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Premessa 
Il presente documento sancisce e divulga i principi e i valori sui quali si basa l’operato 

dell’Associazione Banco Alimentare Roma ODV (di seguito Banco), identificando le 

buone pratiche di comportamento nel rispetto dei principi e dei valori fondanti. 

Il Codice Etico si rivolge a tutti i membri dell’organizzazione, soci, amministratori, 

dipendenti, volontari, volontari del servizio civile universale, collaboratori esterni, 

partner, fornitori e in generale tutti coloro che svolgono attività in nome e per conto 

del Banco. Il rispetto del presente Codice Etico è da considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali e non contrattuali dei collaboratori del Banco, ai sensi dell’art. 

2104 del Codice Civile e seguenti modificazioni. 

Non può esistere alcuna circostanza in cui la pretesa di agire nell’interesse del Banco 

possa giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con il presente Codice 

Etico. 

Il presente Codice Etico viene adottato anche nell’ambito del modello di 

organizzazione, gestione e controllo atto a prevenire comportamenti costituenti reato 

previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni. Pertanto, il Banco prende le 

distanze da comportamenti che dovessero essere in contrasto con il presente Codice 

Etico, i quali possono essere oggetto di sanzioni disciplinari e di richieste di 

risarcimento, nei casi in cui fosse arrecato danno alla reputazione del Banco e alla 

rispettabilità dei soggetti coinvolti nel suo operato. 

L’Organismo di Vigilanza del Banco è collegiale e coincide con il Consiglio Direttivo. 

Nell’esercitare la funzione di Organismo di Vigilanza, il Consiglio Direttivo esclude dalle 

valutazioni in merito alla violazione del Codice i Consiglieri che dovessero essere 

oggetto di valutazione, come da corretta gestione del conflitto di interessi pervista dal 

Codice, e può eventualmente avvalersi del parere di persone interne o esterne quando 

necessario per garantire una valutazione imparziale. 

  



 

2 

 

Il Banco, la sua missione e i suoi valori                      
Siamo un’organizzazione di volontariato che persegue finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale senza scopo di lucro, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni 

dei volontari associati. In particolare, distribuiamo ad enti ed iniziative che si occupano 

di assistenza e di aiuto agli indigenti derrate alimentari provenienti da programmi 

nazionali e internazionali o recuperate dal settore agroalimentare nell’ambito della 

lotta contro lo spreco alimentare. 

Promuoviamo tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità 

competenti alle problematiche della povertà, della fame e dello spreco alimentare. 

Perseguiamo le nostre finalità per interessi sociali, mai per interessi personali o di terzi. 

 

Lotta contro la fame e lo spreco alimentare 

Con l’obiettivo di sradicare la paradossale coesistenza della fame nel mondo e degli 

sprechi alimentari, ci impegniamo a garantire un pasto a chi ne ha bisogno 

recuperando e ridestinando virtuosamente prodotti o preparazioni invendute o non 

più commercializzabili ma ancora perfettamente commestibili. 

Promuoviamo buone pratiche nella gestione delle eccedenze alimentari, non solo 

evitando che tali risorse vadano sprecate, ma esaltandone il loro vero valore di risorsa 

in grado di contribuire al sostentamento dei più bisognosi. 

 

Lotta alla povertà e alle disuguaglianze 

Contribuiamo alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze sostenendo gli enti 

assistenziali nei loro servizi di prossimità finalizzati ad accompagnare le persone 

all’uscita dalla condizione di indigenza, ad eliminare le disuguaglianze e ad evitare 

l’emarginazione. 

Il nostro obiettivo è far sì che nessuno venga lasciato indietro. 

 

Libertà  

Operiamo in completa autonomia, senza subire influenze che possano limitare il nostro 

operato, indirizzarlo verso fini incompatibili con i nostri obiettivi istituzionali, o minare 

i nostri valori. Operiamo nell’unico interesse delle finalità del Banco, tenendo separate 

opinioni e attività personali, nonché la nostra eventuale appartenenza a gruppi sociali, 

politici, religiosi. 

