonte di impiego 
sul posto o il solo fornitore di beni di prima 
necessità), sia in termini di infrastrutture 
regionali o locali (ad esempio, scuole, 
ospedali). 
Fonte: Accountability 1000, Stakeholder 
Engagement Standard, 2015

Con “influenza” si intende quanto 
l’organizzazione è influenzata dallo 
stakeholder. Gli stakeholder con un alto grado 
di influenza, solitamente, sono quelli con 
potere decisionale (ad esempio, le autorità 
locali, gli azionisti, i gruppi di pressione).  
Fonte: Accountability 1000, Stakeholder 
Engagement Standard, 2015

Figura 5  
Matrice di mappatura degli stakeholder
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Il percorso di Stakeholder Engagement

Il questionario: contenuto 
e somministrazione

Analisi delle risposte al 
questionario e matrice di 
materialità

Il questionario anonimo garantisce una maggiore 
predisposizione da parte dello stakeholder ad 
esprimersi in modo trasparente. La tipologia delle 
domande è a risposta chiusa a scala lineare: viene 
richiesto di associare un valore, da 1 (irrilevante) a 
6 (fondamentale), ad ogni tematica che si affronta 
all’interno del questionario, in relazione alle attività 
di Banco Alimentare Veneto.  Al fine di individuare le 
tematiche di maggior rilevanza per gli stakeholder di 
Banco Alimentare Veneto e chiederne una valutazione, 
si è fatto riferimento allo standard GRI (Global 
Reporting Initiative) e agli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Il questionario è diviso in due blocchi tematici 
principali. All’interno del primo blocco sono stati 
indagati i seguenti temi (Tabella 3), relativi alle attività 
del Banco Alimentare del Veneto:

Dal punto di vista quantitativo, hanno risposto al 
questionario 100 stakeholder totali, di cui 
• 6 stakeholder appartenenti alla categoria 

“dipendenti” (il che significa che la totalità dei 
dipendenti ha risposto al questionario);

• 44 stakeholder appartenenti alla categoria 
“volontari”;

• 7 stakeholder appartenenti alla categoria “soci”;
• 8 stakeholder appartenenti alla categoria 

“governance CDA”;
• 4 stakeholder appartenenti alla categoria “fornitori”;
• 2 stakeholder appartenenti alla categoria 

“associazioni di categoria”;
• 20 stakeholder appartenenti alla categoria 

“strutture caritative”;
• 9 stakeholder appartenenti alla categoria 

“benefattori e donatori”.

La suddivisione degli stakeholder rispondenti al 
questionario in base alla loro numerosità e categoria è 
espressa all’interno della Figura 6.

La seconda parte del questionario è stata dedicata agli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, declinati su misura delle 
attività di Banco Alimentare Veneto. I rispondenti 
hanno espresso in che misura, secondo la loro 
opinione, le attività del Banco Alimentare del Veneto 
riflettono ciascuno degli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile, elencati all’interno della Tabella 4:

Il processo di consultazione degli stakeholder ha preso 
avvio con l’invio del questionario, accompagnato da 
un breve messaggio di spiegazione del contesto, del 
ruolo degli stakeholder e degli obiettivi del percorso 
sulla sostenibilità che Banco Alimentare Veneto 
ha impostato, con la condivisione dell’obiettivo di 
pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2021.

Tabella 3  
Temi relativi alle attività del Banco Alimentare del Veneto

Tabella 4  
Temi relativi alle attività del Banco Alimentare del Veneto

• I valori di Banco Alimentare Veneto (dono 

e gratuità dell’azione, condivisione dei bisogni, 

lotta allo spreco alimentare, solidarietà senza 

distinzioni, fiducia)

• Educazione alle buone pratiche alimentari 

attraverso la riduzione degli sprechi

• Abbattimento delle emissioni di CO2 

nell’atmosfera grazie al recupero degli alimenti 

che previene la produzione di rifiuti e, di 

conseguenza, riduce il dispendio di risorse 

energetiche

• Miglioramento della qualità dei propri 

servizi grazie alla donazione, da parte delle 

aziende, delle eccedenze alimentari

• Etica ed integrità

• SDG 1: Rafforzare la resilienza dei più poveri 

e vulnerabili e garantire loro uguali diritti alle 

risorse economiche, così come all’accesso ai 

servizi di base

• SDG 2: Porre fine alla fame e garantire 

l’accesso a tutte le persone, in particolare poveri 

e le persone in situazioni vulnerabili, tra cui i 

bambini, a cibo sicuro, nutriente e sufficiente 

per tutto l’anno.

• SDG 3: Prevenire l’insorgere di malattie 

garantendo un’adeguata alimentazione

• SDG 4: Contribuire all’educazione 

alimentare

• SDG 5: Promuovere la parità di genere e 

ridurre le discriminazioni di genere

• SDG 6: Garantire l’accesso universale ed 

equo all’acqua potabile e alla portata di tutti

• SDG 7: Promuovere l’accesso universale ai 

servizi energetici

• SDG 8: Promuovere una crescita economica 

inclusiva

• SDG 9: Aggiornare le infrastrutture per 

renderle sostenibile e sostenere lo sviluppo 

economico e il benessere umano

• SDG 10: Contrastare qualsiasi forma di 

discriminazione

• SDG 11: Contribuire alla creazione di città 

sostenibili attraverso la rete di volontariato

• SDG 12: 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

• SDG 13: Rafforzare la resilienza e la capacità 

di adattamento ai rischi legati al clima e disastri 

naturali dei più vulnerabili

• SDG 14: Prevenire l’inquinamento marino 

facendo particolare attenzione ai rifiuti prodotti

• SDG 15: Promuovere una gestione 

sostenibile delle risorse naturali terrestri

• SDG 16: Promuovere società pacifiche e 

inclusive per lo sviluppo sostenibile

• SDG 17: Allineare la strategia della 

responsabilità sociale con gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile, integrandoli nella cultura 

dell’associazione

• Selezione e qualità dei fornitori

• Salute e sicurezza dipendenti e volontari

• Diversità ed inclusione tra dipendenti e 

volontari

• Formazione dei dipendenti e volontari

• Sistema di gestione del recupero 

dell’alimento

• Sviluppo del territorio

• Sensibilizzazione società

• Coinvolgimento stakeholder

Figura 6  
Suddivisione degli stakeholder rispondenti al questionario in base 
alla loro numerosità e categoria
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Dopo aver raccolto i riscontri di tutti gli stakeholder, si è costruita la matrice di materialità che riporta 
l’intersezione delle tematiche considerate ad alta rilevanza per gli stakeholder interni, sull’asse delle ascisse, e di 
quelle valutate ad alta materialità da parte degli stakeholder esterni, sulle ordinate.

I temi materiali, scelti e valutati in modo inclusivo attraverso il percorso di stakeholder engagement, saranno alla 
base del Bilancio di Sostenibilità 2021 di Banco Alimentare Veneto. All’interno della Figura 7 e, più in dettaglio, 
della Figura 8 sono presentate le priorità relative agli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite, SDGs (le relative coordinate si trovano all’interno della Tabella 5). All’interno della Figura 8 
e, in dettaglio, della Figura 9 sono mostrati i risultati relativi alle tematiche legate all’attività dell’associazione 
che vanno a formare la matrice di materialità del Banco Alimentare del Veneto (le relative coordinate si trovano 
all’interno della Tabella 6).

Figura 7  
Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile SDGs Agenda 2030 - le 
priorità secondo gli stakeholder intervistati

Figura 9  
Tematiche materiali in ordine di priorità definite dagli stakeholder

Figura 8  
Focus sugli Obiettivi per lo sviluppo Sostenibile SDGs Agenda 
2030 - le priorità secondo gli stakeholder intervistati

Figura 10  
Focus sulle priorità rispetto alle tematiche incentrate sulle attività 
dell’associazione

Tabella 5  
Coordinate relative agli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, in ordine di priorità decrescente

Tematica X Y Quartile

SDG 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un'agricoltura sostenibile 5,53 5,48 1

SDG 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 5,28 5,50 1

SDG 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 5,12 5,29 1

SDG 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni 5,09 5,15 1

SDG 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie 4,95 5,22 1

SDG 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità  biologica

4,81 5,08 2

SDG 16: Promuovere società  pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile 4,81 5,07 2

SDG 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile 4,90 4,93 2

SDG 11: Rendere le città  e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 4,81 4,90 2

SDG 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 4,81 4,83 3

SDG 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile
4,64 4,80 3

SDG 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione 

piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
4,55 4,88 3

SDG 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni
4,49 4,90 3

SDG 9: Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
4,57 4,74 4

SDG 4: Promuovere un'istruzione di qualità 4,56 4,74 4

SDG 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 

conseguenze
4,48 4,73 4

SDG 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 4,38 4,66 4
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Tematica X Y Quartile

