
IMPLEMENTAZIONE DI ECIBO  
IL RECUPERO “INTELLIGENTE” DI ECCEDENZE ALIMENTARI  

PER L’ASSISTENZA ALIMENTARE DEI SENZATETTO 

Referente di progetto. Antonio Daood – tel. 0687136065 – email: direzione@bancoalimentareroma.it 

eciboecibo

www.bancoalimentareroma.it

Budget di progetto. 35.620,75€ (di cui 25.500,00€ finanziati con il bando Comunità Solidali 2019 dalla Regione 
Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 10.120,75€ cofinanziati 
dall’Associazione Banco Alimentare Roma ODV in qualità di soggetto proponente). 

Descrizione dell’iniziativa. Per dare una risposta concreta alla crescita registrata nella domanda di alimenti 
da parte degli enti caritativi che forniscono assistenza agli indigenti, ma soprattutto per promuovere la 
riduzione della paradossale problematica dello spreco alimentare, l’Associazione Banco Alimentare Roma ODV  
ha sviluppato una piattaforma informatizzata accessibile via web, www.ecibo.it, che facilita le donazioni di 
eccedenze alimentari nel pieno spirito della legge “Gadda” 166/2016.  

Nello specifico, ecibo facilita la donazione di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore 
alimentare (in particolare i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata) ad enti caritativi che si 
occupano di riutilizzare gli alimenti per scopi solidali. In particolare, l’obiettivo è quello di diffondere il sistema 
ecibo tra gli enti caritativi che forniscono assistenza alimentare ai senza tetto, così da consentirgli di reperire 
eccedenze alimentari che possono essere utilizzate per sfamare gli indigenti senza fissa dimora, in un’ottica di 
maggior recupero e meno spreco per il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.  

Attività. Il progetto consiste nel porre in essere tutte quelle attività funzionali a diffondere il sistema ecibo, 
quali i) attività di scouting verso operatori del settore alimentare, ii) attività di formazione verso operatori del 
settore alimentare, iii) attività di formazione verso enti caritativi, iv) attività di comunicazione in senso stretto, 
v) attività di gestione, controllo e rendicontazione. Le attività di progetto verranno portate avanti dai volontari 
dell’Associazione Banco Alimentare Roma ODV e da risorse umane impiegate ad hoc come previsto dal piano 
di progetto. 

Destinatari. L’obiettivo del progetto è coinvolgere nell’utilizzo di ecibo almeno 15 operatori del settore 
alimentare e 20 enti caritativi, in modo tale che questi ultimi possano utilizzare le eccedenze alimentari 
recuperate per fornire assistenza alimentare ad almeno 6000 assistiti. 

Tempi e modalità. La durata del progetto è pari a 10 mesi (08/02/2021 – 08/12/2021). Le attività verranno 
portate avanti sia da remoto che in presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, e il recupero di eccedenze 
alimentari verrà effettuato nel rispetto delle corrette prassi operative, grazie all’acquisto dei contenitori 
isotermici previsti dal piano di progetto. 


