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Collaborano con noiSTRUMENTPR  GETTI
APP SPRECOSMART
scaricabile su qualunque smartphone ti permette:
se sei un cittadino, di fare azioni di volontariato e di impegno 
sociale con cui ottieni sconti su acquisti presso i negozi conven-
zionati; se sei un negozio, di generare la tua vetrina virtuale e 
segnalare le eccedenze (non solo alimentari) applicando sconti ad 
acquirenti di merce invenduta.

LA BiCiCLETTA “E-BikE CARgO”
è il mezzo ecologico utilizzato per la raccolta delle eccedenze 
alimentari e la loro consegna a parrocchie e enti caritatevoli.
Consegna nei punti di smistamento in massimo 2 ore.

uN dEPOSiTO CENTRALE
per la Diocesi di Cremona, dove raccogliere tutte le donazioni 
alimentari, a disposizione di Parrocchie, enti caritativi e Oratori 
(campi, mense Grest..).

PuNTi di diSTRiBuziONE
per la consegna alle persone indigenti.

TEAM di vOLONTARi
indispensabile per raccolta e distribuzione delle eccedenze.

è un sistema di rac-
colta delle donazioni 
alimentari (e non solo) 
presso i nostri partner.
A orari stabiliti un 
operatore si reca 
presso i negozi e ritira 
la merce in eccedenza 
che sarebbe altrimenti 
sprecata.
Il processo è molto 
semplice e lo sforzo 
per i donatori è mini-
mo: basta consegnare 
la merce e firmare il 
documento di traspor-
to elettronico.
Il sistema genera in 
automatico la certifi-
cazione conforme alla 
Legge Gadda.

No Spreco A.p.s. vuole 
aiutare le persone ad 
assumere nuove abitu-
dini, un po’ più smart, 
che fanno bene a tutti. 
Organizziamo quindi 
tavole rotonde, eventi 
e campagne di sensibi-
lizzazione su temi degli 
sprechi e dell’economia 
circolare.
Online potete condivi-
dere con noi le vostre 
buone abitudini nella 
community Cremonesi 
Smart; cerca il gruppo 
privato Facebook per 
accedervi:

Coinvolgeremo i bam-
bini delle scuole pri-
marie e degli Oratori, 
che si costruiranno uno 
smartphone cartaceo 
dove registrare le atti-
vità SprecoSmart com-
piute. Una volta rag-
giunti i punti necessari, 
si otterranno dei premi. 
Anche le associazioni 
sportive e i gruppi ora-
toriani potranno aderi-
re con piccoli gesti che 
aiutano a non sprecare: 
chiederemo agli atleti 
di passare dalla botti-
glietta di plastica alla 
borraccia ricaricabile. 
Premi in vista anche 
per loro.

EVENTISCUOLE &

ORATORI
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Unisciti ora



CHI SIAM

Diffondere la consapevolezza che il 
progresso coincide con la capacità di 
usare al meglio le risorse e il capitale 
umano per realizzare uno SviLuPPO 
SOSTENiBiLE.
No Spreco A.p.s. si impegna a coordi-
nare lo sforzo tra tutti i soggetti che 
operano nel contesto sociale ed eco-
nomico locale per creare ECONOMiE 
CiROCLARi A MiSuRA di CiTTà.

Crediamo che...

S  STIENICI

Cosa sono le attività SprecoSmart?

 comportamenti d’acquisto intelligenti

 azioni di volontariato e impegno sociale

 buone abitudini quotidiane

Contribuiscono a ridurre gli sprechi, fanno risparmiare e 
incentivano lo sviluppo sostenibile.

Attraverso la nostra app SprecoSmart sarà proprio un 
gioco da ragazzi: compi la tua missione o azione virtuo-
sa, scannerizza il QR code e nel tuo profilo appariranno 
i punti guadagnati convertibili in sconti presso i negozi 
della tua città o che possono essere trasformati in sim-
patici trofei virtuali.

Diventa
sostenitore
No Spreco:
apri
una vetrina
virtuale
nell'App, o fai
un

,
offerta

libera

SCARiCA L’APP, compi le missioni
e svolgi le attività SprecoSmart

Ridurre gli sprechi sia facile: 
basta inserire semplici abi-
tudini “smart” nei nostri stili 
di vita.