Etica ed integrità 5,79 5,88 1

Salute e sicurezza 5,53 5,79 1

Dono e gratuità dell’azione 5,62 5,57 1

Sensibilizzazione società 5,62 5,55 1

Solidarietà senza distinzioni 5,34 5,69 2

Sistema di recupero alimenti 5,47 5,52 2

Formazione 5,50 5,48 2

Lotta allo spreco alimentare 5,43 5,50 2

Fiducia 5,38 5,52 3

Condivisione dei bisogni 5,24 5,60 3

Diversità e inclusione 5,33 5,45 3

Sviluppo del territorio 5,36 5,29 4

Gestione sostenibile dei fornitori 5,34 5,19 4

Comunicazione sostenibilità 5,16 4,93 4

Coinvolgimento stakeholder 4,88 4,36 4

Tabella 6  
Coordinate relative alle tematiche all’attività dell’associazione, in ordine di priorità decrescente

LA PAROLA ALLA 
GENEROSITÀ:  

LE INTERVISTE

Al fine di raccogliere testimonianza diretta 
dei due lati rappresentativi dell’attività del 
Banco Alimentare del Veneto – chi dona e 
chi riceve l’aiuto – sono state ascoltate le 
voci di due donatori dell’organizzazione: 
l’Associazione San Vincenzo Mestrina ODV 
e di Cola-Cola Italia. Di seguito riportiamo le 
due interviste svolte, rispettivamente, il 10 e 
il 17 maggio 2022.
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Intervista al dott. Stefano Bozzi, presidente 
dell’Associazione San Vincenzo Mestrina ODV

Le radici dell’Associazione San Vincenzo Mestrina 
ODV si ritrovano nella Società San Vincenzo De Paoli, 
una società laica di ispirazione cattolica nata nel 
1833 in Francia per aiutare i più bisognosi e oggi 
presente in tutto il mondo. La San Vincenzo De Paoli 
è organizzata in gruppi parrocchiali che prendono il 
nome di “conferenze”. L’Associazione San Vincenzo 
Mestrina Mestre è una delle conferenze che, a Mestre, 
esistono dal 1850. Nel 1967 viene aperta la mensa 
dell’associazione: si tratta di una delle prime mense 
in Italia rivolte appositamente ai più bisognosi. In 55 
anni di attività ininterrotta siamo passati da ONLUS 
a ODV e, ancora oggi, continuiamo a perseguire il 
nostro obiettivo attraverso l’offerta di due principali 
servizi rivolti a soddisfare il fabbisogno calorico 
quotidiano dei più poveri: il servizio di mensa e quello 
di distribuzione dei pacchi alimentari. Oltre a questi 
servizi, offriamo anche il servizio docce e quello di 
distribuzione di vestiario.

Innanzitutto, la mensa è aperta a tutti: nessuno 
viene lasciato fuori. Se una persona è interessata a 
frequentare la mensa in maniera continuativa, viene 
coinvolta all’interno di un processo conoscitivo 
che parte da un colloquio svolto da psicologi o 
comunque da persone con esperienza nell’ambito. 
Il colloquio ci serve per capire se quella persona 
ha bisogni che vadano oltre quello alimentare. In 
questo caso, la indirizziamo ad altri servizi pubblici. 
Ad esempio, la nostra collaborazione col comune di 
Mestre si concretizza in quello che viene definito 
“centro diurno”, ovvero, i locali della mensa al mattino 
vengono adibiti a centro di orientamento ai servizi. 
Solitamente, dopo aver consumato la colazione, 
li utenti si trattengono un paio d’ore e incontrano 
gli operatori sociali del comune che offrono un 
accompagnamento ai servizi. In questo modo, il 
monitoraggio rivolto agli utenti è doppio e avviene 
sia da parte della nostra associazione che parte del 
Comune di Mestre. 

Il rapporto con il Banco Alimentare del Veneto ha radici 
antiche: va avanti da oltre 20 anni. Nel corso del tempo 
c’è stata un’evoluzione del rapporto dal punto di vista 
sia della fiducia che della collaborazione che va oltre 
l’appuntamento mensile per andare a ritirare i prodotti. 
Questo lo vediamo anche, ad esempio, dal fatto che 
capita spesso che il Banco Alimentare del Veneto ci 
incarichi di andare direttamente a ritirare dei prodotti 
in zona Mestre o Venezia per loro conto, in questo 
modo anche risparmiando sui trasporti, sia in termini 
di spesa, che di logistica e di emissioni climalteranti 
emesse. Per quanto riguarda il nostro rapporto 
più “quotidiano”, questo si basa sui prodotti che 
provengono dai fondi FEAD e F.N. , che contribuiscono 
per un 70,80% dei prodotti che doniamo all’interno 
del servizio di distribuzione pacchi (la restante 
percentuale viene coperta da prodotti in scadenza o 
mal confezionati che raccogliamo dai supermercati) e 
sui prodotti che provengono dalla Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare, alla quale noi partecipiamo 
mettendo a disposizione un bel numero di volontari. In 
totale, i prodotti che ci arrivano dal Banco Alimentare 
del Veneto coprono i nostri servizi per circa il 60,70%.

Innanzitutto, la nostra associazione, nonché la nostra 
mensa, sono luoghi simbolo di Mestre e tutta la città 
è passata a dare una mano. La nostra associazione va 
avanti grazie all’aiuto di 160 volontari. Da una parte 
abbiamo i volontari fidelizzati, che rappresentano 
lo zoccolo duro della nostra realtà e questi sono, 
perlopiù, persone in pensione. Dall’altra parte 
sappiamo che possiamo contare sull’aiuto dei giovani 
che, impegnati nelle attività di alternanza scuola-
lavoro, prestano le loro energie principalmente nelle 
attività di servizio al tavolo. Il messaggio che noi 
cerchiamo di trasmettere a chi decide di donarci il 
proprio tempo, è che il loro compito e ruolo non si 
limita a “riempire le pance”, ma si cerca il contatto 
umano, si scambiano due chiacchiere senza, mai, 
discriminare la persona seduta al tavolo. Bisogna fare 
passare il messaggio che “non ti servo dall’alto verso 
il basso” ma, attraverso il servizio che sto prestando, 
ti riconosco una dignità pari alla mia. Questo 
spirito di convivialità e di collettività è ciò che ci 
contraddistingue maggiormente dalle altre mense che 
decidono di offrire un servizio self-service. inoltre, la 
socialità è un aspetto che invoglia e convince lo stesso 
volontario a venire. Un’altra categoria di volontari è 
rappresentata da chi partecipa ai programmi di Lavoro 
Socialmente Utile e decide di convertire una sentenza 
di condanna in attività di volontariato. Anche in questo 
caso cerchiamo di trasmettere e far comprendere il 
significato più profondo del gesto che sono chiamati a 
fare, in modo da rendere più significativa e piacevole 
l’esperienza sia per loro che per chi siede al tavolo.

Il servizio mensa è frequentato, per il 90%, da 
persone senza fissa dimora. Dobbiamo considerare 
che ci troviamo in una zona, quella di Venezia e di 
Mestre, che offre una molteplicità di servizi (dormitori, 
mense, docce, ecc.), quindi è molto attrattiva per le 
persone che provengono da quei comuni dove non 
sono assicurati altrettanti servizi. In totale, sono tra i 
400 e i 500 gli utenti che convergono a Mestre. Tra 
questi, alcuni dormono all’interno dei dormitori, altri 

Nonostante il nostro servizio non si sia mai interrotto, 
siamo stati costretti ad apportare delle modifiche sia 
nella frequenza che nella modalità di distribuzione 
dell’aiuto. Per quanto riguarda la frequenza dei pasti, 
se prima offrivamo sia la colazione che la cena, 
abbiamo dovuto interrompere il servizio di colazione 
e limitare la distribuzione ad un pasto a giornata. 
Anche la modalità è cambiata: ci siamo spostati 
all’esterno della struttura e ci siamo attrezzati per 
riuscire a controllare la temperatura e il green pass 
a tutti gli utenti che si presentavano in struttura, 
fino al primo maggio, quando è decaduto l’uso del 
green-pass. Una novità è stata rappresentata anche 
dall’implementazione della campagna di vaccinazione: 
affiancati dal comune e dalla Asl di competenza 
abbiamo avviato un’attività di sensibilizzazione alla 
vaccinazione per portare il maggior numero possibile 
di persone, anche quelle sprovviste dei documenti, a 
vaccinarsi. Nonostante gli sforzi, non tutte le persone 

Qual è la storia dell’Associazione San 
Vincenzo Mestrina ODV?

In che modo decidete a chi rivolgere 
il vostro aiuto? Esiste una modalità 
definita di assegnazione della 
priorità?

