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La Fondazione Banco Ali-
mentare Emilia Romagna 
è un ente del Terzo Set-
tore, nato nel 1991 per 
rispondere alla domanda 
di cibo da parte di per-
sone bisognose trasfor-
mando lo spreco alimen-
tare in risorsa.

Con passione e respon-
sabilità, ci occupiamo 
ogni giorno di recupe-
rare cibo ottimo che per 
diverse ragioni non è 
più commercializzabile 
e di distribuirlo gratui-
tamente alle organizza-
zioni caritative conven-
zionate. 

Tramite queste strutture 
il cibo arriva sulla tavola 
di persone che attraver-
sano un periodo difficile 
e che, assieme all’aiuto 
materiale, ricevono spe-
ranza.
Così quanto andrebbe 
sprecato diventa risorsa 
preziosa per chi ha trop-
po poco.

I NOSTRI VALORI

CONDIVISIONE

PERSONA

PASSIONESOSTENIBILITÀ

RESPONSABILITÀ
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COM’È NATO IL BANCO ALIMENTARE

1992 
Il Banco si dota di un piccolo magazzino sprovvisto di celle frigorifere. 
Le strutture convenzionate sono 5 e l’organico è composto esclusiva-
mente da volontari. 

1993 
Il magazzino viene trasferito ad 
Imola e dotato di celle frigorifere. 
Verrà poi ampliato nel 2003 fino 
agli attuali 1.200 mq. 

2006  
Inizia l’attività della 
Piattaforma Nord-O-
vest a Fontevivo (PR), 
presso la quale il Ban-
co Alimentare Emilia 
Romagna gestisce 
uno spazio di stoccag-
gio e distribuzione.

2009 
Si costituisce formalmente in Italia la Rete 
Banco Alimentare. 
Attualmente vi aderiscono 21 organizzazioni 
distribuite sul territorio nazionale.

2016 
Il 23 giugno al fondatore e storico pre-
sidente, Giovanni De Santis, subentra 
Stefano Dalmonte, già vicepresidente.

2021 
Ricorre il Trentennale della Fondazione Banco Alimentare 
Emilia Romagna Onlus.
Per la prima volta vengono superate le 10.000 
tonnellate di cibo distribuito.

1991 
Un gruppo di 
amici fonda il 18 
settembre la Fon-
dazione Banco 
Alimentare Roma-
gnolo, con sede 
operativa a Imola. 

IL BANCO IN EMILIA ROMAGNA

L’idea di Banco Alimentare nasce 
negli USA, a Phoenix (Arizona), 
dove John Van Hengel – volonta-
rio presso una mensa dei poveri – 
incontra una signora che ha il ma-
rito in prigione e che, per sfamare 
i 10 figli, raccoglie i rifiuti da un 
contenitore vicino al supermerca-
to. Da lì, l’idea di una banca, in cui 
depositare le eccedenze in modo 
da poterle distribuire a coloro che 
ne avevano bisogno: Food-Bank. 
Era il 1967.

Successivamente il modello si dif-
fonde nel mondo; nel 1984 nasce 
a Parigi il primo Banco europeo e 
da lì si diffonde anche in altri Pa-
esi. 

Il 30 marzo 1989 viene “ufficializ-
zata” la nascita della Fondazione 
Banco Alimentare in Italia.

12 dipendenti

57 
volontari stabili

75
responsabili
e referenti 
per la 
Colletta 
Alimentare

13.000
volontari
il giorno 
della
Colletta
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L’attività di Banco Alimentare in Emilia Romagna si svolge su 3 sedi

Via San Pier Grisologo 41 – Imola (BO) 
sede amministrativa e direzionale 
 
Via Zello 1/F – Imola (BO) 
centro logistico
 
Via Berna 4 – Fontevivo (PR) c/o Interporto di Parma
centro logistico

4 carrelli elevatori 
2 Imola 
2 Fontevivo

1.100 m3 celle frigo  
con temperatura positiva  
e negativa 
800 Imola 
300 Fontevivo

11 transpallet 
6 Imola 
5 Fontevivo

4 automezzi 
con temperatura 
positiva e negativa 
3 Imola 
1 Fontevivo

2 magazzini  
di transito 
1 Ferrara 
1 Pievesestina

2.300 m2 superficie  
di stoccaggio 
1.200 Imola 
1.100 Fontevivo

LA LOGISTICA LUNGO LA VIA EMILIA
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L’OPERA DI BANCO ALIMENTARE

FOCUS ON: 
RECUPERO DA AZIENDE

Banco Alimentare opera su due direttive principali: il recupero 
di alimenti perfettamente commestibili ma non più commercia-
lizzabili e la distribuzione gratuita a organizzazioni caritative 
convenzionate che assistono direttamente persone in stato di 
bisogno.

