
Allegato alla DEL. G.C. n. 499 del 11.12.2017 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS, 

CON SEDE IN MONCALIERI (TO) C.SO ROMA 24 TER, ED IL COMUNE DI BIELLA 

PER L’ATTIVAZIONE DI UN MAGAZZINO  PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI  DA 

METTERE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI DEL TERRITORIO BIELLESE  

 

*** 

 

 

Premesso che: 

 numerose  tonnellate di cibo ancora commestibili  vengono sprecate, distrutte o destinate ad 

utilizzi diversi dall'alimentazione umana poiché escluse dal circuito commerciale"; 

 la legge 19 agosto 2016, n° 166 dettando “Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione 

degli sprechi” promuove e favorisce la donazione e distribuzione a favore di famiglie e persone 

indigenti di derrate alimentari provenienti da “Eccedenze alimentari” o di  alimenti che se non 

recuperati sono destinati a costituire “Spreco alimentare”; 

 il “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS” opera da anni sul territorio Biellese  con azioni di 

recupero e distribuzione di derrate alimentari a favore di persone e famiglie indigenti; 

 la collaborazione tra le istituzioni pubbliche prestatrici di servizi socio-assistenziali e le 

organizzazioni del terzo settore può determinare un miglior sostegno alimentare alle persone 

indigenti sia qualitativo che quantitativo oltre che limitare lo spreco di prodotti alimentari; 

 con il presente accordo si intende rafforzare la collaborazione tra il Comune di Biella che  

gestisce Servizi Socio-Assistenziali  e i volontari del “Banco Alimentare del Piemonte”, che da 

anni operano quotidianamente per assicurare l’alimentazione necessaria alle famiglie in stato di 

indigenza dovuto a vicissitudini diverse o alla crisi economica; 

 il “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS” dispone di un locale magazzino nel Biellese, 

indispensabile  per lo stoccaggio delle derrate alimentari donate dalle imprese alimentari e dai 

cittadini per essere successivamente distribuite alle Associazioni e agli enti caritativi  che le 

erogano direttamente alle persone del territorio Biellese che ne hanno necessità; 

 l’azione del “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS”  costituisce di fatto un’importante  

attività di collaborazione con i servizi socio-assistenziali nel provvedere ai bisogni di persone e 

famiglie in situazione d’indigenza; 

 il “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS” per svolgere la sua azione sul territorio Biellese 

sopporta costi a suo carico legati alla movimentazione, stoccaggio e distribuzione delle derrate 

alimentari; 

 

Ritenuto di sancire la collaborazione con un presente protocollo d’intesa che definendo 

gli obiettivi della collaborazione definisca gli impegni delle parti 

 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

 

Finalità del protocollo 

Sostenere il Banco Alimentare affinché possa svolgere la propria attività  nel territorio Biellese a 

sostegno di persone e famiglie in difficoltà economica 
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Obiettivo generale 

Incrementare gli interventi volti ad assicurare il sostegno alimentare a favore di persone e famiglie 

in situazione d’indigenza che risiedono sul territorio. 

 

 

Obiettivi specifici 

1. sostenere e rafforzare la presenza sul territorio del Banco Alimentare per permettere la 

distribuzione di alimenti a persone e famiglie in grave difficoltà economica che non riescono a 

provvedere in modo sufficiente all’acquisto delle necessarie derrate alimentari con le proprie 

risorse economiche; 

2. sostenere azioni di sensibilizzazione delle imprese del settore alimentare, agricolo e della 

ristorazione  promosse sul territorio volte all’adesione alla raccolta di alimenti commestibili ma 

non commercializzabili da parte di Banco Alimentare. 

 

 

Impegni delle parti  

 

Comune di Biella 

 

 collaborare alle azioni di sensibilizzazione delle imprese del settore alimentare, agricolo e 

della ristorazione  promosse sul territorio volte all’adesione alla raccolta di alimenti 

commestibili ma non commercializzabili da parte di Banco Alimentare; 

 segnalare agli Enti e Associazioni caritative che distribuiscono derrate alimentare ricevute 

dal “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS”  le persone  e le famiglie  che sulla base di un 

progetto con esse concordato, necessitano di un sostegno alimentare gratuito; 

 concorrere alle spese sostenute dal “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS” per lo 

stoccaggio delle merci in distribuzione sul territorio Biellese con una contribuzione di 

almeno 2.300,00 euro per ogni anno delle durata del presente protocollo d’intesa. 

 

Banco alimentare del Piemonte onlus 

 

 promuovere la raccolta, stoccaggio e distribuzione di derrate alimentari provenienti da da 

donazioni di imprese o altri soggetti pubblici e privati  e costituiti da “libere donazioni” o 

“Eccedenze alimentari” o altri alimenti che se non recuperati sono destinati a costituire 

“Spreco alimentare” ai sensi della legge 19 agosto 2016, n° 166 ; 

 destinare le derrate alimentari ottenute in donazione per l'alimentazione umana 

distribuendole a enti/associazioni caritative che in base ad apposite convenzioni si fanno 

carico di consegnarle gratuitamente a persone e famiglie in situazioni di difficoltà 

economica, comprese quelle che sulla base di progetti specifici redatti dai servizi socio-

assistenziali  necessitano di un sostegno alimentare.  

 

Durata 

 Anni due  dalla data di sottoscrizione del Protocollo. 

 

 

Biella, lì……………………………. 

 

Per il Comune di Biella il Sindaco Avv. Marco Cavicchioli   __________________________ 

 

Per il “Banco Alimentare del Piemonte ONLUS”   __________________________ 