Quando nasce e come si sviluppa il 
rapporto con il Banco Alimentare del 
Veneto? 

I due lati dell’associazione: può 
fare un identikit del volontario e 
dell’utente tipo?

IL VOLONTARIO

L’UTENTE

Avete dovuto modificare la modalità 
o la frequenza dell’offerta dei vostri 
servizi durante il lockdown?

si sono vaccinate e, ai tempi, non avere il green-pass 
rappresentava un problema. Per non escluderle 
dall’aiuto alimentare abbiamo implementato un 
servizio di distribuzione di cestini da portare via, 
svolto in separata sede rispetto al luogo principale 
dove si raccoglievano a mangiare le persone munite di 
green-pass.

fuori. L’atmosfera durante il servizio di mensa non 
è sempre distesa e, anzi, spesso alcune situazioni – 
dovute soprattutto a quegli utenti che abusano di 
alcol o fanno uso di droga – sono difficili da gestire. 
Per questo motivo abbiamo deciso di non accogliere 
più le famiglie con minori e, invece, di destinare a 
loro il servizio di distribuzione dei pacchi alimentari. 
Per quanto riguarda l’età, il genere e la provenienza, 
mentre prima gli assistiti erano per l’80% uomini, negli 
anni ’90 e 2000 abbiamo assistito ad un cambiamento 
dovuto all’ondata di donne che, dall’Est Europa, 
venivano in Italia per svolgere il lavoro di badante. 
In quel periodo la suddivisone numerica tra uomo 
e donna era equa. Oggigiorno la prevalenza è di 
nuovo maschile, ma se prima gli assistiti provenivano 
principalmente da Moldavia, Romania, Ucraina, 
Bielorussia e Russia, ora si tratta principalmente di 
uomini, in età lavorativa, di provenienza nordafricana.
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È certamente un percorso lodevole. Anche noi siamo 
consapevoli di come il rifiuto alimentare diventi un 
peso e un onere anche per le associazioni destinatarie. 
Da qui, l’importanza di saperlo gestire anche in termini 
di sostenibilità. Questo percorso è sicuramente un 
ulteriore merito per il Banco Alimentare del Veneto. 
Per quanto ci riguarda, però, dobbiamo mettere in 
conto che dare delle scelte sostenibilità implichi 
anche un costo che non tutte le associazioni caritative 
possono permettersi. Ad esempio, nel periodo del 
lockdown siamo passati dall’utilizzo di piatti e posate 
riutilizzabili, che solitamente laviamo in lavatrice, 
all’utilizzo di prodotti monouso biodegradabili. Questo 
ha comportato un costo non da poco. Fortunatamente, 
grazie al servizio mensa svolto in loco, riusciamo a non 
produrre rifiuti in eccesso e a gestire meglio i rifiuti 
alimentari. Infatti, grazie ai nostri volontari riusciamo a 
svolgere una minuziosa raccolta differenziata.

Il legame tra Coca-cola e il Banco Alimentare del Veneto si inserisce nel contesto 
più ampio di supporto alle attività di Banco alimentare in particolare per la 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e la campagna natalizia di Coca-
Cola. A questo si aggiunge l’attenzione alla prevenzione dello spreco e al tema 
della sostenibilità con la costante donazione di eccedenze e un impegno anche 
da parte dei dipendenti Coca-Cola HBC Italia che attraverso il mercatino di Natale 
a loro dedicato, contribuiscono a sostenere Banco Alimentare. 

Infatti, a Nogara (VR) è presente da più di 40 anni il più grande sito produttivo 
di Coca-Cola in Italia ed il primo in Europa per capacità produttiva. Questa 
vicinanza ha contribuito a creare e mantenere nel tempo un positivo rapporto di 
collaborazione col Banco Alimentare del Veneto. Infatti, all’interno di Coca-Cola le 
tre dimensioni della sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – vanno di 
pari passo e la collaborazione con BAV esprime bene sia l’aspetto sociale – quindi 
di supporto a famiglie che vivono momenti di difficoltà – che quello ambientale, 
inerente al tema dello spreco, che grazie a questa collaborazione si evita. Si tratta 
di un rapporto win-win, una collaborazione che apporta benefici a entrambe 
le parti, perfettamente strutturata e organizzata anche grazie all’efficienza del 
sistema logistico del Banco Alimentare del Veneto. 

La donazione, dal punto di vista della procedura concreta, avviene in questo 
modo: talvolta è Banco Alimentare del Veneto a chiedere un supporto con 
una donazione di prodotti. In questo caso, Coca-Cola risponde alla necessità, 
Banco Alimentare del Veneto viene a ritirare la merce e si occupa di gestire la 
distribuzione. Nonostante Coca-Cola, negli anni, abbia ridotto notevolmente il 
quantitativo di prodotto sprecato, a volta capita che sia proprio la stessa azienda 
ad aver bisogno di far uscire dal magazzino prodotti che, per un motivo o per 
l’altro, non possono più essere venduti al supermercato. Ed è qui che interviene 
l’aiuto del Banco Alimentare del Veneto. 

È una collaborazione rodata che dura ormai da decenni e il suo funzionamento 
si deve anche al meccanismo di tracciabilità e trasparenza che Banco 
Alimentare del Veneto mette in atto ad ogni singolo ritiro e nella conseguente 
distribuzione. Per Coca-Cola questo tipo di approccio strutturato alla donazione 
è fondamentale, dal momento che qualsiasi tipo di donazione è fatta solo ed 
esclusivamente con associazioni codificate e, per diventare un’associazione 
codificata, è necessario che questa invii una fitta documentazione che passerà 
poi al vaglio dell’azienda.  
Niente viene lasciato al caso.

Come accennato, il centro diurno svolto dal Comune 
si occupa di bisogni che vanno oltre il fabbisogno 
alimentare. In questo senso, grazie all’aiuto del 
comune e degli assistenti sociali, copriamo anche 
altri bisogni. Ad esempio, è presente uno sportello 
lavoro dove le persone vengono supportate sia nella 
creazione del curriculum vitae che nella ricerca 
del lavoro. La condizione necessaria che dipende 
esclusivamente dalla persona in questione, però, deve 
essere la voglia di fare e il saper fare, mettendo anche 
a frutto competenze e professionalità pregresse.

Cosa ne pensa del percorso di 
sostenibilità intrapreso dal Banco 
Alimentare del Veneto?

Fate rete con altre associazioni  
sul territorio?

Intervista a Coca-Cola
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Banco Alimentare del Veneto ODV, in virtù della 
natura etica delle sue attività, è consapevole del ruolo 
fondamentale che gli enti del terzo settore ricoprono 
nel promuovere ed attuare best practice a favore non 
solo della tutela delle categorie sociali più fragili ma, 
in egual misura, a favore di una gestione economica 
completamente sostenibile. 

Per questo, Banco Alimentare del Veneto svolge 
le proprie attività caratteristiche nella piena 
consapevolezza della Responsabilità Sociale verso 
i propri stakeholder: dipendenti, volontari, aziende 
fornitrici, comunità, persone bisognose raggiunte, 
istituzioni, strutture caritative. L’organizzazione adotta 
pertanto una strategia di crescita operativa che unisce 
obiettivi di sviluppo costante di servizi legati alla 
tutela sociale ad una gestione economica efficiente e 
performante. 

I numeri sotto riportati sono espressione della 
grande solidarietà di cittadini e organizzazioni, 
pubbliche e private, nel voler contribuire alla tutela 
delle persone più svantaggiate durante il periodo 
di pandemia. I dati, infatti, testimoniano come il 
valore gestito degli alimenti redistribuito attraverso il 
canale di Banco Alimentare del Veneto sia cresciuto 
considerevolmente dal 2019 ad oggi. Inoltre, si 
evidenziano contemporaneamente l’ottima gestione 
economica di Banco Alimentare del Veneto nonostante 
l’improvviso aumento della complessità operativa 
causata dall’emergenza.
L’associazione nel 2021 ha saputo consolidare tale 
crescita, confermando praticamente i numeri del 
2020; ha dimostrato di saper cogliere e valorizzare 
opportunità di ampliamento del proprio raggio 
d’azione e di gestire adeguatamente una dimensione 
economica quasi raddoppiata negli ultimi anni. 
I numeri sono, inoltre, testimonianza del valore 
strutturale dell’organizzazione e quindi delle proprie 
risorse interne (umane, materiali e immateriali), in 
grado di adattarsi e ridimensionarsi in situazioni di 
emergenza per fornire tutto l’aiuto necessario alle 
classi sociali più bisognose.