Inoltre, in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare raccoglie i prodotti donati dai privati cittadini in Emilia 
Romagna, ed è accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e l’AGEA* per la distribuzione di aiuti alimenta-
ri nazionali e comunitari.

Le aziende dell’industria della trasformazione alimentare si con-
fermano come fondamentali sostenitrici dell’azione di raccolta 
di Banco Alimentare, sia in termine di quantità che di mix di pro-
dotti. 

Banco Alimentare incontra le aziende invitandole a non distrug-
gere prodotti che, per ragioni commerciali (scadenze ravvicinate, 
fine campagne promozionali, cambio di packaging, eccedenze e 
difformità di produzione, er-
rata etichettatura) non ven-
gono posti in vendita, ma 
sono ancora ottimi. 

Le industrie sanno di trovare 
nel Banco Alimentare Emilia 
Romagna un partner affida-
bile, efficiente, attento alla 
gestione dei prodotti e all’e-
voluzione tanto delle nor-
mative, quanto dei bisogni 
delle persone più fragili.

La gestione informatica ga-
rantisce la tracciabilità dei 
prodotti dal ricevimento in 
magazzino alla consegna alla 
singola struttura caritativa.

*Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Nato con lo scopo di recupera-
re il cibo cotto e fresco in ecce-
denza nella Ristorazione Col-
lettiva, il programma Siticibo 
si è ampliato con il recupero di 
eccedenze alimentari dai punti 
vendita della Grande Distribu-
zione Organizzata (GDO).

Con questo programma Banco 
Alimentare incide ancora di più  
nella lotta allo spreco alimen-
tare ridando valore ad alimenti 
freschi e cotti, ricchi di nutrien-
ti, che andrebbero inutilmente 
distrutti e sprecati.

Il programma inoltre favorisce 
una certa varietà alimentare 
che diversamente il Banco non 
potrebbe avere. 
Questo risponde all’esigenza 
della corretta nutrizione, con 
diete variegate comprenden-
ti alimenti freschi e non sola-
mente prodotti secchi e a lun-
ga conservazione.

FOCUS ON: 
IL PROGRAMMA SITICIBO
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La mission di Banco Alimentare in Emilia Romagna si realizza 
attraverso la collaborazione con 750 organizzazioni caritative, 
ovvero enti che si occupano di assistenza diretta. Esse sono il 
tramite prezioso e indispensabile mediante cui i prodotti che 
raccogliamo arrivano sulla tavola di migliaia persone che attra-
versano un periodo 
difficile. 

Queste organizza-
zioni – caritas par-
rocchiali e diocesane 
con i relativi centri di 
ascolto, mense per 
i poveri, empori so-
lidali, centri di aiuto 
alla vita, banchi di so-
lidarietà – incontrano e aiutano anche quotidianamente chi ha 
più bisogno, in modo che il sostegno di Banco Alimentare arrivi 
capillarmente sul territorio.

L’impegno di Banco Alimentare è quello di accompagnare le or-
ganizzazioni convenzionate in un percorso che, a partire dalla 
distribuzione di alimenti, porti a far crescere una rete efficace 
ed efficiente per favorire l’inclusione e la coesione sociale nel 
nostro territorio.

A CHI È DIRETTO IL NOSTRO AIUTO

Localizzazione capillare sul territorio regionale delle
organizzazioni benefiche convenzionate

«In una giornata in cui non si vedeva l’ora di finire, mi è arrivata una telefonata 
di una volontaria che voleva solo ringraziare perché si sentiva “coccolata”: parlava 
delle nostre mail che le permettono di organizzare la distribuzione dei prodotti, e 
delle colleghe dell’ufficio che la aiutano nelle tante questioni burocratiche. Una gra-
titudine che mi ha fatto scivolare via la fatica! Queste attenzioni ti danno lo stimolo 
per fare sempre meglio: abbiamo avuto delle idee per migliorare il nostro lavoro al 
magazzino e i benefici si vedono!»

Daniele
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«Mi sono trovata in cattive acque quando mia madre è mancata... All’inizio 
chiedere aiuto  è stato difficilissimo… mi vergognavo. Un giorno mi sono 
decisa. Ho iniziato a venire per un aiuto con la spesa, poi ho visto che in 
realtà ricevo dalle volontarie molto di più: ora qui mi sento in famiglia!»  

