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La Fondazione Banco Alimentare è membro
della Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires a cui aderiscono 22 nazioni europee.

Il Banco Alimentare Campania è l’unica organizzazione in
Regione  appartenente alla Rete Banco Alimentare nazionale, 
presente dal 1989 in Italia, con 21 sedi su tutto il territorio 
nazionale, cui è stato concesso l’uso esclusivo del marchio 
e del nome. Qualsiasi altra organizzazione operante sul 
territorio campano che utilizzasse denominazione o logo 
““Banco Alimentare”, sarà perseguibile secondo le norme vigenti.

la rete banco alimentare in italia

la mission

Ogni giorno, con automezzi in dotazione o con aziende di 
trasporto private, il Banco Alimentare Campania Onlus, a 
proprie spese, recupera prodotti alimentari integri ma che, per 
diversi motivi, non sono più commercializzabili (eccedenze di 
produzione, rotture delle confezioni, stagionalità, errori di 
confezionamento, fine promozione,  etc.)  dall’industria e della 
distribuzione agroalimentare. Inoltre sono anche gestite le 
donazioni donazioni di prodotti freschi dell’ortofrutta.
donaz

I dipendenti e i volontari in magazzino:
- prendono in carico e preparano i prodotti da distribuire;
- controllando le scadenze e le giacenze di magazzino; 
- posizionano i prodotti su pallet; 
- sistemano i prodotti freschi e congelati nelle celle frigo;
- registrano sul sistema informatico di rete le donazioni ricevute. 

Le strutture caritative accreditate (caritas, parrocchie, banchi di 
solidarietà, centri di ascolto, associazioni benefiche, mense per i 
poveri, centri di aiuto per unità di strada, servizi sociali), ritirano gli 
alimenti presso il magazzino del Banco Alimentare. 
Le assegnazioni dei prodotti  vengono effettuate in base alla 
tipologia di distribuzione (mense, consegna pacchi alimentari, 
empori, aiuto ad unità di strada) ed in base al numero degli assistiti.

I volontari delle strutture caritative donano il cibo alle persone 
bisognose da loro assistite, secondo un elenco presentato.
In questo modo, ogni mese, ogni famiglia riceve un pacco 
alimentare con generi di prima necessità e le mense per i poveri 
e i centri che si occupano di unità di strada, un concreto aiuto 
per servire i pasti quotidiani ai propri indigenti.



Condividendo la necessità del pane quotidiano,
ogni giorno, incontrate centinaia di persone.
Non dimenticate che sono persone, non numeri“ ”Papa Francesco

non numeri ma persone

partner istituzionali

55%

40,5%

4,5%

485.357 pacchi alimentari
distribuiti alle famiglie bisognose in un anno

equivalente a oltre 14 milioni di pasti

14.936.516 euro
valore commerciale del cibo donato in un anno

7.233.662 kg
di alimenti recuperati e donati in un anno

152.565 
persone assistite ogni mese in un anno
6.200 senza fissa dimora

Il Banco Alimentare, è una Organizzazione partner Capofila del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, autorizzata alla distribuzione dei prodotti alimentari 
destinati agli indigenti attraverso il “Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti” 
e il “Fondo Nazionale per gli Indigenti”. 
LL’adesione a tale programma prevede, per le Organizzazioni Territoriali, 
l’obbligo di presentare  un elenco dei nuclei familiari assistiti e di 
costituire, per ognuno di essi, un fascicolo contenente: documento 
identità del richiedente, stato di famiglia, certificato ISEE o verbale di 
visita domiciliare per accertamento della condizione di indigenza.



Ciò che mi scandalizza non è il fatto
che ci siano i ricchi e i poveri,
ma è lo spreco del cibo“ Madre Teresa di Calcutta”

benefici sociali

benefici solidali

benefici economici

benefici educativi

benefici ambientali

Prodotti alimentari ancora buoni per l’alimentazione vengono 
recuperati e non diventano rifiuti, ritrovando così la loro originale 
destinazione e finalità  presso le strutture caritative che ricevono 
gratuitamente questi alimenti per distribuirli ai loro bisognosi.

Portare ogni mese, a casa di chi ha bisogno, un “pacco alimentare” 
o servire gratuitamente il pasto in una mensa, da un lato, risponde 
ad un bisogno primario ma, dall’altro, è un gesto di carità che porta 
speranza, capacità di rimettersi in gioco.
Un incontro che spazza via la solitudine. 