Il valore economico distribuito agli stakeholder 
è un indicatore dell’impatto sociale generato 
dall’organizzazione in termini economici sia dal punto 
di vista qualitativo sia quantitativo. Esso rappresenta 
la portata della responsabilità sociale assunta dal 
management verso i propri stakeholder. Sostenuta dai 
numeri soprariportati, nel 2021 il Banco Alimentare 
del Veneto ha generato valore in grado di supportare 
la continuità e la nuova dimensione organizzativa, ha 
saputo evolvere la professionalità dei servizi sociali 
offerti distribuendo, contemporaneamente, valore 
economico adeguato a tutti i portatori di interesse e 
alimentando la sostenibilità economica del sistema di 
riferimento.

Il valore economico generato da Banco Alimentare del Veneto nel 2021 ammonta a 885,9 migliaia di euro mentre 
il valore economico distribuito ammonta a 514,9 migliaia di euro. Nelle tabelle di seguito è esposto il dettaglio 
del valore economico distribuito agli stakeholder:

I dati mostrano un progressivo aumento dei proventi e dei ricavi tra il 2019 e il 2021 principalmente dovuti agli aiuti 
per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19. Le liberalità da privati, insieme a quanto donato da soggetti 
con personalità giuridica di natura privata e dagli enti pubblici, hanno dato vita ad un aumento costante delle entrate 
che ha permesso al Banco Alimentare del Veneto di essere costantemente presente e attivo in periodi di lock-down 
e difficoltà dei nuclei familiari a far fronte alle gestioni quotidiane.
La pandemia prima e la guerra in Ucraina ora sono due eventi che possono essere generativi di ulteriori situazioni di 
difficoltà economica e incertezza a livello sociale.

Di seguito i principali risultati economici di Banco Alimentare del Veneto nel triennio 2019-2021: 

Sviluppo  
sostenibile

Valore aggiunto 
generato e distribuito

Principali risultati 
economico finanziari

Principali risultati economici (€) 2019 2020 2021 

Proventi e ricavi 437.737,01 806.998,36 860.982,35* 

Oneri e costi 407.317,39 543.933,94 708.289,76 

Di cui “accantonamento a fondo vincolato emergenza Covid-19 - 75.834,00 

Di cui accantonamento a fondo  “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” 227.841,20 

Avanzo di gestione 30.419,62 263.064,42 149.754,59 

Valore economico direttamente generato (€) 2019 2020 2021

Proventi e contributi da Enti Pubblici 232.653,39 248.777,45 463.856,35

Proventi e contributi da Privati 76.173,09 352.421,72 364.475,17

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 6.664,91 141.132,2 0

Altri proventi e ricavi 121.823,82 64.666,99 32.650,83

Totale valore economico generato 437.315,21 806.998,36 860.982,35

Valore economico distribuito agli stakeholder (€) 2019 2020 2021

Fornitori 214.048,83 229.789,12 269.537,39

Personale 138.528,41 182.542,15 242.001,13

Enti finanziari 1.653,15 1.504,71 499,59

Pubblica amministrazione 10.852,37 9.487,85 2.938

Totale valore economico distribuito agli stakeholder 365.082,76 423.323,83 514.976,11

Tabella 8  
Principali risultati economico-finanziari (Dati 2019-21) 

Tabella 9  
Valore economico generato e distribuito

Tabella 10  
Distribuzione del valore economico agli stakeholder

Il valore aggiunto generato e distribuito è 
determinato dal valore generato nel periodo 
di riferimento e dal valore redistribuito, 
sotto diverse forme, agli stakeholder 
dell’organizzazione. Una parte del valore 
economico viene trattenuto dalla stessa. 
Tale valore è stato realizzato sulla base delle 
voci dello schema del Rendiconto Gestionale 
utilizzato nel Bilancio d’Esercizio di Banco 
Alimentare del Veneto ODV al 31 Dicembre 
2021.

* sono compresi in questa voce, oltre ai proventi della gestione relativi alla cessione di beni e servizi realizzati nell’ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale, anche: a) le quote associative, b) le erogazioni 
liberali e gratuite e i lasciti testamentari, c) i contributi senza vincolo di corrispettivo, d) le entrate derivanti dall’attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017

La scelta di accantonare in un Fondo vincolato gli importi da proventi non finalizzati a specifici progetti, risponde 
correttamente al principio prudenziale di garantire la continuità delle attività di Banco Alimentare del Veneto in 
un periodo in cui il Veneto, come il resto dell’Italia, registra da parte delle associazioni caritative con cui opera un 
aumento delle richieste di sostegno e di supporto e che si sta estendendo a segmenti estesi della popolazione. Per 
questo motivo Il Consiglio Direttivo ha deliberato di convertire i contributi ricevuti che non sono vincolati a progetti 
specifici a necessità future che l’associazione si potrebbe trovare ad affrontare.
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Valore economico direttamente generato e distribuito (€) 2019 2020 2021

(A) Valore economico generato 437.315,21 806.998,36 860.982,35

(B) Valore economico distribuito agli stakeholder 365.082 423.323,83 514.976,11

(A-B) Valore economico trattenuto 72.232,45 383.674,53 346.006,24

Provenienza Descrizione fonte 2020 (t) 2021 (t)

AGEA (FEAD-FN)
PIANO DI AIUTO AGLI INDIGENTI 
DONAZIONE COMUNITA' EUROPEA E 
ITALIA

2.900,46 3.503,78

COLLETTA ALIMENTARE LOCALE DONAZIONE DI ALIMENTI 106,26 41,53

GRANDE DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA

RECUPERO DI ALIMENTI DALLA 
DISTRUZIONE 144,60 149,55

GIORNATA NAZIONALE DELLA 

COLLETTA ALIMENTARE
DONAZIONE DI ALIMENTI 0,46 736,49

INDUSTRIA
RECUPERO DI ALIMENTI DALLA 

DISTRUZIONE
1.099,71 946,92

ORTOFRUTTA ORGANIZZAZIONI 

PRODUTTORI

RECUPERO DI ALIMENTI DALLA 

DISTRUZIONE
361,48 365,68

SITICIBO RITIRI DA PUNTI VENDITA
RECUPERO DI ALIMENTI DALLA 

DISTRUZIONE
424,59 623,56

RITIRI DA RISTORAZIONE
RECUPERO DI ALIMENTI DALLA 

DISTRUZIONE
5,49 14,58

DA RETE BANCO ALIMENTARE
RECUPERO DI ALIMENTI DALLA 

DISTRUZIONE
31,08 16,38

Totale complessivo degli alimenti in tonnellate (t) 5.074,13 (t) 6.398,47 (t)

Valore complessivo degli alimenti in euro (€) 13.331.779,00 (€) 18.827.421 (€)

Valore medio in € per Kg 2,62 (€) 2,94 (€)

Numero di pasti donati equivalente (n°) 10.148.370 (n°) 12.796.940 (n°)

Tabella 11  
Valore economico generato e distribuito

Tabella 12  
Valore dimensionale ed economico dei prodotti alimentari donati e recuperati

Figura 11  
Percentuale del valore economico distribuito agli stakeholder

Il valore economico distribuito agli stakeholder è 
cresciuto costantemente nel triennio considerato: 
+16% tra il 2019 e il 2020 e +21,7% tra il 2020 e 
il 2021. I dati mostrano come il valore economico 
distribuito a fornitori e al personale siano quelli che 
registrano l’aumento più importante, rispecchiando 
l’incremento delle attività durante il biennio 
pandemico. In generale, il Banco Alimentare del Veneto 
mostra un’ottima gestione di risultati finanziari con un 

trend di crescita decisamente rapido e un’adeguata 
capacità di distribuzione del valore economico al 
network di stakeholder così da garantire sostenibilità 
economica e finanziaria di lungo periodo.
In linea con i propri principi etici, il CDA di Banco 
Alimentare del Veneto a fine 2020 ha riconosciuto un 
premio ai dipendenti a causa della particolarità e della 
durezza dell’anno.

Il valore dei prodotti alimentari donati e recuperati
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Figura 12  
Valore in tonnellate (t) dei prodotti alimentari per fonte di approvvigionamento

FEAD E F.N., Associazioni e persone assistite I dati mostrano che tra il 2020 e il 2021 il numero totale delle Associazioni assistite dal Banco Alimentare del 
Veneto è cresciuto del 2%. Nel 2020, il 72% delle associazioni è stato assistito tramite convenzione FEAD mentre 
nel 2021 il 70%. Inoltre, nel 2021 si registra un incremento del 4,5% del numero totale di persone direttamente 
assistite a conferma della crescita del raggio d’azione dell’organizzazione nel sostegno alle categorie sociali più 
fragili e a rischio.

