LETTERA DI ADESIONE PROGETTO
RE START - SUA ECCEDENZA IL CIBO
PROGETTO DI RECUPERO ECCEDENZE ALIMENTARI
COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Il Sottoscritto

_______________________________________________________

in qualità di Titolare dell’Attività Commerciale
_____________________________________________________________________
sita a _______________________________________________________________
in Via ____________________________________________________ n. _________

PREMESSO CHE:
Il progetto di recupero delle eccedenze alimentari Re Start - Sua Eccedenza il Cibo,
promosso dal Comune di Lonato del Garda in collaborazione con il Circolo NOI Lonato
Oratorio Paolo VI APS quale referente operativo del progetto, la Parrocchia della
Natività di San Giovanni Battista di Lonato, la Parrocchia di Campagna di Lonato e la
Comunità Missionaria Villaregia quali partner operativi, ha tra le finalità quella di
realizzare un modello di scambi gratuiti di piccole quantità di cibo tra persone e ridurre
gli sprechi per un vantaggio sia ambientale che sociale.
Le eccedenze verranno distribuite a beneficiari che si trovano in situazione di bisogno,
individuati dai Servizi Sociali del Comune in accordo con i partner del progetto.
L’azione di recupero sarà effettuata da volontari.
I volontari saranno assicurati dagli enti coinvolti e formati nel rispetto delle corrette
prassi igienico-sanitarie.

Il progetto persegue le finalità contenute nelle leggi di seguito riportate:
1) La Legge 155/2003, “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale”, meglio conosciuta come Legge del Buon Samaritano, stabilisce all’art. 1:
Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso
forme di mutualità, compresi (gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione
gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono
equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.

2) La Legge 166/2016, “Disposizione concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” meglio
conosciuta come Legge Gadda - Fiorio, stabilisce all’art.1: La presente legge persegue la
finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione
e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la
realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale,
destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a
fini di solidarietà sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali
mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine
di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal
medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati
allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle
istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani
generazioni.

DICHIARA DI
voler aderire al progetto di recupero delle eccedenze alimentari donando
gratuitamente il proprio cibo secondo modalità e tempi concordati con i referenti
operativi del Circolo NOI Lonato Oratorio Paolo VI APS.

Lonato del Garda, _____ /_____ / 202__

Per il Comune di Lonato del Garda
L’Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Nicola Bianchi

Per il Circolo NOI Lonato Oratorio Paolo VI APS
Il Presidente
Don Osvaldo Checchini

Per l’Esercente
Il titolare

_________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti in base all’art. 26 del GDPR
679/16, per le finalità previste dal progetto.

L’Esercente

_____________________________

ALLEGATI: Lista volontari addetti al ritiro delle eccedenze alimentari.