Il recupero degli alimenti ancora perfettamente commestibili impedisce 
che questi divengano riuti. Recuperare ed evitare lo spreco ha un valore 
ambientale. Di fatto tutto ciò che recuperiamo andrebbe in discarica.
Prima di differenziare occorre non sprecare.

La nostra opera pone al centro l’educazione. Infatti, per aiutare 
lo sviluppo di ogni uomo è necessario partire da tutti i bisogni che 
lo costituiscono, non solo da quello alimentare. 
La questione cruciale nella lotta alla povertà è l’educazione della persona 
per ricostruire legami solidi e a riprendere la propria condizione.
La prima carità è l’educazione.

un’opera per il bene per tutti

Donando le eccedenze alimentari, le aziende restituiscono loro 
un valore economico: da un lato, contengono i propri costi di 
stoccaggio e di smaltimento, dall’altro, offrono un contributo in 
alimenti a persone bisognose che supera le centinaia di milioni 
di euro di valore commerciale.



le origini
“In un tempo che ha smarrito il valore infinito della persona concreta,  
siete chiamati a rinnovare lo spettacolo della condivisione dei bisogni 
fino alla condivisione del destino, a imitazione di Gesù, che ha dato la 
vita per i suoi amici, soccorrendoli anche nei bisogni fisici quando li 
sfamò a migliaia moltiplicando i pani e i pesci. Oggi, questo miracolo, 
che solo la grazia di Dio può compiere, si rinnova attraverso lo 
strumento fragile delle vostre persone” don Luigi Giussanidon Luigi Giussani

“...è importante, quest’opera deve andare avanti in tutta Italia, proprio 
perchè è una grande occasione non solo per chi riceve, ma anche per 
chi dona...” Cav. Danilo Fossati cav. Danilo Fossati

don Luigi Giussani

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
è l’evento di carità tra i più imponenti in Italia. 
Si svolge, ogni anno, dal 1997, l’ultimo sabato del 
mese di novembre in tutta Italia. 
I volontari, davanti ai punti vendita in Italia, invitano 
a fare la spesa, oltre che per sè, anche per un povero.
Un gesto sempUn gesto semplice e concreto che educa tutti alla 
carità e alla condivisione dei bisogni dei più deboli. 

Colletta
Alimentare
Dona la spesa a chi è povero

volontari
coinvolti

cibo
donato

valore
del cibo

in italia

150.000
persone

8.200
tonnellate

26 milioni
di eudi euro

in campania

5.400
persone

304
tonnellate

1 milione
di eudi euro

Siete chiamati a rinnovare lo spettacolo 
della condivisione per ritrovare

una speranza che sostenga l’infinita fatica del vivere  “ ”don Luigi Giussani



la sicurezza alimentare

salviamo il cibo dal pregiudizio

AZIENDE DONATRICI

Il Banco Alimentare dona cibo scaduto? La risposta è NO.

Bisogna però stare attenti a non confondere la “data di scadenza” con l’indicazione
del “consumare preferibilmente entro” (TMC), come chiaramente definito dalla 
legge contro gli sprechi alimentari (166/2016). 
La data di scadenza si trova principalmente sui prodotti freschi e deperibili che non 
vanno consumati oltre il giorno indicato.
La La dicitura “consumare preferibilmente entro” si trova invece sui prodotti secchi, 
a lunga conservazione, che, anche dopo tale data, possono essere donati perchè 
buoni e possono essere consumati senza alcun rischio per la salute, a condizione che 
siano correttamente conservati e che l’imballaggio della confezione sia integro.

I PRODOTTI CHE HANNO SUPERATO IL  “PREFERIBILMENTE ENTRO IL” 
SONO DUNQUE BUONI E ANCORA PERFETTAMENTE CONSUMABILI

Il Banco Alimentare Campania recupera e dona questi prodotti salvandoli dallo spreco
e, sopratue, sopratutto, dal pregiudizio di chi li butta via perchè ritiene che non siano buoni.
 

STRUTTURE CARITATIVE

DATA DI SCADENZA
Indica la data precisa giorno/mese/anno.
Si trova prodotti freschi e deperibili

Oltre tale data sono considerati a rischio.