Associazioni e persone assistite (Veneto) 2020 2021

Associazioni totali 438 445

Numero Associazioni assistite sul totale tramite convenzione FEAD e FONDO 
NAZIONALE 314 310

Persone assistite (destinatari FEAD e F.N.) 83.631 87.339

Tabella 13  
Convenzioni FEAD e Fondo Nazionale su totale delle Associazioni assistite

I dati aggregati in tabella mostrano un incremento 
della dimensione dell’attività nel biennio sia dal punto 
di vista economico sia dal punto di vista dell’aiuto 
sociale. Il totale complessivo in tonnellate degli 
alimenti gestiti da Banco Alimentare del Veneto è 
cresciuto del 26% tra il 2020 e il 2021 e il relativo 
valore monetario è cresciuto del 41% mantenendo 
sostanzialmente stabile il prezzo medio per Kg. 
Contestualmente, il numero di pasti equivalente 
donati nel biennio è cresciuto del 26%.
Infine, il grafico sottostante mostra la crescita 

degli approvvigionamenti per fonte nel biennio 
evidenziando un incremento considerevole nel 2021 
sia del Piano di aiuti Europeo e Nazionale agli indigenti 
(FEAD, AGEA) a conferma dell’impegno istituzionale 
nella tutela delle classi sociali più deboli, sia nella 
donazione degli alimenti coerente con la maggior 
sensibilità civile emersa nell’ultimo anno nei confronti 
delle questioni sociali. Il dato pressoché stabile del 
recupero degli alimenti dalla distribuzione è sintomo 
di maggior attenzione e minor spreco di alimenti lunga 
la catena delle Grandi Distribuzioni Organizzate.

Il Banco Alimentare del Veneto è accreditato presso 
l’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) 
e usufruisce pertanto della donazione di derrate 
alimentari destinate agli indigenti riconducibili al 
Fondo Nazionale Indigenti e al Fondo di Aiuti Europei 
agli Indigenti (FEAD). 

Il FEAD è una sigla di grande importanza per le 
organizzazioni che si occupano di aiuto alimentare. 
Tramite questo programma l’Unione Europea mette a 
disposizione delle fasce più deboli, risorse preziose 
che gli stati membri utilizzano per dare sostegno 
a chi è più fragile. FEAD, infatti, è un programma 
di aiuti europei che rappresenta una fonte di 
approvvigionamento complementare alle eccedenze 
che ogni giorno vengono recuperate nella filiera 
alimentare, dai supermercati, dalle aziende, dai 
grossisti, che integra le donazioni di alimenti dai 
privati ricevute, ad esempio, con la Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare.

La Commissione e gli Stati membri condividono la 
responsabilità di valutare il Fondo di aiuti europei agli 
indigenti. Le autorità di gestione effettuano valutazioni 
a livello degli Stati membri, mentre la Commissione le 
conduce a livello dell’UE. Le valutazioni si basano su 
dati coerenti, comparabili e di buona qualità raccolti 
dalle autorità nazionali. I dati vengono anche utilizzati 
per monitorare se i programmi stanno avanzando 
come previsto. 
Il Fondo Nazionale per gli aiuti alimentari agli 
indigenti, istituito dal Ministro Catania, nel 2014 è una 

scelta strategica dello stato italiano per fornire una 
risposta ad un dramma sociale che negli ultimi anni si 
è acuito: la povertà alimentare.

Per far fronte alle emergenze generate dalla pandemia 
lo stato Italiano ha finanziato il Fondo Nazionale 
con una dotazione straordinaria di 300 milioni per il 
2020_2021, garantendo un importante incremento 
delle forniture.
In Italia la gestione degli aiuti alimentari del FEAD 
E F.N.  è affidata agli enti partner, coordinati dal 
Ministero per le Politiche Sociali e dall’AGEA. Il FEAD 
è garanzia di attenzione e di concreta vicinanza a chi 
si trova in difficoltà e il Banco Alimentare del Veneto, 
che soddisfa requisiti specifici, è uno degli enti partner 
che si occupa direttamente della gestione degli aiuti 
alimentari provenienti dal FEAD E F.N. stesso. 

Di seguito lo schema con il numero totale delle 
associazioni assistite dal Banco Alimentare del Veneto 
e quelle assistite tramite convenzione FEAD E F.N.  sul 
totale. Viene riportato, inoltre, il numero di persone 
assistite tramite le associazioni stesse:
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Gestione ambientale

Il Banco Alimentare del Veneto offre un servizio 
che assicura un aiuto alimentare alle persone in 
difficoltà. Attraverso la raccolta di cibo, che avendo 
perso il proprio valore commerciale sarebbe 
destinato alla distruzione, l’associazione esercita 
un ruolo fondamentale nella lotta allo spreco 
alimentare. Grazie a questa azione di valorizzazione, 
l’organizzazione evita la generazione di rifiuti 
e quindi anche la produzione di emissioni di gas 
serra dovuta alla produzione di cibo non utilizzato 
e al conseguente smaltimento. Inoltre, attraverso 
il recupero di beni alimentari, impedisce che le 
emissioni di gas serra, collegate alla catena del valore 
che ha contribuito alla produzione del cibo, siano state 
prodotte inutilmente. Impedisce anzi che ne vengano 
generate di nuove al fine di produrre altro cibo per 
soddisfare i bisogni dei consumatori. 

Lungo la catena alimentare gli input in termini 
energetici e di materiali necessari sono svariati. 
Alimenti vegetali e in particolare quelli di origine 
animale richiedono il consumo di una elevata 
quantità di risorse. Tra gli input necessari e si hanno 
per esempio la risorsa idrica, un bene sempre più a 
rischio perché carente a livello quantitativo e anche 
qualitativo. Ad esempio, lo scarico di inquinanti 
quali i pesticidi o di sostanze nutritive azotate nelle 
acque superficiali minano l’utilizzo di questa risorsa 
per molti scopi. Un’altra risorsa impiegata è quella 
energetica, sottoposta ad incrementi di prezzo 
e solitamente derivante in parte da risorse non 
rinnovabili di origine fossile. Ed infine il gas naturale, 
indispensabile ma al contempo responsabile della 
generazione di una elevata quantità di gas serra 
dovuti alla sua combustione. Tali risorse non sono solo 
usate direttamente durante la crescita delle specie 
vegetali e l’allevamento di animali a scopi alimentari, 
ma sono utilizzate anche in attività collaterali della 
filiera. Difatti, in diverse fasi della filiera alimentare 
quali il trasporto di prodotti e materie e la produzione 
di prodotti chimici quali pesticidi e fertilizzanti, sono 
impiegate considerevoli quantità di energia e risorse e 
rilasciate in ambiente altrettante quantità di inquinanti 
con conseguenti danni sulla salute delle persone e 
degli ecosistemi.  

2020  

(gennaio-dicembre)

2021  

(gennaio-novembre)

Consumo energia 
elettrica (kWh) 101.096 109.685

2020 2021

Stime del consumo 
idrico (m3) 164,2 170,8

Tabella 15  
Consumo energia elettrica  
anni 2020 e 2021 (kWh)

Tabella 14 
Consumo idrico in m3

Associazione Banco Alimentare del Veneto 
ha consumato, nell‘anno 2020, 101.096 
kWh di energia elettrica mentre nell’anno 
2021 i consumi registrati ammontano a 
109.685 kWh.

Associazione Banco Alimentare del Veneto 
nell’anno 2020 si stima abbia prelevato 
164,2 m3 di risorsa idrica mentre nell’anno 
2021 la quantità di acqua prelevata 
ammonta a 170,8 m3.

I consumi riportati sono dati dalla somma dei consumi della sede principale in via Torricelli 18 Verona e dei 
magazzini presenti nel territorio veronese e padovano per un’area totale di 144 m2 occupata dagli uffici e 2.748 m2 
occupata dai magazzini.

Gestione energetica

Gestione  
risorsa idrica 
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Banco Alimentare del Veneto contribuisce ad evitare 
la generazione di emissioni di gas serra in atmosfera 
grazie al recupero di alimenti. Nello specifico, 
nell’anno solare del 2020 ha potuto recuperare 
5.074,13 tonnellate di alimenti e nel 2021 il totale 
degli alimenti sottratti allo smaltimento è aumentato 
fino a raggiungere le 6.398,47 tonnellate. 

Associazione Banco Alimentare del Veneto ha 
contribuito ad evitare l’emissione di 106,56 t CO2eq 
nel 2020 e di 134,37 t CO2eq nel 2021. Tali emissioni 
sarebbero state generate dallo smaltimento dei 
prodotti se non fossero stati recuperati e ridistribuiti. 
L’Associazione, attraverso la sua attività di recupero, 
ha inoltre evitato che venissero inutilmente prodotte 
nuove emissioni derivanti dalla filiera alimentare 
(trasporto, crescita, trasformazione ecc.): le emissioni 
evitate sono state 11.374,59 t CO2eq nel 2020 e 
16.950,05 t CO2eq nel 2021.

Il calcolo delle emissioni è stato svolto utilizzando 
il modello Impatto+ fornito da Fondazione Banco 
Alimentare.