Fausta

Il cibo è un bene prezioso non solo perchè nutre, ma anche 
perchè racchiude risorse fondamentali: acqua, energia, terra, la 
fatica e il talento dell’uomo.
Dargli una seconda vita è oggi un gesto di condivisione del 
destino di chi è più fragile e di grande responsabilità verso le 
generazioni future.

L’attività di Banco Alimentare mira a portare:
• BENEFICIO SOCIALE: alimenti ancora buoni vengono salvati 

e non diventano rifiuti, ritrovando un’utilità presso gli enti 
caritativi che gratuitamente li ricevono e gratuitamente li 
ridistribuiscono ai loro assistiti.

• BENEFICIO ECONOMICO: la donazione di eccedenze ha un 
impatto positivo anche sulle aziende, che possono così 
ridurre i propri costi di stoccaggio e di smaltimento: inoltre, 
offre un contributo importantissimo alle strutture caritative, 
che in tal modo possono investire nella qualità dei propri 
servizi le risorse risparmiate.

• BENEFICIO AMBIENTALE: il recupero degli alimenti impedisce 
che questi divengano rifiuti, permettendo così un risparmio 
in risorse energetiche e un conseguente abbattimento delle 
emissioni di CO2 equivalente nell’atmosfera.

• BENEFICIO EDUCATIVO: quanto facciamo educa prima di tutto 
noi stessi al rispetto della persona e del valore del cibo.

L’IMPATTO DELLA COLLABORAZIONE
CON BANCO ALIMENTARE

4.303,31 
tonnellate di alimenti salvati 

dallo spreco nel 2021

4.905,77 
tonnellate di CO2 evitate

dati basati sul Progetto "Impatto +" 
realizzato da Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus con il supporto meto-
dologico della Società Avanzi-Soste-

nibilità per Azioni

FOCUS ON: 
L’IMPATTO AMBIENTALE
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L’attività di Banco Alimentare ha in sé una grande forza di 
riqualificazione e rigenerazione di valore.

Con 1€ speso, Banco Alimentare ridà valore e rimette in rete sul 
territorio 12,5 kg di cibo, per un valore di acquisto di 36,16€.

1

LA MOLTIPLICAZIONE DEL VALORE

*1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base ai LARN (Livelli di Assun-
zione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana)

= 25 PASTI1

=10.500
TONS DI ALIMENTI

21MILIONI
DI PASTI EQUIVALENTI*

FOCUS ON: 
L’IMPATTO SOCIALE

FOCUS ON: 
L’EFFETTO LEVA

oltre 10.000 tonnellate di alimenti distribuiti in Emilia Romagna 
corrispondono a oltre 21 milioni di pasti equivalenti* donati.

•

nel 2021 per ogni euro donato al Banco Alimentare 
Emilia Romagna, 25 persone in difficoltà hanno ricevuto 
gratuitamente un pasto equivalente* attraverso le strutture 
caritative convenzionate.

•

UNO SGUARDO AL FUTURO:
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI BANCO ALIMENTARE

Nel settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha adottato una serie di Obiettivi nell’ambito dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile.

Questi obiettivi - SDGs (Sustainable Development Goals) - sono 
un invito all’azione di tutti i paesi per promuovere la prosperità 
proteggendo il pianeta.
Banco Alimentare contribuisce al perseguimento di alcuni degli 
obiettivi fondamentali, in particolare:

1) SCONFIGGERE LA POVERTÀ

2) SCONFIGGERE LA FAME

12) CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI E AL SUO TARGET
12.3 “LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE”.

Questi, come sottolineato dalla Federazione Europea dei Banchi 
Alimentari (FEBA), di cui Banco Alimentare è membro, sono da 
sempre pilastri del nostro operare.

Gli obiettivi sono fra loro sinergici e complementari.

Inoltre, la nostra mission abbraccia anche gli obiettivi:

3) Salute e benessere

10) Ridurre le disuguaglianze

11) Città e Comunità sostenibili

13) Lotta contro il cambiamento climatico

17) Partnership per gli obiettivi, in collaborazione con una
grande rete di soggetti interessati.
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IL BUONO DI FARE INSIEME:
PERCHÈ SOSTENERE BANCO ALIMENTARE

IL BUONO SI FA INSIEME… 
SCEGLI DI ESSERE AL NOSTRO FIANCO!

Il buono di fare insieme significa 
essere protagonisti, profit e non profit, 
di un cambiamento che fa bene a tutti.

