
La Rete Banco Alimentare raccoglie eccedenze 
alimentari ancora ottime che, avendo perso valore 
commerciale, sarebbero destinate alla distruzione.
Salvati dallo spreco, questi alimenti, riacquistano 
valore e diventano ricchezza per chi ha troppo poco.

Ogni giorno recuperiamo
e distribuiamo alimenti
per le persone in diffi  coltà.

65
VOLONTARI

STABILI

PREPARAZIONE
I volontari preparano presso 

i magazzini gli alimenti da 
distribuire.

51.000
PERSONE 
AIUTATE

DONAZIONE
Gli alimenti vengono donati 
alle persone e alle famiglie 

bisognose in Italia.

394
STRUTTURE 

BENEFICIARIE

DISTRIBUZIONE
Le strutture caritative ritirano 
gli alimenti presso i magazzini 
della rete Banco Alimentare.

Banco Alimentare
recupera e distribuisce cibo

ogni giorno

2.000 tons
ALIMENTI 

DISTRIBUITI

RECUPERO
La Rete Banco Alimentare 

recupera le eccedenze 
alimentari.

Associazione Banco Alimentare 
della Liguria Onlus

Via Giuseppe Morasso 12 
16163 Genova Bolzaneto 

T +39 010.726.1996  _ F +39 010.726.1996  
E  segreteria@liguria.bancoalimentare.it

www.bancoalimentare.it/liguria
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Dal 1997 la Fondazione Banco Alimentare Onlus organizza 
ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare. Un importante momento che 
coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della 
povertà attraverso l’invito a un gesto concreto di dono e di 
condivisione: fare la spesa per chi è povero. 

Condividere i bisogni
per condividere

il senso della vita
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Colletta
Alimentare

GIORNATA NAZIONALE DELLA

Dove siamo:

L’Associazione Banco Alimentare della 
Liguria Onlus recupera alimenti e li 
distribuisce alle strutture caritative 
convenzionate del territorio regionale.

Sostienici anche tu!

Bonifico Bancario
IT77D0617501594000002101080

5xMille
CF 97075370151

Raccolte  
275 tons

di alimenti

Hanno partecipato 
464 punti vendita

della Liguria

Conto Corrente Postale
n. 67198374

PayPal
www.bancoalimentare.it/liguria/come-sostenerci

Le principali fonti di approvvigionamento sono: 
l’Industria Agroalimentare, la Grande Distribuzione 
Organizzata, i Mercati Ortofrutticoli e la 
Ristorazione. Si aggiungono i prodotti alimentari 
del Fondo Nazionale, quelli del Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD) e dei Ritiri dal 
Mercato dell’ortofrutta.




