
    
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO RICIBO 

 

RICIBO è un progetto di RETE cittadino per il recupero e ridistribuzione eccedenze alimentari a fini di 
solidarietà sociale nel territorio del Comune di Genova che intende realizzare una PIATTAFORMA INTEGRATA 
di tutti i progetti/azioni esistenti allargandone quanto possibile il campo di azione sul territorio cittadino.  Un 
vero e proprio SISTEMA IBRIDO UNICO PUBBLICO /PRIVATO/PROFIT NON PROFIT che punta a una città a 
SPRECO ZERO.  

L’approccio di RICIBO è innovativo poiché affronta la lotta allo spreco e alle povertà attraverso politiche 
SHARING in cui strumenti, persone e mezzi possono essere condivisi dalla RETE RICIBO. Questo unito al fatto 
che Genova è la seconda città italiana ad aver introdotto una riduzione della TARI per soggetti donatori 
(secondo quanto suggerito dalla legge 166/2016) rende il progetto un modello innovativo a livello nazionale.  

Il progetto, per il biennio 2018/2019, è sostenuto interamente da Compagnia San Paolo e Fondazione Carige. 

 

I numeri attuali di RICIBO 

• Associazioni ed enti coinvolti nella rete RICIBO: >150 

• Volontari coinvolti: >1500 

• Beneficiari: > 2000  

• Servizi di recupero eccedenze alimentari da: Traghetti (Tirrenia), Mense Aziendali (Ansaldo), Mercato 
Ortofrutticolo di Genova (SGM), GDO (COOP), Prossimità.  

• Servizi di ridistribuzione: Mense sociali (50), empori solidali (5), distribuzione pacchi (105), panini(3), 
Strada (17)  

• Eccedenze recuperate -> Stima > 180ton / anno per un valore stimato di circa 300.000 euro, oltre a 
25.000 euro di costo del rifiuto risparmiato. 

 

Parole chiave  

• Sistema integrato pubblico/privato 

• Condivisione e scambio di strumenti, risorse umane e mezzi di trasporto 

• Smart – applicazione per smartphone per semplificare burocrazia per riduzione TARI, coordinare 
logistica e quantificare il recuperato 

• Valutazione IMPATTO economico ambientale e sociale  



 
 

 

 

 

 

Le azioni previste sono le seguenti: 

‒ AZIONE 1: Analisi dello SPRECO ALIMENTARE e VALUTAZIONE IMPATTO INTEGRATO SOCIO-
ECONOMICO-AMBIENTALE a Genova in collaborazione con il DIEC, Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova. 

‒ AZIONE 2: Rafforzamento RETE CITTADINA attraverso SCAMBIO e CONDIVISIONE di RISORSE e 
STRUMENTI INNOVATIVI. 

‒ AZIONE 3: COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

 

Le azioni previste consentiranno al Comune di Genova e alla RETE RICIBO di dotarsi di strumenti operativi 
collaudati per raccolta dati/ valutazione impatto, organizzazione logistica e pagina facebook che rimarranno 
in dotazione anche al termine del progetto e permetteranno alla piattaforma creata di continuare a portare 
avanti il lavoro in modo integrato da poter proporre azioni di intervento di Policy cittadina sulla base dei 
risultati analizzati dalla valutazione di impatto del sistema grazie al supporto dell’Università di Genova – 
Dipartimento di Economia. 

 

I principali risultati attesi nei prossimi due anni a livello cittadino sono i seguenti: 
 

• Sviluppo e sperimentazione APP BringtheFood/RICIBO Genova, utilizzabile per certificazione 
riduzione TARI 

• Aumento del 25 % dei donatori 

• Aumento del 30 % il numero dei beneficiari 

• Quantificazione dei cibi recuperati attraverso l’app Bring the food e aumento del recupero del 25 
% nel secondo anno di attività 

• 5000 utenti e follower per la pagina fb RICIBO 

• realizzazione un modulo educativo di 2h rivolto a 30 classi sulla lotta allo spreco alimentare 

• realizzazione di un workshop finale che definisca le azioni necessarie per la sostenibilità 
finanziaria della rete. 

 

Partner 

A tale scopo si è costituito un coordinamento operativo cittadino, in collaborazione con il Comune, costituito 
dai principali soggetti che a Genova gestiscono progetti di recupero e ridistribuzione di beni a fini di 
solidarietà sociale. Tali soggetti sono firmatari di un accordo di cooperazione specifico e hanno individuato 
nella Comunità San Benedetto al Porto l’attuale portavoce nonché il soggetto che coordinerà i lavori del 
gruppo. 

  



 
 

 

 

 

 

Di seguito sono indicati i partner del progetto. 

 

1. Ass. Comunità San Benedetto al Porto - (Progetto CREA – donatore - Mercato ortofrutticolo di Genova 
SGM – Municipio Val Polcevera) 

2. Ass. Borgo Solidale Onlus - (Progetto la Cambusa – Municipio Levante) 

3. Ass. Sole Luna Onlus - (Progetto Mensa di Cornigliano – donatori Ansaldo Energia- piattaforma Coop 
Rivalta – Municipio Medio Ponente) 

4. Caritas Diocesana di Genova (mense, centri di ascolto, empori solidali, eccetera) 

5. Croce Rossa Italiana, Comitato di Genova - (progetto PASTO BUONO – Tirrenia) 

6. Arciconfraternita Morte ed Orazione in Voltri - progetto emporio solidale – Municipio Ponente 

7. Associazione Abbraccio di Don Orione - (Progetto A BRACCETTO – Municipio Val Bisagno)  

8. ACLI territorio Genova  

9. Rotary Distretto 2032  

10. Ass. Mensa di Vallata 

 

Partner di supporto  

Comune di Genova, attraverso l’Assessorato alle Politiche educative e dell'istruzione, alle Politiche socio-
sanitarie e alla Casa e Assessorato dell’Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Servizi Civici, Informatica. 

 

Fornitori di servizi  

• Fondazione Bruno Kessler sviluppa l’applicazione BringtheFood per RICIBO-GENOVA  

• Università di Genova, Dipartimento di Economia (DIEC) fornisce un assegno di ricerca dedicato alla 
valutazione dell’impatto sociale/ambientale ed economico del recupero e ridistribuzione. 

• Condiviso COOP supporta le azioni di comunicazione. 

 

 

     