Oggi più che mai, anche in Emilia Romagna, il cibo è 
una risorsa preziosa a cui non tutti hanno accesso.
Questo ci rende sempre più consapevoli dell’urgenza 
di incrementare il servizio che svolgiamo ogni giorno: 
aiutare gratuitamente 750 organizzazioni caritative in 
regione, per andare incontro capillarmente al bisogno 
concreto di chi è in difficoltà.
Grazie alla rete di diverse realtà che ci supportano – 
aziende, enti pubblici, privati cittadini - nel 2021 gli ali-
menti distribuiti hanno superato le 10.000 tonnellate, 
di cui hanno potuto beneficiare oltre 125.000 persone.
Da qualche anno sempre più persone e aziende ci 
esprimono il desiderio di dare il proprio contributo e di 
voler generare legami duraturi nel tempo. Questo è ciò 
di cui abbiamo bisogno.

Abbiamo bisogno di persone e aziende che consape-
volmente scelgano di essere a fianco di Banco Alimen-
tare per aiutarci ad incrementare l’attività di recupero 
e distribuzione del cibo e a coprire i costi che questa 
comporta, soprattutto considerando le nuove sfide che 
tutti abbiamo davanti.
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«Con la nostra azienda, da sempre cerchiamo di sostenere iniziative 
che diano un aiuto il più possibile mirato e della cui efficacia possiamo 
avere chiara evidenza; il Banco ci sembra raggiunga proprio le famiglie 
e le persone bisognose. Per noi titolari e collaboratori sostenere attività 
come quella del Banco Alimentare fa parte della gratificazione umana 
e professionale che ci spinge a fare sempre con passione e impegno il 
nostro lavoro.»

Stefano e Raffaele Montali 

 

• bonifico bancario intestato a 
Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus 
Banca: BPM - Cassa di Risparmio di Imola 
IBAN   IT77  V050  3421  0100  0000  0000 652

• carta di credito/paypal  
• direttamente sul sito:  
   bancoalimentare.it/emiliaromagna 
• scansionando il QRcode qui a fianco

SOSTIENI BANCO ALIMENTARE 
IN EMILIA ROMAGNA

La legge riconosce agevolazioni fiscali per le donazioni economi-
che a Banco Alimentare: si applica l’art. 83 del D.Lgs. 117/2017. 
“Altre disposizioni” vigenti fino all’operatività del RUNTS: art.100 
co. 2 lett. h) del TUIR. 

EROGAZIONE LIBERALE

AGEVOLAZIONI FISCALI 

Sostenere l’opera di Banco Alimentare significa far arrivare un 
aiuto concreto a chi più ha bisogno.

 

 

2.500 
PASTI* 

 

  

Con 100 Euro  
DONIAMO

1.250
DI ALIMENTI

kg

 
12.500

PASTI*

  

Con 500 Euro 
DONIAMO

6.250
DI ALIMENTI

kg

   

Con  1000 Euro

DONIAMO

12.500 kg
 DI ALIMENTI

25.000
PASTI*

*1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500gr 
di alimenti in base ai LARN (Livelli di Assunzione di 
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione 
italiana)

Quato vale il tuo aiuto?
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Una modalità ancora più consapevole con cui puoi accompagna-
re Banco Alimentare è la donazione continuativa: la regolarità 
delle donazioni offre la garanzia di poter portare avanti un servi-
zio gratuito e mirato per chi è nel bisogno.

Garantire la continuità del supporto, anche se con 
piccole donazioni, è ciò che maggiormente assi-
cura il servizio gratuito di cui hanno bisogno oltre 
125.000 persone in difficoltà.

DONAZIONE CONTINUATIVA

• DOMICILIAZIONE BANCARIA
Il Sepa Direct Debit (SDD) viene attivato da Banco Alimentare 
Emilia Romagna in virtù di un mandato ricevuto dal donatore. 
L’importo da te scelto verrà addebitato in automatico sul tuo 
conto corrente ogni mese e fino ad eventuale revoca. 

• PIATTAFORMA “WISHRAISER”
Attivando questa modalità, doni regolarmente con carta di 
credito/prepagata sulla piattaforma Wishraiser. Inoltre, avrai 
la possibilità ogni mese di partecipare all’estrazione di nu-
merosi premi (messi in palio dalla piattaforma web che ospita 
il nostro progetto).

PER CHI DONA
• La comodità: una volta aderito, la donazione 

verrà addebitata in modo automatico.
• La regolarità: potrai dare continuità al tuo 

impegno senza il rischio di dimenticarti. 
Potrai revocare la tua adesione in qualsiasi 
momento.