Gli sprechi assumano di-
verse forme: di prodotto, di 
tempo e di competenze.

Per il bene comune di oggi 
e domani cittadini, attività 
economiche, terzo settore 
ed enti pubblici dovranno 
essere connessi a un’unica 
rete.

Attraverso la tecnologia sia 
possibile facilitare l’operato 
di tutti gli attori coinvolti 
per raggiungere l’obiettivo 
comune.
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RECUPERIAMO
LE ECCEdENzE
ALIMENTARI POSSONO ESSERE DONATI

 Prodotti per l’igiene personale o 
della casa 

 Farmaci (solo alle onlus che di-
spongano di personale sanitario)

 Prodotti con errori di etichetta-
tura, difetti nell’imballaggio o con 
imperfezioni estetiche

 Prodotti confiscati, anche il cibo 
confiscato da attività criminali o 
frutto di pesca e caccia illegali

 Prodotti che hanno superato il 
termine minimo di conservazione 

 Eccedenze agricole, le associazioni 
di volontariato potranno recupera-
re i prodotti che rimangono a terra 
durante la raccolta o i prodotti non 
raccolti da alberi e campi

COME DONARE
Modalità di donazione, ritiro e ridi-
stribuzione con NO SPRECO A.p.s.

 Manda una notifica tramite l’APP 
(o concorda il ritiro in orario fisso)

 Consegna la donazione all’opera-
tore e firma nell’APP

 L’APP crea la bolla e ti invia subito la 
certificazione per riduzione fiscale

LEggE dEL BuON SAMARiTANO
Legge n. 155, entrata in vigore il 16/07/2003

Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini 
di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti 
di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti 
del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del 
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito 
e utilizzo degli alimenti.

Questi problemi sono
intimamente legati
alla cultura dello scarto,
che colpisce tanto
gli esseri umani esclusi
quanto le cose che
si trasformano
velocemente in spazzatura

POvERTà
E SPRECHI

Papa Francesco Laudato Si’, 22

LEggE gAddA
19 agosto 2016/116

Disposizioni concernenti la donazione e la distribu-
zione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. 

•  Sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale alla 
quantità di cibo donato. 

•  La “Family bag” – La legge prevede misure e 
incentivi per promuovere nei ristoranti l’uso di 
contenitori per gli avanzi. 

•  Riduzione fiscale, recupero IVA e costi e dei pro-
dotti donati.

•  Dichiarazione consuntiva a fine mese solo se la 
donazione è superiore ai 15mila euro. Per dona-
zioni di importi inferiori basta un documento di 
trasporto.

NEL MONDO

1.3 miliardi di tonnellate
di alimentari
sprecati all’anno

per un valore economico di 750 miliardi di euro

25% basterebbe per sfamare gli 
oltre 815 milioni di persone 
che soffrono la fame

IN EUROPA

42% di quello che compriamo 
finisce nella spazzatura 
perché andato a male
o scaduto prima di essere 
consumato

IN ITALIA
Ogni anno lo spreco
di cibo per persona

raggiunge il valore di 145 kg 1000
mele piccole

1500 piatti
di pasta

750 barattoli
di legumi

=
Viene cioè sprecato

1/3 del cibo prodotto
e di questa quantità l’ 80% sarebbe ancora

consumabile * Food Sustainability Index, indice 
creato da Fondazione Barilla e 

The Economist Intelligence Unit, 
che analizza 34 Paesi in base alla 

sostenibilità del loro sistema
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NO SPRECO è un’Associazione di 
promozione sociale che favorisce lo 
sviluppo sostenibile e riduce gli spre-
chi coinvolgendo cittadini e istituzioni. 

Con il Comune di Cremona abbiamo 
firmato un Protocollo per promuovere 
l’attività di recupero e redistribuzione 
delle eccedenze alimentari: tutto il 
cibo non consumato e in buono stato 
si recupera per destinarlo agli enti 
caritatevoli.

LA NOSTRA MISSIONE

L’app SprecoSmart è la nuova versione 
dell’app Smart City Center Cremona e sarà 

disponibile a partire da marzo 2019.
Chi ha già installata l’app Smart City Center 

Cremona non dovrà fare nulla:
l’app si aggiorna automaticamente.

HAI UN NEgOzIO
O UN RISTORANTE E VUOI 
DONARE IL TUO INVENDUTO?


