RE START - SUA ECCEDENZA IL CIBO
PROGETTO DI RECUPERO ECCEDENZE ALIMENTARI
COMUNE DI LONATO DEL GARDA
“Re Start Sua Eccedenza il Cibo” azione di recupero delle eccedenze alimentari attraverso
l’attivazione dei giovani.
È un’azione che mira a diminuire gli sprechi di cibo creando una rete di recupero e
distribuzione sul territorio del Comune di Lonato attraverso il coinvolgimento dei giovani,
nasce infatti come percorso di volontariato e crescita per giovani over 16.
Il progetto integra lo Sportello alimentare solidale comunale realizzato a partire da aprile
2020 con la collaborazione di: Associazione S. Vincenzo De Paoli; Associazione Terra, Aria,
Acqua, Fuoco; Parrocchia della Natività di S. Giovanni Battista; Comunità Missionaria di
Villaregia e Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Re Start vuole favorire il recupero di cibo in eccesso e prossimo alla scadenza e rivendicare
il valore ambientale apportato dalla possibilità di utilizzare mezzi alternativi all’automobile:
il recupero, il trasporto e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari è realizzato a piedi o
su due ruote.
COME FUNZIONA
Realizza un modello di scambi gratuiti grazie al quale vengono ridotti gli sprechi alimentari
ed è un’occasione culturale e aggregativa che vede protagonisti i giovani. Le attività
commerciali che vendono alimenti possono donare le proprie eccedenze che vengono
ritirate dai volontari a piedi o in bicicletta e consegnate alle persone in difficoltà economica.
Re Start è realizzato grazie al Comune di Lonato in collaborazione con i volontari del Circolo
NOI Lonato Oratorio Paolo VI APS, le Parrocchie di Lonato del Garda e Campagna di Lonato,
e i Missionari della Comunità di Villaregia.
OBIETTIVI
 creare una rete di collaborazione tra cittadini, attività commerciali e enti territoriali
per il recupero delle eccedenze alimentari;
 promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva nei giovani e negli adulti
disponibili;
 realizzare un modello di scambio gratuito per persone in stato di difficoltà economica;
 contribuire allo sviluppo aggregativo della comunità;
 sensibilizzare giovani e adulti alla riduzione degli sprechi alimentari e alla cura
dell’ambiente.

TARI COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Il Comune di Lonato del Garda prevede un rimborso da applicare alla Tassa Rifiuti per le
utenze non domestiche che cedono gratuitamente eccedenze alimentari.
1. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche
che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze
alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti
bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può
superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti;
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 19 agosto 2016, n. 166;
3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti
devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di
rilevanza nazionale, ovvero ad Associazioni operanti sul territorio comunale collaboranti con
i servizi sociali comunali. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da
quelle di cui al precedente alinea non dà diritto alla riduzione della tassa;
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un
anno, al 1% della produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 riferita alla
categoria dell’utenza non domestica (Kd massimo parte variabile) fino ad un massimo del
30%;
5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro
il 31 marzo dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti
alimentari ceduti per ciascuna associazione nell’anno precedente;
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti
dell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

CARO ESERCENTE….
destina a questo progetto le tue eccedenze e giovani volontari del tuo
Comune passeranno a ritirarle per recuperarle e ridistribuirle…
il tutto per il bene dell’ambiente e delle persone