PER BANCO ALIMENTARE
• L’efficienza del servizio alle organizzazioni 

convenzionate per il sostegno alimentare.
• La programmazione degli aiuti.
• La sicurezza di poter contare su un supporto 

continuativo.

Quali sono i vantaggi?

• cessione eccedenze di produzione non più commercializzabi-
li ma ancora ottime per il consumo umano (legge 166/2016).

• donazione prodotti alimentari (non in eccedenza).

• servizi utili all’attività quotidiana del Banco Alimentare (at-
trezzature, tecnologia, skills). 

DONAZIONI TECNICHE

AGEVOLAZIONI FISCALI 

In caso di cessione gratuita di eccedenze alimentari e beni di cui 
alla l. n. 166/2016, per le imprese si applicano le seguenti agevo-
lazioni fiscali: 

• IVA: esclusione ai fini IVA (Iva sugli acquisti detraibile) [Art. 16
comma 1 L. 166/2016 e succ. modificazioni (legge n.205/2017)] 

• IRES: il costo di acquisto è interamente deducibile [Art. 16
comma 2 L. 166/016 e succ. modificazioni (legge n.205/2017)]. 

In caso di donazione di beni in natura è applicabile l’art. 83 del 
D.Lgs. 117/2017. 
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MODALITÀ DI PARTNERSHIP

L’azienda, con i suoi dipendenti, può organizzare una raccolta di 
alimenti da donare a Banco Alimentare.

La raccolta può essere 
effettuata in occasio-
ne di particolari even-
ti che coinvolgono 
l’azienda. Nella gior-
nata prescelta (o in 
più giornate) i dipen-
denti possono libera-
mente donare gli ali-
menti collocandoli in 
apposite postazioni. 

La raccolta viene solitamente gestita da un “comitato interno” 
di dipendenti/volontari, in modo da incentivare soddisfazione e 
spirito di squadra.

È possibile sostenere l’attività di Banco Alimentare Emilia Roma-
gna realizzando partnership per definiti periodi di tempo, abbi-
nando uno specifico prodotto commerciale (o linea di prodotti) 
al brand Banco Alimentare. 

L’azienda può così consentire ai propri clienti l’opportunità, ad 
ogni acquisto, di diventare protagonisti di un concreto cambia-
mento sociale. 

In occasione di propri eventi aziendali, è possibile scegliere 
Banco Alimentare come charity partner: gli invitati si sentiranno 
così parte di una comunità e avranno la possibilità di percepire 
un senso di appartenenza ad una causa comune.

COLLETTA IN AZIENDA

CAUSE RELATED MARKETING (CRM)

EVENTI AZIENDALI: CHARITY DINNER

Grazie al Payroll Giving, i dipendenti possono sostenere la cau-
sa di Banco Alimentare donando un’ora del proprio lavoro con 
una trattenuta mensile dalla busta paga: l’azienda inoltre può 
incentivare l’adesione decidendo di raddoppiare la donazione 
(matching gift).

Il libero coinvolgimento dei dipendenti attorno ad azioni di alto 
valore sociale come questa, favorisce la motivazione interna e il 
clima di lavoro nell’azienda.

PAYROLL GIVING & MATCHING GIFT

I dipendenti possono destinare a Banco Alimentare alcune gior-
nate di lavoro svolgendo attività di volontariato all’interno del-
le nostre sedi. 

È un’opportunità che ha una doppia valenza: 
genera in ogni 
“volontario per 
un giorno” gran-
de soddisfazione 
per l’aiuto con-
creto offerto; in-
centiva il team 
building. 
È un’esperien-
za che fa bene 
all’impresa, ai di-
pendenti e ai be-
neficiari del Ban-
co Alimentare.

Insieme possiamo contribuire a un futuro migliore per la società.
Incontriamoci e costruiamo insieme la nostra partnership!
per info: Elena Mazza - 0542 29805
     comunicazione@emiliaromagna.bancoalimentare.it

L’azienda può scegliere di sostenere Banco Alimentare attraver-
so un regalo solidale. È possibile valutare insieme la modalità, 
dalla classica cartolina di auguri solidali – regalo sempre gradito 
che dimostra sensibilità e volontà di dare un aiuto concreto – a 
una soluzione più smart come Wishraiser Gift Card. 

