Associazione Rifiuti Zero Piemonte

GAIA mangia con ME
SCHEDA PROGETTO
NOME PROGETTO: La legge del buon Samaritano
OBIETTIVO: recuperare il cibo non distribuito nelle mense scolastiche
NORMATIVA: La Legge 155/2003 entrata in vigore il 16/07/2003 ‐ Disciplina della Distribuzione dei prodotti
alimentari a fini di solidarietà sociale
Art. 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del
servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e
utilizzo degli alimentare
CONTATTI: Se si hanno conoscenze, contattare direttamente CARITAS locale. Altrimenti attraverso RZP è
possibile avere contatto con la CARITAS diocesana Torino per avere un contatto locale.
OPERATIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE (esempio su Vinovo. E’ possibile un affiancamento)
‐ Redazione e approvazione della delibera comunale
‐ Verifiche presso ASL di competenza per avere disposizioni sulle corrette modalità
‐ Accordo con la ditta fornitrice del servizio di mensa scolastica per stabilire le modalità e gli orari di presa
‐ Consegna alla mensa di GRANDI contenitori lavabili per la raccolta del cibo avanzato da distribuire
‐ Visita presso altre Caritas che già praticavano l’iniziativa
‐ Ricerca della location da dedicare alla consegna del cibo
‐ Acquisto contenitori tipo Cuki per la consegna d'del cibo e consegna alla mensa
‐ Lo scarto di cibo prima non veniva monitorato. Non esisteva poi nessuna statistica su quanto era il cibo
avanzato o scartato; inizialmente si pensava di fare la distribuzione del cibo una o due volte alla settimana
come avviene in alcune Caritas.
‐ Gli indigenti registrati della Caritas di Vinovo sono circa 40 famiglie con oltre 100 familiari
‐ Dopo varie consultazioni tra di noi volontari della Caritas decidemmo di optare per una Mensa ad Asporto
aperta nel pomeriggio per 5 giorni alla settimana
‐ Abbiamo quindi suddiviso i volontari disponibili in 5 squadre di 3‐ 4 membri ciascuno di cui un
automunito.
‐ il volontario automunito si recala alla Mensa a prendere i contenitori grossi.
‐ Il cibo ci viene dato abbattuto dalla mensa a – 4°, rendendolo consumabile anche il giorno dopo.
‐ 14,30‐15,30 I volontari con guanti e grembiuli travasano i contenitori grandi in piccoli nuovi mai usati e
sigillati che vengono riposti in frigorifero.
‐ Al termine i contenitori lavati ed asciugati vengono riportati in Mensa per essere riutilizzati il giorno
successivo.
‐ Orario distribuzione al pubblico 15,30 16,30.
‐ Il cibo avanzato viene conservato in frigo per il giorno dopo. Eventuale cibo in eccedenza viene portato ad
una comunità del Cottolengo vicino.
‐ Generalmente consegniamo in un sacchetto da portare via contenente del primo al secondo ed
eventualmente un terzo col contorno.
‐ La media delle famiglia servite oscilla a secondo dei periodi tra le 10 e le 20, pari a 30 60 componenti al
giorno.
‐ Allo scopo di arricchire il menu a marzo abbiamo esteso il servizio andando in mattinata in alcune
panetterie e bar che si sono resi disponibili a condividere con noi il pane avanzato, oltre a pizze focacce e
dolci.

‐ Quando disponibile integriamo il tutto con il fresco, come frutta, verdura e cibi vicino alla scadenza di un
vicino supermercato.
‐ Stiamo per iniziare a raccogliere frutta e verdura avanzata al mercato ortofrutticolo del lunedì.
‐ Ferie estive: a metà giugno, chiusura delle scuole, abbiamo ottenuto dal comune di poter usufruire degli
avanzi della mensa di Estate ragazzi, integrando con gli avanzi delle manifestazioni gastronomiche estive.
‐ Per Agosto c’era la disponibilità del comune a sostenere l’iniziativa fornendoci dei pasti dalla mensa di una
casa ospizio per anziani, ma abbiamo con grande dispiacere dovuto rinunciare a causa della mancanza di
volontari per vacanze o assistenza nipoti e malati.
- CRITICITÀ
‐ COSTO CONTENITORI USA/GETTA: alla spesa mensile dovrebbe contribuire il comune
‐ VOLONTARI: in alcune realtà, poca disponibilità
- PUNTO DI ATTENZIONE
‐ VOUCHER LAVORO: introduzione di voucher lavoro per gestire almeno in parte questa attività. ridiamo
dignità al cibo che riusciamo a recuperare.

Allegati:
 Delibera buon samaritano Vinovo