CONSUMARE PREFERIBILMENTE ENTRO IL
Indica solo il mese/anno.

Si trova su prodotti secchi, a lunga conservazione.
Oltre tale indicazione i prodotti possono essere 
consumati senza alcun rischio per la salute.  

La sicurezza alimentare 
è per noi una priorità. 
Tutte le attività sono 
regolamentate da procedure 
scritte e raccolte in un 
Manuale Operativo approvato 
dal Ministedal Ministero della Salute. 
Particolare attenzione è 
prestata al rispetto delle 
norme in materia d’igiene e 
sicurezza alimentare. Consegna dei prodotti assegnati

e stampa del documento di trasporto

Assegnazione prodotti disponibili e
preparazione delle liste di distribuzione

Controllo della integrità delle confezioni
e loro posizionamento su pallets e scaffali

Rispetto della catena del freddo per 
i prodotti freschi/congelati nelle celle frigo

Presa in carico dei prodotti e gestione tramite
SAP per la tracciabilità delle movimentazioni



Le 7.233 tonnellate di alimenti recuperati Banco Alimentare Campania 
hanno contribuito alla salvaguardia dell’ambiente evitando lo spreco di:

H2o: Water footprint
12,88 mln di metri cubi di acqua impiegata per produrli 
equivalente a 5.150 piscine olimpioniche

CO2: Carbon footprint
11.325 ton./CO2 eg. di emissioni prodotte 
equivalenti a quelle di 8.711 utilitarie

Ecological footprintEcological footprint
80 Km2 di terra impiegata per produrli 
equivalente a 11.438 campi di calcio

5.150
piscine
olimpioniche

11.438
campi
di calcio

8.711
utilitarie

Per recuperare, conservare e distribuire gli alimenti
il Banco Alimentare Campania ha sostenuto 
i seguenti Oneri di Funzionamento:

746.000 euro
per recuperare, conservare
e distribuire gratuitamente

14.936.516 euro
di prodotti alimentari

amiamo la terra che dona il cibo

i costi di funzionamento



per comuni e servizi sociali
Il Banco Alimentare Campania realizza il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”,
grazie al quale,  viene consegnato alle famiglie bisognose individuate dai servizi sociali, ogni mese e per un 
anno, un pacco alimentare contenente generi di prima necessità. Con il contributo economico a fondo perduto 
destinato a questo progetto, l’ente pubblico partecipa alle spese della logistica, dei trasporti e del personale 
sostenute dal Banco Alimentare Campania per il recupero, il confezionamento e la redistribuzione del cibo.
Non si acquistano pNon si acquistano prodotti alimentari ma si contribuisce al nostro lavoro quotidiano condividendone scopo, 
mission e modalità operative. In questo modo, con un piccolo contributo, ogni famiglia riceve, tutti i mesi, un 
pacco confezionato con generi alimentari per un valore di gran lunga più elevato di quello richiesto.

il nostro IBAN dove è possibile effettuare donazioni in denaro
IT49W0335901600100000073424

clicca mi piace sulla pagina facebook: bancoalimentarecampania

sei un privato?
diventa volontario
dona il tuo tempo e impegnati insieme a noi 
lavorando in magazzino o in amministrazione

effettua una erogazione liberale
con una erogazione in denaro ci permetterai
ddi continuare a svolgere la nostra mission

disponi un lascito testamentario
con un piccolo lascito testamentario puoi 
dare continuità ai tuoi desideri, lasciando
per sempre un ricordo della tua generosità

sei un’azienda?
dona alimenti o dona denaro
le erogazioni possono essere dedotte fino al 10% del 
reddito complessivo dichiarato (Legge N.80/2005)

coinvolgi i dipendenti
in attività di volontariato d’impresa, con una gionata 
al Banco Aal Banco Alimentare o con una colletta aziendale

avvia un Cause Related Marketing
con azioni promozionali a favore di Banco Alimentare, 
offrendo ai tuoi clienti la possibilità di sostenere 
la nostra mission con una positivo ritorno di immagine

la creazione del valore

come sostenerci

12un contributo di 1 euro
al Banco Alimentare
produce circa 12 euro

di prodotti alimentari distribuiti
(valore commerciale stimato ai prezzi di mercato)