Si tratta di una card che viene acqui-
stata dall’azienda come donazione a 
Banco Alimentare e che può essere 
regalata ai dipendenti in svariate oc-
casioni (Natale, compleanno, anniver-
sario assunzione, benvenuto ai nuovi 

assunti) oppure a clienti e fornitori. 
Chi la riceve partecipa all’estrazione mensile di numerosi premi, 
e può decidere di rimanere fedele alla charity scelta dall’azien-
da, diventando donatore e sentendosi quindi parte di una causa 
comune. 

VOLONTARIATO AZIENDALE

COSTRUIAMO UNA PARTNERSHIP INSIEME

REGALO SOLIDALE 
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Da quando ha dovuto chiudere il bar per ripianare i debiti del padre, Monica 
ha lavorato  come badante. Purtroppo però, sono arrivati i problemi al gi-
nocchio e al cuore, poi ci si è messo anche il terremoto, e la sua vita ha ini-
ziato ad andare in picchiata. “Dopo qualche anno non avevo abbastanza per 
pagare le utenze della casa popolare dove vivo. Così ho chiesto aiuto per la 
spesa e ho trovato degli amici a cui mi sono affezionata, che mi seguono in 
tutto”. In Giuliana, volontaria del centro di ascolto, ha trovato qualcuno che 
la incoraggia, la accompagna e guarda con gioia ogni suo piccolo passo per 
ripartire!  

ALCUNI ESEMPI DI PARTNERSHIP
CLAI

Clai ha scelto più volte Banco 
Alimentare come charity part-
ner durante il periodo natalizio, 
anche realizzando campagne di 
CRM su prodotti molto apprez-
zati. Tale collaborazione è pre-
vista anche per il 2022.
Con l’azienda è in essere una 
partnership su vari piani: dalla 
cessione di eccedenze all’offer-
ta di spazi e prodotti in occa-
sione di eventi, alla donazione 
di materiali per l’imballo per la 
Giornata Nazionale della Col-
letta Alimentare.

CONSERVE ITALIA

Conserve Italia, proprietaria di prestigiosi brand come Valfrut-
ta, Yoga, Cirio, sostiene la mission di Banco Alimentare in Emilia 
Romagna donando eccedenze di produzione fin dagli inizi della 
nostra attività.
Il rapporto si è consolidato negli anni anche grazie al sostegno 
che l’azienda ci offre in occasione della Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare. Conserve Italia infatti è tra i donatori degli 
imballi utilizzati dai volontari per riporre i prodotti donati duran-
te la raccolta.
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DATA SYSTEM
Nel 2016 Data System 
ha deciso di sostene-
re il Banco Alimentare 
Emilia Romagna con 
un progetto quin-
quennale, destinando, 
per ogni rata mensile 
relativa a nuovi con-
tratti di noleggio o 
rinnovi di contratto, 
una percentuale per 
l’acquisto di confezioni di latte da donare alle persone in diffi-
coltà.

MITICA
Nel 2021 Mitica ha scelto di 
realizzare un’iniziativa di CRM 
in relazione al loro prodotto di 
punta “Marrone Nando”. 
La donazione ha coperto i costi 
di distribuzione di oltre 89.000 
pasti.
La collaborazione continua an-
che nel 2022.

FELSINEA 
RISTORAZIONE

Felsinea Ristorazio-
ne sostiene Banco 
Alimentare attra-
verso il programma 
Siticibo, avviato nei 
self service, nei cen-
tri cottura e in alcune 
aziende con mensa 
interna.

Inoltre, chef, came-
rieri e maître di Felsi-
nea Ristorazione hanno scelto più volte – in occasione di eventi 
di Banco Alimentare Emilia Romagna – di cucinare e servire per 
gli ospiti, donando il proprio tempo e le proprie conoscenze e 
capacità.

VM SISTEMI

L’azienda ha con-
tattato Banco Ali-
mentare Emilia Ro-
magna nel 2020, 
durante la prima 
emergenza Covid, col desiderio di dare il proprio contributo a 
sostegno dell’attività quotidiana di recupero e distribuzione, 
che anche durante il lockdown non si è mai fermata. 
Da allora VM Sistemi è un partner importante per la sostenibilità 
del Banco.

OROGEL
Orogel collabora con Banco 
Alimentare da diversi anni, 
sia assicurando la cessione 
gratutita di prodotti freschi 
e surgelati in eccedenza, sia 
mettendo a disposizione un 
ampio spazio a Pievesestina 
per la distribuzione alle or-
ganizzazioni dell’area di Ce-
sena e coprendo i costi per il 
trasporto dei prodotti da Imola a Pievesestina.
Questo agevola le strutture più distanti dal nostro centro logisti-
co, che possono così impiegare risorse per altri bisogni.
La collaborazione interessa anche il periodo della Colletta Ali-
mentare, durante il quale Orogel offre annualmente l’utilizzo di 
un proprio magazzino. 