Un ulteriore valore aggiunto dato dal recupero 
e riutilizzo di questi alimenti consiste anche nel 
valorizzare tutte quelle risorse e attività che sono 
necessarie alla produzione del cibo stesso, nelle varie 
componenti della filiera: il lavoro delle persone, la 
risorsa idrica e l’energia elettrica.

La caratteristica comune dei diversi alimenti 
recuperati dall’organizzazione è quella di essere tutti 
mediamente lavorati e riprocessati. Tra gli alimenti si 
trovano per l’appunto conserve, farine, succhi di frutta, 
alimenti secchi - quali biscotti e pasta - i quali hanno 
subito processi di trasformazione. Questi processi 

2020 2021

Emissioni CO2eq (t) 6,25 8,40

Km complessivi/anno 36.716 49.302

Tabella 16  
Emissioni derivanti da consumo combustibile in relazione  
al servizio di logistica e dei km percorsi 

Lotta al cambiamento 
climatico 

prevedono il consumo di materie naturali (si pensi 
ad esempio alla risorsa idrica) che, grazie al recupero, 
vengono valorizzate invece che sprecate.

Questa attività evita, infine, di immettere ulteriori 
emissioni in atmosfera – che deriverebbero dalla 
produzione di nuovo cibo - e di prevenire perdite 
economiche ingenti: la Food and Agriculture 
Organisation (FAO) ha stimato infatti uno spreco a 
livello globale del 14% del cibo, dalla raccolta alla sua 
distribuzione, con una perdita economica complessiva 
pari a 400 miliardi di dollari.

Per realizzare l’attività di redistribuzione del cibo, 
Banco Alimentare del Veneto si avvale di 4 veicoli 
dotati di refrigerazione che permettono di conservare 
correttamente gli alimenti.

Nell’anno 2020 il consumo di combustibile da parte 
dei veicoli dell’Associazione ha generato 6,25 t CO2eq   
mentre nel 2021 ha registrato la produzione di 8,40 t 
CO2eq.

Nel 2021, l’attività di distribuzione dei pasti nel 
territorio veronese da parte di Banco Alimentare del 
Veneto ha visto un incremento a causa dell’emergenza 
determinata dalla pandemia da Covid-19. Tale 
aumento è provato dal maggior numero di km percorsi 
nel 2021 e da un incremento delle emissioni prodotte 
in termini di CO2 equivalente.

La FAO stima che 1 kg di cibo corrisponda in 
media a 2,5 Kg di CO2 emessa: lo spreco di cibo 
è responsabile dell’8% delle emissioni di gas 
serra mondiali, le quali sono generate durante 
le fasi di raccolta, produzione, lavorazione, 
trasporto, distribuzione e imballaggio. 

In Italia nel solo 2020 sono stati sprecati una 
media di 27 kg di cibo a persona, con un costo 
economico dello spreco domestico pari a circa 
6 miliardi di euro.
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Il valore delle persone

La storia del Banco Alimentare del Veneto è, 
prima di tutto, la storia di tante persone. In ogni 
azione che il Banco Alimentare del Veneto svolge 
è determinante il contributo che le persone, 
siano esse volontari o dipendenti, apportano con 
passione e competenza. Seguendo il principio 
per cui “Far del bene agli Altri fa bene a sé 
stessi”, il numero dei volontari è aumentato da 
176 nel 2020 a 196 nel 2021 (Figura 13), con un 
conseguente proporzionale aumento delle ore 
lavorate: da 48.576 nel 2020 a 54.096 nel 2021 
(Figura 14). Il numero dei dipendenti è variato di 
una unità, salendo da 5 nel 2020 a 6 nel 2021, 
anno in cui totalizzano 10.246 ore lavorate (Figura 
14).

Dal punto di vista della suddivisione uomo-donna, 
il numero di donne dipendenti è rimasto fisso a 
2 nel biennio 2020-2021, mentre il numero di 
uomini è incrementato di una unità, passando da 3 
nel 2020 a 4 nel 2021 (Figura 15). 

Per quando riguarda la suddivisione uomo-
donna dei volontari, si nota un incremento sia 
del numero di donne che del numero di uomini 
passati, rispettivamente, da 61 nel 2020 a 68 nel 
2021 e da 115 nel 2020 a 128 nel 2021 (Figura 
17). 

Figura 13  
Numero dei dipendenti e dei volontari 2020-2021

Figura 15  
Suddivisione dei dipendenti tra uomo e donna 2020-2021

Figura 14 
Totale delle ore lavorate dai dipendenti  

e dai volontari nel corso del 2021
Figura 16 
Suddivisione dei dipendenti per fascia d’età 2020-2021

Un ulteriore spunto di analisi delle risorse umane del Banco Alimentare del Veneto è dato dalla segmentazione 
in base alle fasce d’età. Il quadro dei dipendenti (Figura 16) riporta una situazione stabile nel biennio 2020-2021 
rispetto alla fascia d’età tra i 50 e i 60, che conta 3 dipendenti. La fascia d’età che comprende i dipendenti che 
hanno meno di 50 anni conta 2 persone nel 2020 e 3 nel 2021. 
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Figura 17 
Suddivisione dei volontari tra uomo e donna 2020-2021

Figura 18 
Suddivisione dei volontari per fascia d’età 2020-2021

Il quadro dei volontari (Figura 18) è più vario e conta un incremento dal 2020 al 2021 in ciascuna delle seguenti 
fasce d’età: i volontari con meno di 50 anni sono passati da 30 a 37, quelli compresi nella fascia tra i 50 e 60 
anni sono aumentati da 71 a 79, la fascia tra i 60 e i 70 anni è aumentata da 39 a 43 individui, infine, la fascia 
degli over 70 è passata da 36 a 37 persone. Si noti come si delinea, in questo modo, un profilo del volontario 
sbilanciato oltre la mezza età. 

Questo quadro anagrafico è giustificato dal gran 
numero di pensionati che decidono di rimettere 
in gioco le proprie competenze professionali ed 
esperienze maturate negli anni. Anche il tasso 
di compensazione del turnover dei volontari è 
incoraggiante, segnando nel 2021 un valore del 
385%, indice di continua espansione della già fitta 
squadra di volontari.

Dai dati emerge chiaramente che il lavoro dei 
volontari rappresenta il cuore del Banco Alimentare 
del Veneto. Ai volontari vengono assegnati compiti 
all’interno del magazzino e nei processi inerenti alla 
logistica (ad esempio, nel trasporto su strada dei 
prodotti), ma si occupano anche di mansioni d’ufficio, 
con incarichi in campo amministrativo o gestionale. 
Le categorie di volontari sono principalmente tre (si 
rimanda al paragrafo “Il legame con la comunità” per la 
descrizione dei progetti in cui alcune delle categorie di 
volontari sono inserite).
Da una parte, troviamo lavoratori, pensionati, uomini 
e donne che hanno a cuore il destino di chi è meno 
fortunato e che decidono di donare il proprio tempo, 
nonché le proprie competenze o inclinazioni personali, 
abbracciando la causa del Banco Alimentare del 
Veneto.

La seconda categoria nasce dal virtuoso rapporto 
tra profit e no-profit ed è rappresentata dalle 
aziende che, nell’ottica della Responsabilità Sociale 
d’Impresa, incoraggiano i propri dipendenti alla 
partecipazione attiva e concreta, durante l’orario 
di lavoro, alle attività di volontariato presso Banco 
Alimentare Veneto. Un’occasione di crescita, questa, 
che da una parte favorisce la collaborazione e il 
lavoro di squadra, dall’altra, coinvolge direttamente gli 
stakeholder dell’associazione e favorisce lo scambio di 
competenze che generano valore per la società.
La terza categoria di volontari agisce nel quadro del 
lavoro di pubblica utilità: nell’ottobre del 2010 il 
Tribunale di Verona ha pubblicato il primo bando per 
la selezione delle associazioni di assistenza sociale, 
volontariato onlus e degli Enti Locali interessati far 
svolgere lavoro di pubblica utilità alle persone che ne 
facciano richiesta in fase di sentenza di condanna per 
reati connessi all’uso dell’alcol e sostanze stupefacenti. 
A giugno del 2011 il Banco Alimentare del Veneto 
ha stipulato la convenzione – che regola l’attività 
in termini di giorni, orario e attività previste – col 
Tribunale di Verona e ha dato avvio alle attività.