 

Fiducia e rispetto 

Stringiamo relazioni e collaborazioni basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco, 

operando sempre con responsabilità, onestà e trasparenza. 
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Cultura del volontariato  

Promuoviamo la cultura del volontariato e l’importanza di impegnarsi gratuitamente a 

servizio di chi è meno fortunato. 

La condotta 

 

Rispetto della persona 

Rispettiamo indistintamente tutte le persone, la loro dignità e le loro libertà. 

Non tolleriamo alcun tipo di discriminazione e ci asteniamo da qualsiasi forma di 

pregiudizio. 

Valorizziamo il potenziale e il talento di ogni persona, coltivando le condizioni per 

garantirne la fioritura e la massima espressione. 

 

Rispetto dell’ambiente 

Rispettare l’ambiente è nella nostra genetica, poiché insito nel nostro scopo di 

riduzione degli sprechi alimentari. 

Valutiamo sempre l’impatto ecologico delle nostre attività e delle nostre scelte, per 

individuare le soluzioni che siano più sostenibili per l’ambiente. 

 

Sicurezza alimentare 

Garantiamo sempre, e soprattutto nell’ambito del recupero e della redistribuzione delle 

eccedenze alimentari, il rispetto delle corrette prassi di igiene e sicurezza alimentare. 

Partecipiamo attivamente alla promozione e divulgazione delle corrette prassi 

operative, avendo anche contribuito alla stesura del “Manuale per le corrette prassi 

operative per le organizzazioni caritative” validato dal Ministero della Salute in 

conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004. 

 

Lotta alla corruzione  

Condanniamo e ripudiamo ogni forma di corruzione. 

La nostra reputazione è stata costruita portando avanti la nostra missione con 

trasparenza, onestà, integrità e nel rispetto della legge; per questo consideriamo 

intollerabili la corruzione, la concussione, le richieste di favori o di pagamenti illeciti, le 

pressioni dirette o indirette esercitate o ricevute per l’ottenimento di vantaggi 

personali. 

Non chiediamo e non accettiamo doni o vantaggi diversi dal genuino contributo di 

sostegno alle nostre attività, poiché ogni beneficio ricevuto con aspettative di 

compensazione è di fatto corruzione; né li offriamo e li corrispondiamo ad altri per lo 

stesso motivo. 
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Adottiamo diverse misure per prevenire il rischio che le donazioni ricevute per le nostre 

iniziative benefiche possano venir reindirizzate e impiegate per tornaconti personali o 

a vantaggio di altri tipi di soggetti pubblici o privati. 

- Tutte le nostre entrate e uscite sono registrate in modo appropriato, veritiero e 

trasparente nei nostri libri contabili, la cui tenuta è affidata ad un Tesoriere. 

- Abbiamo un sistema di controllo interno per il quale più soggetti prendono 

visione delle scritture contabili e dei fondi a disposizione, così da scongiurare il 

rischio che si verifichino registrazioni contabili inesatte nell’ammontare causati 

da frode o errori del singolo, o comunque che tali inesattezze non vengano 

indentificate tempestivamente. 

- Siamo dotati di un “gruppo bilancio” costituito da membri del Consiglio 

Direttivo che effettua controlli in profondità in sede di redazione della bozza 

preliminare del rendiconto d’esercizio, che viene poi redatta in forma definitiva 

dall’intero Consiglio Direttivo per poi essere approvata dall’Assemblea dei Soci. 

Il gruppo bilancio si riunisce anche per effettuare specifiche e approfondite 

valutazioni in merito all’impiego di somme di denaro significative, la cui 

approvazione viene sempre e comunque deliberata dall’intero Consiglio 

Direttivo. 

- Prediligiamo l’utilizzo di strumenti di pagamento che garantiscano una 

tracciabilità delle transazioni e limitiamo l’utilizzo del contante ai casi in cui risulti 

impossibile farne a meno. 

- Abbiamo un rigido regolamento rimborsi che prevede l’erogazione dei rimborsi 

ai volontari per le spese sostenute e documentate solo ed esclusivamente 

tramite bonifico bancario al conto intestato al volontario. 

- Storicizziamo le richieste di rimborso e tutti i rimborsi effettuati. 