TEAPAK

Questa partnership è nata anni fa e si è svi-
luppata in diverse forme, dalla donazione 
di eccedenze alla partecipazione a campa-
gne con prodotti solidali.
Inoltre, TeaPak ha scelto di coinvolgere 
i propri dipendenti in iniziative come la 
“Colletta in azienda” e le giornate di vo-
lontariato aziendale, progetti che - oltre 
ad aiutare il Banco - rafforzano lo spirito di 
squadra e di appartenenza all’azienda.
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AZIENDE AL NOSTRO FIANCO

A.R.CO. SOC. COOP. CONS.
ACETAIA GUERZONI SRL
ACETUM SPA
ACQUA SANT’ANNA SPA
ALBERTO SASSI SPA
ALCE NERO SPA
ALDI SRL
ALSTOM FERROVIARIA SPA
AMAZON
ARMONIE ALIMENTARI SRL
ATLANTE SRL
AZ. AGRIMONTANA SPA
BALDI ARRIGO
BALOCCO S.P.A
BARILLA G. E R. SPA
BAULI SPA
BEL ITALIA SPA
BENNET SPA
BERVINI PRIMO SRL
BIOCHEM SRL
BLU EDILIZIA SRL
BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL
BONOMELLI SRL
BR.AN.TA SNC
C.B.R.E
C.D.D. SPA
C.R.M. SRL
CAMEO SPA
CAMPORESI DISTRIBUZIONE SRL
CASEIFICIO COMELLINI ROBERTO SPA
CATELLANI SNC
CEFLA SC
CESARE REGNOLI & FIGLIO S.N.C.
CHEF EXPRESS SPA
CHIESI FARMACEUTICI SPA
CLAI SOC. COOP. AGR.
CO.IND. SOC. COO.P A R.L.
CO.STELL SRL
COCA-COLA HBC ITALIA SRL
COFRA – LUGO
COMPAGNIA ITALIANA ALIMENTI

BIOLOGICI E SALUTISTICI
COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA SRL
CONAD D.M.C. SRL
CONAD IL PONTE S.N.C.
CONAD LA CAVA
CONAD SOC. COOP
CONOR SRL
CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGR.
COOP ITALIA
CREAZIONI PADUS SRL
CREMONINI SPA
DAEM SPA
DANUBIANA GROUP SRL
DATA SYSTEM SRL
DEL MONTE ITALY SRL

DELIFRANCE ITALIA SRL
DRINNK BY IMOLA BEVANDE SRL
DUCATI MOTOR HOLDING SPA
EGO DESIGN SRL
ESSELUNGA SPA
ESSSE CAFFÈ SPA
EURIAL ITALIA SPA
EUROSPIN
EUROVO SRL
FA.PI DISTRIBUZIONE SRL
FABBRI 1905 SPA
FATTORIA ITALIA SRL
FATTORIE GIACOBAZZI SRL
FELSINEA RISTORAZIONE SRL 
FELSINEO SPA
FERRERO SPA
FERRI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
FLEXILOG EMILIA ROMAGNA SRL
FONTI DI VINADIO SPA
FORNO D’ASOLO SPA
FOSCHINI CELESTINO S.A.S.
FRUTTAGEL S.C.P.A.
GASTONE SRL
GEMOS SOC. COOP 
GI.FI.ZE. GRUPPO INDUSTRIALE

FILICORI ZECCHINI
GIA SPA
GIORGINO COMPANY SRL
GRAN DEPOSITO ACETO 

BALSAMICO GIUSEPPE GIUSTI SRL
GRANAROLO SPA
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA
GRISSIN BON SPA
GRISSITALIA SRL
GRUPPO FINI SPA
HAUBI’S ITALIA SRL
HAVI LOGISTICS SRL
HEAVEN SRL
HEINZ ITALIA SPA
HOLDING FOOD&BEVERAGE SPA
HYPERDESIGN
IKEA ITALIA RETAIL SRL
IL CANARINO
KIOENE SPA
LA CESENATE CONSERVE