Il Banco Alimentare del Veneto riesce a 
mantenere, fidelizzandola, una fitta rete di 
volontari anche grazie al processo di selezione 
del volontario e assegnazione di questo ad 
una mansione specifica, e alla formazione che 
viene erogata alla persona. Dal momento in 
cui una persona bussa alla porta del Banco 
Alimentare del Veneto proponendosi come 
volontario, questa viene accolta all’interno 
di un percorso di selezione e assegnazione 
delle mansioni atto a valorizzare sia le sue 
aspirazioni personali che le sue competenze 
pregresse, soprattutto in caso di lavoratori o 
pensionati. Il primo step, infatti, consiste in 
un colloquio all’interno del quale l’obiettivo 
è fare emergere le predisposizioni e le 
capacità della persona, nonché quello di 
ascoltare eventuali preferenze di ambito 
o necessità orarie e di tempo. A questo 
punto, l’obiettivo del Banco Alimentare del 
Veneto è quello di far combaciare, quanto 
più possibile, il profilo della persona con le 
necessità interne all’organizzazione. A seguito 
dell’entrata ufficiale del volontario nella 
squadra, seguono momenti di aggiornamento 
e confronto settimanali per mantenere accesi 
e continuamente rinvigorire la passione, 
l’attenzione e l’interesse del volontario verso 
le attività e lo spirito del Banco Alimentare 
del Veneto. Mettere al centro la persona, 
sia essa il beneficiario ultimo delle attività 
dell’associazione o il volontario che desidera 
rendersi utile donando sé stesso e il suo tempo, 
è la chiave per la creazione di un’atmosfera 
piacevole improntata sulla condivisione e 
l’appagamento di bisogni reciproci. 

LA VALORIZZAZIONE  
DELLE PERSONE
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I progetti

L’attività di relazione e sviluppo della comunità e 
del territorio, per il Banco Alimentare del Veneto 
non comprende esclusivamente il supporto del 
beneficiario finale attraverso la distribuzione degli 
aiuti alimentari. 

Infatti, attraverso la stessa gestione e 
implementazione delle attività dell’associazione, 
Banco Alimentare del Veneto favorisce lo sviluppo 
della comunità e delle persone che ne fanno parte. 
Sono cinque i progetti in collaborazione con la 
comunità a cui il Banco Alimentare del Veneto prende 
parte attiva. 

All’interno della Figura 17 è possibile vedere la 
suddivisione numerica dei volontari assegnati a 
ciascun progetto.

Figura 19 
Suddivisione numerica dei volontari per progetto

Il Progetto Utile alla Collettività è adottato in 
collaborazione con il Comune di Verona nell’ambito 
dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale e 
ha, come beneficiari, le persone in stato di bisogno, 
titolari del Reddito di Cittadinanza, che abbiano 
sottoscritto un patto per il lavoro e per l’inclusione 
sociale. La finalità del progetto è quella di favorire, 
tramite una idonea attività formativa, il reinserimento 
lavorativo. Relativamente a questo progetto, il lavoro 
viene organizzato secondo tre tipologie di attività che 
prevedono, in ogni caso, un monte minimo di 8 ore 
svolte settimanalmente e di 32 svolte mensilmente:  

• lavoro in magazzino: carico e scarico dei prodotti 
e attività di stoccaggio merci;

Anche questo progetto si sviluppa all’interno della collaborazione con il Comune di Verona. I beneficiari 
diretti, in questo caso, sono le persone più vulnerabili che trovano particolare difficoltà a trovare un lavoro; 
tali soggetti, che percepiscono un sostegno sociale al reddito da parte del Comune di Verona, si impegnano 
a collaborare a progetti e iniziative nell’ambito dell’attività di volontariato effettuata dal Banco Alimentare 
del Veneto. Attualmente 7 persone che hanno preso parte a questo progetto collaborano con l’associazione. 
Svolgono la propria attività nell’ambito del magazzino, e sono regolarmente seguite. La loro presenza viene 
attestata dalla compilazione di un registro presenze, monitorato dal Banco Alimentare del veneto, che si occupa 
anche di segnalare, tempestivamente, al Comune di Verona eventuali assenze prolungate.

• lavoro in ufficio: mansioni in ambito 
amministrativo contabile, archiviazione, 
inserimento dati e utilizzo PCL;

• lavoro di selezione merci e disposizione negli 
appositi contenitori. 

L’inserimento del volontario che decide di entrare 
all’interno del Banco Alimentare del Veneto 
attraverso questo progetto viene preceduto da 
un colloquio conoscitivo a cui poi fa seguito un 
periodo di affiancamento formativo. Il percorso si 
conclude poi con una valutazione finale da parte 
dell’associazione dell’attività svolta.

PROGETTO UTILE  
ALLA COLLETTIVITÀ (PUC):

PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA):
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PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO DI 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU):

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE (SCU):

Come già accennato all’interno del paragrafo “Il 
valore delle risorse umane”, tale progetto viene 
effettuato in collaborazione con il Tribunale Ordinario 
di Verona e viene indirizzato a persone che abbiano 
ricevuto una condanna dall’ordine giudiziario. 
Queste persone iniziano quindi a prestare attività a 
beneficio della collettività come sanzione sostitutiva 
della pena. In questo modo, da una parte viene 
ridotto il ricorso alla pena carceraria, dall’altra, si 
offre ai trasgressori la possibilità di intraprendere un 
percorso di responsabilizzazione e risocializzazione.
Le attività assegnate ai volontari protagonisti di 
questo progetto sono: 
• controllo della qualità dei prodotti;
• preparazione e consegna degli ordini alle 

Strutture convenzionate;
• lavori di sistemazione e riordino del magazzino;
• attività di ufficio.

Il progetto Formativo Individuale, o di tirocinio, 
è attuato in collaborazione con l’Azienda ULSS 9 
Scaligera di Verona e ha come finalità l’inserimento, 
o il reinserimento, di lavoratori svantaggiati iscritti 
all’elenco della legge 68/99 del CPI di Verona. 
Le attività e le mansioni assegnate ai soggetti 
che prendono parte a tale progetto riguardano 
esclusivamente la parte d’ufficio. Infatti, vengono 
impiegati in attività quali:

• l’acquisizione, l’elaborazione e la stampa di 
documenti; 

• la registrazione e l’archiviazione di dichiarazioni, 
documenti o informazioni; 

• la stampa, fotocopiatura e scannerizzazione di 
documenti e l’invio/ricezione di Fax. 

Il monte ore settimanale previsto è compreso 
tra le 20 e le 28 ore e prevede un contributo 
economico erogato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera con 
finanziamento del Fondo Regionale per l’Occupazione 
dei Disabili. Lo stesso tipo di tirocinio è attivo anche 
con il servizio Riabilitazione e Reinserimento Sociale 
e Lavorativo per il recupero delle dipendenze, che 
avviene sempre in collaborazione con l’ULSS 9.

È un progetto nato nel 2020 durante la pandemia 
per la necessità di garantire un servizio ed un 
sostegno alle Associazioni convenzionate. Infatti, 
durante il lockdown, il Banco Alimentare del Veneto 
si è preoccupato di far arrivare a tutte le strutture 
di carità il cibo necessario per aiutare i propri 
assistiti. Tutt’oggi il progetto continua e, ad ogni 
volontario che ne fa parte, viene affidato un gruppo 
di Associazioni da contattare periodicamente perché 
siano assistite, accompagnate ed aiutate sotto ogni 
punto di vista (approvvigionamenti di prodotti 
donati dal Banco Alimentare, assistenza della parte 
documentale ecc.).

Il progetto, gestito nell’ambito dell’Albo degli Enti 
di Servizio Civile Universale e istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresenta 
una preziosa occasione per i giovani di vivere 
un’esperienza di impegno sociale, allo stesso tempo 
acquistando esperienze lavorative e competenze 
professionali sia specifiche che trasversali. In tale 
ambito il Banco Alimentare del Veneto impiega gli 
operatori volontari selezionati, senza scopo di lucro, 
secondo le modalità indicate nel programma di 
intervento con l’Ente titolare. 
Il Banco Alimentare del Veneto si occupa dell’attività 
di selezione degli operatori volontari e della loro 
conseguente e successiva formazione. Il periodo del 
servizio può variare dagli 8 ai 12 mesi. Il progetto di 
Servizio Civile Universale partirà nel 2023.

Tutte le suddette attività vengono svolte in costante 
aiuto e supporto con il personale del Banco incaricato 
delle rispettive funzioni.

La durata in termini di ore totali di effettuazione delle 
prestazioni di pubblica utilità viene determinata 
in conformità con le modalità indicate nel decreto 
penale di condanna o nel provvedimento di 
sospensione del procedimento con messa in prova. 
Attualmente sono 25 i soggetti interessati dal 
progetto presso il Banco Alimentare del Veneto.
 La loro presenza viene controllata giornalmente 
e costantemente monitorata, inviando tempestive 
segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di assenze 
non giustificate o rifiuti a svolgere l’attività assegnata. 
Una volta assolti gli obblighi, i soggetti incaricati 
redigono una relazione che ne attesta la conclusione 
e trasmettono tale relazione al giudice che ha 
applicato la sanzione.

