ALDI E L’IMPEGNO CONTRO LO SPRECO
ANCHE QUEST’ANNO INSIEME AI VOLONTARI PER LA COLLETTA ALIMENTARE 2019
 Sabato 30 novembre, i punti vendita ALDI parteciperanno alla Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, istituita per contribuire ad aiutare chi ha più bisogno.
 Sin dal suo ingresso in Italia (marzo 2018) ALDI collabora con Fondazione Banco Alimentare per
la riduzione dello spreco alimentare, partecipando alla Colletta Alimentare e corrispondendo
prodotti ancora adatti al consumo.

Verona, 27 novembre 2019 – ALDI, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione
Organizzata, partecipa anche quest’anno alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
istituita da Fondazione Banco Alimentare per aiutare a sostenere le persone in difficoltà. Il 30
novembre presso i punti vendita ALDI i clienti potranno donare prodotti alimentari e beni di prima
necessità, rendendo solidale il semplice gesto di fare la spesa.
Una giornata che diventa quindi occasione per compiere un’azione di grande valore, anche alla
luce degli ultimi dati Istat 2019, secondo cui nel 2018 si stimano oltre 1,8 milioni di famiglie
italiane in povertà assoluta per un totale di 5 milioni di persone.
Sensibile a questi temi e in linea con la propria politica di food waste management, fin dal suo
arrivo in Italia nel 2018, ALDI ha attivato la collaborazione con Fondazione Banco Alimentare,
che ha permesso di raggiungere importanti traguardi nella riduzione dello spreco alimentare. Solo
nell’ultimo anno infatti, ALDI ha corrisposto alla Fondazione circa 375 tonnellate di prodotti*, a
cui si sommano 22,6 tonnellate che i clienti hanno donato presso i negozi ALDI nella scorsa
edizione della Colletta Alimentare per un totale complessivo di circa 800.000 pasti**.
Appuntamento che torna in calendario il prossimo 30 novembre quando per tutto il giorno,
all’ingresso di ogni negozio ALDI, i clienti saranno accolti dai volontari di Fondazione Banco
Alimentare, riconoscibili da una pettorina gialla, che distribuiranno shopper da utilizzare per
l’acquisto di prodotti alimentari e beni di prima necessità: alimenti per l’infanzia, olio, legumi,
tonno in scatola, pelati e sughi, riso e biscotti, che saranno poi ridistribuiti alle organizzazioni
caritative sul territorio che offrono aiuti alimentari.
La Giornata della Colletta Alimentare rappresenta un momento speciale, come ricorda Giovanni
Bruno – Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus: “La Colletta Alimentare è innanzitutto
un incontro, in cui ognuno diventa protagonista e sperimenta la gioia della condivisione. In questa
giornata i clienti dei supermercati e tutti i volontari, oltre 145.000 in tutta Italia, sono insieme
nell’impegno della lotta alla povertà per sostenere il bisogno di coloro, famiglie e persone sole, che
nella propria città o paese vivono un grave disagio, ma soprattutto chiedono una speranza”.
L’impegno contro lo spreco alimentare rientra nella quotidianità di ALDI, grazie a un efficiente
sistema logistico che garantisce prodotti freschi ogni giorno, a un sistema informativo che
gestisce il riordino di merce solo se davvero necessario e alla velocità di rotazione della merce a
scaffale. Ad esempio, frutta e verdura vengono consegnate ogni giorno ai punti vendita, sulla
base di ordini merce effettuati nelle 24 ore precedenti.

[*] dati riferiti al periodo marzo 2018 – agosto 2019
[**] secondo il calcolo previsto dalla Federazione Europea dei Banchi Alimentari un pasto corrisponde a 500 grammi

Oggi per domani, l’impegno di ALDI
L’attività di Colletta Alimentare e la partnership con Fondazione Banco Alimentare ONLUS fanno
parte del più ampio programma di ALDI “Oggi per domani”, che racchiude tutte le iniziative di
responsabilità sociale promosse dall’azienda. L’obiettivo è quello di operare per uno sviluppo
sostenibile a favore dell’ambiente e della società del futuro. Ciò significa prendersi cura dei clienti
offrendo prodotti tracciabili, favorire la crescita dei collaboratori, attuare una gestione virtuosa dei
rifiuti e delle fonti energetiche e sostenere il territorio attraverso progetti sociali.
Per partecipare alla Colletta Alimentare e avere maggiori informazioni, visitare la sezione novità
del sito www.oggiperdomani.it
A PROPOSITO DI ALDI
Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, un centro di distribuzione a Oppeano (VR) 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 6.200 punti vendita in 11 Paesi e 4
continenti. Grazie ai suoi circa 148.900 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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