ALIMENTARI SPA
LA GALVANINA SPA
LA MITICA SRL
LA VALLATA SOCIETÀ AGRICOLA
LATTERIA SOCIALE MERANO

SOC. AGR. COOP.
LATTERIA SORESINA SOC. COOP. ARL
LEM CARNI SPA
LIDL ITALIA
LINDT & SPRUNGLI SPA
MAINA PANETTONI SPA

MANUZZI IMPORT-EXPORT SRL
MCDONALD
MENÙ SRL
METRO ITALIA CASH&CARRY SPA
MICRONICA SRL
MOLINARI SPA
MOLINI SPIGADORO SPA
MOLINO QUAGLIA SPA
MOLINO SPADONI SRL
MONARI FEDERZONI SPA
MONDELEZ ITALIA SRL
MONDOBIRRA SRL
MORGANTI SRL
MUTTI SPA
NATFOOD SRL
NATURA NUOVA SRL
NATY’S SRL
NERI DARIO DI NERI MIRKO E C. SNC
NESTLÈ SPA
NEW CATERING SRL
NEW PACK SRL
NUMBER 1 LOGISTICS GROUP SPA
NUOVA JOLLI SRL
NUTRITION& SANTÉ ITALIA SPA
ONESTIGROUP SPA
OR.V.A. SRL
OROGEL SPA
ORSINI ERCOLE SRL
PARMACOTTO SPA
PARMALAT SPA
PARMAREGGIO SPA
PASTA CUNIOLA SRL
PASTIFICIO ANDALINI SRL
PENNY MARKET ITALIA SRL
PEPSICO BEVERAGES ITALIA SRL
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
PMG ITALIA SPA
POINT VÉTÉRINAIRE ITALIE SRL
PRAXAIR
PRENATAL SPA
PUCCI SRL
PULSAR ENGINEERING SRL
PULSAR SRL
PURATOS ITALIA SRL
PWC
QUATTROQUINTI SRL
RALÒ SRL
RIALTO SPA
RILIEVI REAL ESTATE SRL
RODOLFI MANSUETO SPA.
RONCADIN SPA
S. ILARIO PROSCIUTTI SRL
SABBATANI S.N.C.
SACMI IMOLA SOC. COOP.
SALUMIFICIO FURLOTTI & C. SRL
SALUMIFICIO MEC PALMIERI SRL

SALUS SRL
SALUTISTICI SRL
SAN BENEDETTO SRL
SAN GEMINIANO ITALIA SCARL
SANPELLEGRINO SPA
SANT’ILARIO PROSCIUTTI SRL
SAVINO DEL BENE SPA
SD SRL
SFERA ITALIA SRL
SIDEL SPA
SIMONI SRL
SIREA SRL
SKULL PHILOSOPHY SRL
SO.MI. SRL
SOGEGROSS SPA
STUDIO TORTA SPA
SUMMERFRUIT SRL
SUPERMERCATI RAVENNATI S.N.C.
SURGITAL SPA
SYNERGOS SRL
TEAPAK SRL
TESMEC SPA
THE SPACE CINEMA 1 PARMA
THE SPACE CINEMA BOLOGNA
TRE MONTI SRL SOCIETÀ AGRICOLA
TRIO SRL
UNIGRÀ SPA
UNILEVER ITALIA ADM SERVICES OPER-
ATIONS
UNILOG GROUP SPA
UNIVERGOMMA SPA
VALBONA SRL
VALCOLATTE SRL
VALISI SRL UNIPERSONALE
VALSOIA SPA
VARVELLO SRL
VENTURI CAFFÈ SRL
VENTURINI SRL
VILLANI SPA
VM SISTEMI SPA
WELLNESS FRUIT SRL
YOMAX SRL
ZUARINA SPA
ZUEGG SPA



30 31

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA ROMAGNA ONLUS
Sede Legale: Via Cosimo Morelli, 8 – 40026 Imola (BO)
Sede Direzionale e Amministrativa: Via San Pier Grisologo, 41 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 29805 
info@emiliaromagna.bancoalimentare.it

bancoalimentare.it/emiliaromagna

MODALITÀ DI DONAZIONE

bonifico bancario intestato a 

Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus 

Banca: BPM - Cassa di Risparmio di Imola 

IBAN   IT77  V050  3421  0100  0000  0000 652

carta di credito/paypal 

• direttamente sul sito:  

bancoalimentare.it/emiliaromagna

• scansionando il QRcode

•

•



Fondazione Banco Alimen-
tare Emilia Romagna è  
parte della Rete Banco Ali-
mentare, costituita da 21 
organizzazioni sul territorio 
nazionale, coordinate dalla 
Fondazione Banco Alimen-
tare.

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 
EMILIA ROMAGNA ONLUS
0542 29805 
comunicazione@emiliaromagna.bancoalimentare.it