PROGETTO FORMATIVO 
INDIVIDUALE:

“AIUTIAMOCI AD AIUTARE”
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Formazione e crescita personale 

Salute e sicurezza: 
l’identificazione dei rischi 
e la formazione 

La formazione non obbligatoria rivolta ai volontari 
e ai dipendenti è occasione di valorizzazione 
delle competenze già possedute, oltre che di 
responsabilizzazione nei confronti delle attività 
da gestire. Inoltre, rappresenta una dichiarazione 
di rispetto nei riguardi del tempo che i volontari 
mettono a disposizione del Banco Alimentare del 
Veneto.  

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei 
dipendenti e dei volontari, l’Associazione Banco 
Alimentare del Veneto ha elaborato e steso il 
Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 
28 del D.Lgs. 81/08. Nel documento vengono 
analizzati e identificati i rischi inerenti all’attività 
lavorativa svolta nella sede di Verona e in genere 
per quanto svolto all’esterno, anche in relazione alle 
attività svolte e ai mezzi utilizzati. I rischi identificati 
e sottoposti a valutazione sono:

• Attrezzature, macchinari e automezzi
• Chimico
• Rumore
• Vibrazioni
• Movimentazione manuale dei carichi
• Movimenti ripetuti
• Videoterminali
• Luoghi di lavoro
• Elettrico
• Incendio
• Stress da lavoro-correlato
• Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento.

La formazione non obbligatoria rivolta ai volontari e ai dipendenti è occasione di valorizzazione delle 
competenze già possedute, oltre che di responsabilizzazione nei confronti delle attività da gestire. Inoltre, 
rappresenta una dichiarazione di rispetto nei riguardi del tempo che i volontari mettono a disposizione del 
Banco Alimentare del Veneto.  

Argomento del corso di formazione Frequenza del corso di formazione

Comunicazione Bimestrale

Rendicontazione progetti Bimestrale

Amministrazione In caso di aggiornamenti procedurali e/o normativi

Sistema informatico sap In caso di aggiornamenti procedurali

Gestione prodotti FEAD, FN e ortofrutta Quadrimestrale ed in caso di aggiornamenti normativi

Argomento del corso di formazione Frequenza del corso di formazione

Formazione e aggiornamento sull’andamento del lavoro 
rivolta al gruppo "aiutiamoci ad aiutare" Settimanale

Formazione sulle procedure e aggiornamento del lavoro con 

i volontari gruppo "siticibo"

In occasione di nuovi ingressi di volontari e in occasione di 

aggiornamenti normativi

Amministrazione In caso di aggiornamenti procedurali e/o normativi

Sistema informatico sap e aggiornamenti procedure 

operative
In caso di aggiornamenti procedurali e ricadute operative

Gestione prodotti FEAD, FN e ortofrutta Settimanale

Formazione capi equipe per la Giornata Nazionale Della 

Colletta Alimentare

Annuale in occasione dell'avvio della Giornata Nazionale 

Della Colletta Alimentare

Tabella 17  
Corsi non obbligatori rivolti ai dipendenti e relativa frequenza

Tabella 18  
Corsi non obbligatori rivolti ai volontari e relativa frequenza

La Tabella 17 mostra nel dettaglio la formazione 
dispensata ai dipendenti direttamente dalla 
Fondazione Banco Alimentare e la relativa frequenza 
di erogazione.
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Formazione obbligatoria

Il Banco Alimentare del Veneto, conformemente alle 
disposizioni normative, gestisce l’attività relativa 
alla formazione in materia di sicurezza e salute del 
proprio personale con riferimento alle mansioni 
attribuite, lo specifico ambiente di lavoro occupato 
e i pericoli e rischi individuati. L’attività formativa 
viene esercitata in caso di assunzione di nuovo 
personale o inserimento nell’organico di nuovi 
volontari, in caso di cambiamento di mansione e in 
occasione di introduzione di nuove attrezzature o 
nuove sostanze e preparati pericolosi. La stessa sarà 
ripetuta periodicamente in relazione all’evoluzione 
dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. La 
Figura 19 mostra le ore di formazione obbligatoria 
sulla sicurezza svolta da volontari e dipendenti 
nel corso del 2020 e 2021. Nel corso del 2020 
non si è svolta attività di formazione obbligatoria 
dei dipendenti. Invece, a 76 volontari preposti alle 
mansioni all’interno del magazzino è stato dedicato 
un corso di formazione da mulettista della durata 
di 15 ore. Nel 2021 i dipendenti hanno totalizzato 
36 ore di formazione, così distinte e ripartite: i 
dipendenti incaricati delle mansioni interne al 
magazzino hanno svolto 20 ore di corso antincendio 
(4 dipendenti hanno partecipato), 4 ore di corso di 
primo soccorso (1 dipendente ha partecipato), 8 ore 
di corso da mulettista (1 dipendente ha partecipato); 
1 dipendente preposto alle mansioni d’ufficio ha 
ricevuto 4 ore di formazione sul primo soccorso.

Relativamente alla formazione dei volontari svolta nel 
2021, a questi sono state rivolte 12 ore di formazione 
totali, così distribuite: i volontari che svolgono la loro 
attività all’interno del magazzino hanno preso parte 
a 9 ore di corso antincendio (45 volontari hanno 
partecipato) e a 3 ore di corso di primo soccorso (3 
volontari hanno partecipato).

Figura 20 
Ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza svolte dai dipendenti e dai volontari nel corso del 2020 e del 2021

Inoltre, sono state redatte delle procedure di 
emergenza ed evacuazione nonché per gli interventi 
di primo soccorso e gli addetti agli interventi in 
caso di incendio e per il primo soccorso sono stati 
designati e addestrati (per il primo soccorso con 
cadenza triennale). Il sistema di gestione della salute 
e della sicurezza copre la totalità dei dipendenti e 
dei volontari, infatti, è presente anche un documento 
che definisce le Norme Di Comportamento Per 
Volontari Aziendali Esterni, che sancisce e divulga 
l’obbligatorietà delle seguenti prescrizioni, oltre a 
regolamentare l’attività di movimentazione manuale 
dei carichi:

A. attenersi strettamente alle mansioni ed alle 
attività indicate dal Tutor (dipendente o volontario 
autorizzato da OBAV).
B. astenersi dall’impiegare o azionare 
macchinari e impianti o intervenire sugli stessi
C. evitare di attivare, spostare o rendere 
inefficienti gli impianti di allarme o di estinzione 
incendio.
D. il personale aziendale volontario esterno 
dovrà limitarsi ad accedere alle aree assegnate. In 
particolare:
• non accedere, senza autorizzazione, nei corridoi 

di stoccaggio merci,
• se autorizzati ad accedere, osservare, agli incroci 

tra corsie, l’eventuale movimento 
• di mezzi elevatori;
• per spostamenti necessari, muoversi sulle corsie 

pedonali indicate da righe gialle.
E. Per ogni necessità, in caso d’infortunio o 
d’incendio, il personale esterno dovrà riferirsi e 
seguire le indicazioni del Tutor.

Nel corso nel biennio 2020-2021 non sono avvenuti 
infortuni sul lavoro.
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Quadro sinottico

Quadro
sinottico

GRI Standard Informativa N. pagina Note 

  1. Profilo dell'organizzazione   

102-1 Nome dell'organizzazione 10  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 10  

102-3 Luogo della sede principale  10  

102-4 Luogo delle attività  10  

102-5 Proprietà e forma giuridica   10  

102-9 Catena di fornitura   14-21  

102-11 Principio di precauzione  6,7  

  2. Strategia   

102-13 Adesione ad associazioni 10

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente  4,5  

  3. Etica e integrità   

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento  13  

  4. Governance   

102-18 Struttura della governance  12  

  5. Coinvolgimento degli stakeholder   

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder  24,25  

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder  24,25,27  

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder  26,27  

102-44 Temi e criticità chiave sollevati  27-30  

  6. Pratiche di rendicontazione    

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi  6,7  

102-47 Elenco dei temi materiali  27-30  

102-50 Periodo di rendicontazione  6,7  

102-51 Frequenza della rendicontazione 6,7

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report  2  

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards  6,7  

102-55 Indice dei contenuti GRI  64,65  

  Informative specifiche   

 Area Economica   

201-1 Performance economiche 36-43  

 Area Ambientale    

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione  47  

303-3 Prelievo idrico  47  

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 48,49

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) 48,49

 Area Sociale   

401-1 Nuova assunzione di dipendenti e turnover dei dipendenti e volontari 52-55  

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 61  

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini sugli incidenti 61  

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro  62,63  

403-8 
Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro 
61  

403-9 Infortuni sul lavoro 61  

404-1 Ore medie di formazione all'anno per dipendenti e volontari 60, 63  

413-1 
Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locale, valutazioni 

d'impatto e programmi di sviluppo 
57-59  



www.bancoalimentare.it
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