
PROTOCOLLO DI INTESA SU “UGUAGLIANZA E SVILUPPO: GLI SPRECHI 
ALIMENTARI E IL CIBO CHE NON C’E’”  

CENTRO DEL BUON SAMARITANO 

TRA 

SOROPTIMIST CLUB DI CATANZARO – LEGAMBIENTE CATANZARO - SIARC SPA – 
CARITAS DIOCESANA - PARROCCHIA SAN FRANCESCO – PARROCCHIA 
MADONNA DI POMPEI 

CONSIDERATO 

- che l’Unione Italiana del Soroptimist International per il biennio 2015 – 2017 ha formulato 
ai suoi club proposte tra le quali la sensibilizzazione sul tema “eguaglianza e sviluppo: gli 
sprechi alimentari e il cibo che non c’è”;  

- che il Soroptimist Club di Catanzaro intende favorire sul proprio territorio il 
collegamento tra domanda e offerta per la trasformazione degli “sprechi alimentari” in 
risorse ; 

- che Legambiente Catanzaro è anch’essa promotrice delle medesime azioni nonché di 
quelle tendenti a favorire la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti ed in particolare di quelli 
organici; 

- che tra le azioni opportune , oltre alla sensibilizzazione, è opportuna quella operativa di 
collegamento tra offerta e domanda sul territorio; 

- che, pertanto, il Soroptimist Club di Catanzaro e Legambiente Catanzaro intendono 
favorire sul proprio territorio tale collegamento per la trasformazione degli “sprechi 
alimentari” in risorse ; 

- che la L.155/2003 su la “ Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini 
della solidarietà sociale” all’art. 1  prevede che <<le organizzazioni riconosciute come 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 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 alimenti>>; 

- che la SIARC spa provvede in appalto alla somministrazione nella città di Catanzaro di 
pasti nelle scuole materne e nelle scuole elementari della città , nonché presso diverse 
strutture sanitarie tra le quali il presidio ospedaliero “Pugliese – Ciaccio”, e, pertanto, 
quotidianamente dispone di “portate sigillate” in eccedenza destinate allo smaltimento; 

- che in città la Caritas Diocesana, tramite singole Caritas parrocchiane, è impegnata ad 
accogliere e a sostenere i meno fortunati e più bisognosi; 

- che anche presso la Parrocchia di San Francesco e la Parrocchia Madonna di Pompei 
sussistono  punti di accoglienza e ristoro per i meno fortunati e più bisognosi; 



- che è intenzione di tutte le parti interagire, nei loro differenti ruoli, perché i pasti sigillati 
in eccedenza che quotidianamente non sono consumati e ancora commestibili possano 
salvarsi e distribuirsi ai meno fortunati e più bisognosi nei centri parrocchiali tramite i 
propri volontari; 

tutto ciò premesso 

gli intervenuti , ciascuno per quanto di competenza e ragione , convengono quanto segue: 

1.la SIARC spa si impegna a mettere a disposizione quotidianamente e per il tempo di 
durata degli appalti ad operatori debitamente autorizzati i pasti sigillati che eccedono 
presso il presidio ospedaliero Pugliese – Ciaccio o presso tutte le altre strutture sanitarie e 
non dalla stessa gestite perché questi possano essere distribuiti entro e non oltre le 
ventiquattro ore successive previa conservazione a temperatura controllata; 

2. gli operatori Caritas si impegnano a ritirare i pasti sigillati in eccedenza alle ore 13.30 o 
alle ore 18.45 circa di ogni giorno presso il presidio ospedaliero Pugliese – Ciaccio o presso 
altre strutture dalla stessa SIARC gestite e indicate, per distribuirli previa idonea 
conservazione a temperatura controllata ai “meno fortunati” che accedono alle Parrocchie 
di San Francesco e Madonna di Pompei. Gli operatori si impegnano a smaltire 
correttamente quanto in esubero trascorse le ventiquattro ore dalla consegna. 

Le parti firmatarie danno atto che le modalità specifiche di attuazione del presente 
protocollo di intesa saranno definite con appositi disciplinari  e si impegnano sin d’ora a 
darne attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


