26 NOVEMBRE 2022: GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA
ALIMENTARE
ALDI RINNOVA PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO LA SUA
ADESIONE ALL’EVENTO ANNUALE DI BANCO ALIMENTARE E
L’IMPEGNO A SOSTEGNO DEI PIÙ FRAGILI E CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE
• Sabato 26 novembre sarà possibile donare beni di prima necessità e prodotti a lunga
conservazione nei 109 negozi ALDI in Italia in cui saranno presenti i volontari di
Fondazione Banco Alimentare Onlus.
• ALDI sostiene la Colletta Alimentare donando a Banco Alimentare un contributo
economico pari a € 3.000.
• Dal 2018, la collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus conferma l’impegno
dell’azienda per la riduzione degli sprechi alimentari e per la sensibilizzazione della
propria clientela su un tema che oggi, alla luce degli scenari attuali, assume una rilevanza
sempre più importante.
Verona, 22 novembre 2022 – ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di
riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, rinnova per il quinto anno consecutivo il
suo impegno a sostegno delle persone in difficoltà, partecipando alla 26esima edizione della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata da Fondazione Banco Alimentare
Onlus.
ALDI riconferma la propria alleanza con Fondazione Banco Alimentare Onlus, attiva fin
dall’ingresso dell’azienda sul mercato italiano, nel 2018, per contrastare gli sprechi alimentari
e sensibilizzare la propria clientela su un tema, purtroppo, sempre più attuale.
Sabato 26 novembre, infatti, nei 109 punti vendita italiani ALDI, i clienti potranno contribuire ad
un importante gesto di solidarietà donando alle persone più fragili beni di prima necessità e
prodotti a lunga conservazione come tonno e carne in scatola, verdure in scatola, polpa o
passata di pomodoro, olio, e alimenti per l’infanzia. I clienti potranno contare anche sul
supporto di Banco Alimentare, che per l’occasione, ha previsto la presenza di moltissimi volontari
per supportare la raccolta delle donazioni.
Da marzo 2018 a settembre 2022, ALDI ha donato 1.631 tonnellate di prodotti attraverso
l’attivazione delle donazioni nelle proprie filiali e oltre 113 tonnellate provenienti dalle donazioni
dei clienti durante le precedenti edizioni della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, per

un totale di 3.488.0001 pasti. Quest’anno ALDI ha deciso di sostenere direttamente la Colletta
Alimentare, a fianco dei propri clienti, donando a Banco Alimentare un contributo economico
pari a € 3.000.

“Questo periodo storico ci impone di prestare ancora più attenzione al tema dello spreco
alimentare, offrendo tutto il supporto possibile alle persone che si trovano a dover fronteggiare
una situazione di difficoltà. Siamo molto fieri di essere al fianco di Fondazione Banco Alimentare
Onlus dal nostro arrivo in Italia nel 2018 e, oggi più che mai, iniziative come la Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare sono occasioni preziose per sensibilizzare la nostra clientela e fornire un
aiuto concreto ai soggetti più fragili” ha commentato Michael Gscheidlinger, Country Managing
Director ALDI Italia.
“La Colletta Alimentare quest’anno taglia il traguardo della ventiseiesima edizione”, ha ricordato

Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. “Siamo onorati di
constatare che, anno dopo anno, questo momento di grande solidarietà coinvolge sempre più
persone nel gesto tanto semplice quanto prezioso di donare beni di prima necessità a chi ne ha
bisogno. In un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo oggi, è importantissimo
che ognuno faccia la propria parte e in questo siamo certi di poter contare su un partner come
ALDI.”
L’iniziativa è parte del più ampio programma di responsabilità sociale di ALDI “Oggi per
domani”, che stabilisce i principi e le azioni dell’azienda per garantire uno sviluppo sostenibile
per l’ambiente e per la società del futuro. Tra le varie azioni intraprese in ottica di sostenibilità,
ALDI ha scelto di collaborare con Fondazione Banco Alimentare Onlus supportandola nella sua
opera quotidiana di aiuto alle strutture caritative, attuando così un recupero efficace e
intelligente delle eccedenze alimentari.

A PROPOSITO DI ALDI
Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e
Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD,
realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600
punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 156.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre
ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per
garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale:
www.aldi.it
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Secondo il calcolo previsto dalla Federazione Europea dei Banchi Alimentari un pasto corrisponde a 500 grammi.

