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AVVISO PUBBLICO: PROTOCOLLO D’INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE PER 

IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI 

Premesso che, con Deliberazione n.56 del 6 settembre 2018, la Giunta del Municipio Roma I 

Centro ha approvato lo schema Protocollo di Intesa tra il Municipio e le Associazioni operanti nel 

settore delle eccedenze alimentari, attraverso il quale promuovere le iniziative volte al recupero 

degli sprechi, in particolare alimentari, e quelle che promuovono la solidarietà. 

che il Municipio I concede il patrocinio a numerosi eventi socio-culturali, alcuni dei quali 

prevedono forme di catering e rinfresco che presentano un'elevata probabilità di generare 

eccedenza alimentare e conseguente rischio di spreco; 

Considerato che risultano attive nel territorio alcune Associazioni che, operando in linea con la 

Legge n. 155/2003 provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari prodotte negli 

eventi, nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie, garantendo sostenibilità, 

razionalizzazione delle risorse e più pasti caldi sulle tavole degli enti caritatevoli;   

che i sopra citati Organismi potrebbero essere interessati a promuovere, d’intesa con il Municipio 

Roma I Centro, azioni di interesse sociale e buone pratiche per contrastare l’esclusione e la 

povertà attraverso la lotta allo spreco alimentare; 

che, pertanto, è stata valutata positivamente l’opportunità di procedere all’approvazione di uno 

schema di Protocollo di Intesa, da sottoscrivere con le Associazioni che operano nel campo delle 

eccedenze alimentari che manifestino il proprio interesse, al fine di dare attuazione a quanto 

sopra. 

Il Protocollo prevede, da parte delle Associazioni, l’impegno a recuperare le eccedenze alimentari 

prodotte durante le iniziative promosse o patrocinate dal I Municipio o da altri enti pubblici nel 

territorio del I Municipio, comunicando mensilmente al Municipio un resoconto degli interventi 

effettuati e dei soggetti beneficiari; 

Il Municipio si impegna ad informare tutti i soggetti organizzatori di eventi ai quali è stato 

concesso il Patrocinio e gli altri enti pubblici aventi sede nel territorio di competenza, circa 

l’opportunità fornita dalle Associazioni che sottoscriveranno tale schema di Protocollo di Intesa 

e le modalità per l’attivazione di tale servizio; 

 

Tutto ciò premesso, con il presente avviso si informano le Associazioni impegnate nella raccolta 

delle eccedenze alimentari e nella loro redistribuzione agli enti caritatevoli, della possibilità di 

sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con il Municipio Roma I Centro finalizzato alla promozione di 

iniziative volte alla riduzione degli sprechi, in particolare quelli alimentari, e alla solidarietà con 

le persone più bisognose. 

Le richieste di adesione al protocollo potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

presidenza.municipio01@comune.roma.it specificando nell’oggetto “ADESIONE AL PROTOCOLLO 

PER IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI”. 

 