- Richiediamo l’inserimento di clausole anti-corruzione nei contratti con terze 

parti. 

 

Antiriciclaggio 

Operiamo nel rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, verificando e tracciando 

la provenienza dei flussi finanziari e approfondendo la posizione dei soggetti coinvolti 

in operazioni che prevedono flussi monetari in ingresso o in uscita. 

 

Governance trasparente e condivisa 

Le decisioni del Banco sono prese in maniera trasparente e condivisa dai membri del 

Consiglio Direttivo, nominati dall’Assemblea dei Soci secondo procedure chiare e 

definite nel nostro Statuto. I consiglieri non hanno diritto a compenso alcuno, ad 

eccezione del rimborso delle spese vive sostenute sulla base di idonea 
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documentazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci vengono 

verbalizzate e regolarmente nei libri sociali. 

 

Gestione del conflitto di interesse 

Consideriamo essenziale evitare tutte le situazioni di conflitto di interesse, in quanto 

possono interferire con la nostra capacità di assumere decisioni nel migliore interesse 

del Banco. 

L’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse viene prontamente segnalata e 

opportunamente gestita. In particolare, quando ci troviamo nel portare avanti 

un’attività o nel prendere una decisione, qualora dovesse insorgere una condizione di 

conflitto di interesse che ci riguarda in prima persona, la segnaliamo prontamente al 

Consiglio Direttivo  e ci asteniamo dallo svolgere l’attività o dal prendere la decisione. 

Quando siamo a conoscenza o presumiamo una situazione di conflitto di interesse che 

riguarda un nostro collaboratore, la segnaliamo prontamente al Consiglio Direttivo.  

L’esistenza di un accertato o potenziale conflitto di interesse non determina per noi 

l’esclusione a priori dell’oggetto dell’attività o della questione oggetto di decisione, ma 

impone che alla valutazione della stessa non possano partecipare in nessun modo le 

persone in conflitto, così da poter valutare la questione in modo imparziale, oggettivo 

e meritocratico, facendo sì che le scelte prese per il Banco propendano per il miglior 

rapporto qualità/prezzo e non siano mai condizionate da interessi personali dei singoli 

e sempre libere da ogni forma di favoritismo. 

 

Sicurezza sul lavoro 

Garantiamo e assicuriamo il mantenimento nel tempo delle condizioni, procedure e 

modalità operative tali da tutelare la salute e la sicurezza nostra e degli altri. 

Rispettiamo la normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dai rischi per 

la sicurezza e la salute sul lavoro. 

 

Trattamento dei dati personali 

Assicuriamo il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente, per far sì 

che i diritti e le libertà delle persone siano sempre protette. 

 

Selezione degli enti partner 

Ci proponiamo come partner per garantire gli aiuti alimentari e come supporto per 

nostri enti alla partecipazione ai programmi di assistenza ai bisognosi. Nel collaborare 

con gli enti partner che svolgono servizio di prossimità fornendo assistenza alimentare 

alle persone indigenti, valutiamo caso per caso la compatibilità delle finalità 

istituzionali, dei valori e delle metodologie operative dell’ente con quelle del Banco, 

soprattutto per quanto riguarda enti di nuova affiliazione. Valutiamo positivamente 
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l’appartenenza a reti con le quali esistono rapporti consolidati e condivisione di 

obiettivi, ma verifichiamo sempre nel merito. 

 

Rapporti con le Istituzioni 

Teniamo i nostri rapporti istituzionali in maniera aperta, onesta e trasparente, al fine di 

portare avanti tematiche inerenti alla lotta contro la fame e gli sprechi alimentari e al 

contrasto della povertà. 

 

Applicazione del Codice Etico 

Siamo tutti responsabili nell’attuare, far rispettare e difendere il Codice Etico. In 

particolare, segnaliamo al Consiglio Direttivo qualsiasi comportamento illecito, 

accertato o anche solo presunto, e qualsiasi altra situazione che possa avere un impatto 

tale da pregiudicare la correttezza dell’operato del Banco, danneggiarne la 

reputazione, o ledere la rispettabilità delle persone in esso coinvolte.  

 

 

 

 

 


