
NET-FOOD: LA RETE CHE TRASFORMA LE ECCEDENZE ALIMENTARI 
IN RISORSE PER TUTTI. 

Martedì 4 Dicembre alle ore 10.00, presso la Sala Bariatinsky (Palazzo Chigi) del 
Comune di Ariccia, verrà presentata la piattaforma di raccordo Netfood, un 
innovativo sistema per la gestione, il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze 
alimentari. L’evento è patrocinato dal Comune di Ariccia. 

NetFood - Networking for Food Challenge - è un progetto co-finanziato dal Ministero 
delle Politiche Agricole‚ Alimentari e Forestali (MIPAAF) che si occupa del recupero di 
eccedenze alimentali sul territorio dei Castelli Romani, nell’ambito della Legge Gadda n. 
166/2016, e semplifica le procedure per le donazioni, realizzando un modello (unico in 
Europa) in grado di favorire una raccolta efficiente e che garantisce sgravi fiscali per gli 
esercenti del settore che decidono di cedere a titolo gratuito le loro eccedenze 
(supermercati, forni, bar, ristorazioni, ecc.). 

Il progetto nasce dall’ Istituto per la Famiglia Onlus Albano-Ariccia, in partenariato con: 
la Cooperativa Sociale Fede in Azione, l’Istituto per la Famiglia della Castagnetta, 
l’associazione di promozione sociale Maendeleo for Children, la Chiesa Cristiana 
Evangelica Pentecostale di Ariccia, la Chiesa Cristiana Evangelica della Castagnetta, il 
Comune di Albano e il Comune di Ariccia. Partner tecnico e ideatore della piattaforma è 
Consoft srl. 

Il partenariato fa di NetFood un modello di sinergia tra pubblico e privato‚ profit e no 
profit‚ che lungo la filiera impresa-soggetto donatario-utente finale, porta con sé con un 
enorme vantaggio per l’ambiente e le persone attraverso una distribuzione più equa e 
sostenibile delle risorse. 

Questo è possibile attraverso l’innovativa piattaforma online (www.net-food.eu) la quale 
gestisce la raccolta delle eccedenze presso esercizi commerciali per ridistribuirle a persone 
in stato di bisogno. Netfood vuole affrontare alcune criticità dei territori che coinvolgono 
la Città Metropolitana di Roma e zone limitrofe attraverso un sistema distributivo migliore, 
sia in termini tecnologici che di opportunità lavorative, il quale tenda all’ideale dei 
“rifiuti zero” e ad un modello di consumo e di produzione più sostenibili. 

Per maggiori informazioni scrivere a Graziella Pazzano: g.pazzano@ipfonlus.eu 

 

http://www.net-food.eu/
mailto:g.pazzano@ipfonlus.eu

