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 COMMENTA  84  CONDIVIDI

IL PROGETTO

Bergamo, è online ZeroSprechi: la app che
restituisce valore al cibo non consumato

Ridurre lo spreco domestico anche solo dell’1% consentirà di risparmiare, nella sola
provincia Bergamasca, oltre 2 milioni di euro
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Bergamo. Nasce una comunità in cui è virtuoso chi prende ancora più di chi dà. È stata
presentata venerdì 29 ottobre, all’interno del palinsesto di iniziative di Agricultura e Diritto
al Cibo 2021, ZeroSprechi, la app attraverso cui è possibile donare il cibo non consumato
perché non venga sprecato.  
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Un progetto promosso dal Comune di Bergamo e sviluppato con il supporto strategico di NT
Next-Evolving Communication con l’obiettivo di rafforzare la cultura del cibo e ridurre lo
spreco alimentare a partire dalla comunità bergamasca, anche attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie.

Il ruolo di Bergamo è oggi ancor più signi�cativo, in quanto città capo�la dell’iniziativa Urban
Food Policy Pact, �rmato nel 2019 con l’obiettivo di garantire l’accesso al cibo sano per tutti,
promuovere un sistema alimentare sostenibile, promuovere una cultura orientata al
consumo consapevole, ridurre gli sprechi e sostenere e promuovere la ricerca scienti�ca in
campo agroalimentare.

Bergamo è anche una delle prime città in Italia ad aver adottato, a partire dal 2018, la legge
Gadda, che prevede agevolazioni tariffarie ai soggetti che devolvono cibo a enti con �nalità
sociali. Bergamo, in particolare, ha previsto riduzioni della tariffa Tari per i soggetti della
Grande Distribuzione e della Grande Ristorazione che cedono e devolvono a enti no-pro�t
una soglia minima di 15mila euro di merce in controvalore.

Partner del progetto è la cooperativa sociale Namasté, da vent’anni impegnata nella
realizzazione di attività a sostegno delle persone con fragilità all’interno della comunità
bergamasca, che a�ancherà ZeroSprechi all’iniziativa Dispensa Sociale: un servizio già
attivo volto al recupero delle eccedenze alimentari presso i punti vendita di Bergamo e
provincia e alla loro redistribuzione attraverso altre organizzazioni presenti sul territorio.

Il progetto ha anche il supporto di EY Foundation Onlus, la fondazione promotrice dal 2012 di
un cambiamento sostenibile in ambito sociale ed economico attraverso la realizzazione di
progetti di valore riconosciuto, che ha scelto di appoggiare ZeroSprechi attraverso il suo
progetto ‘Social Value’ erogando una donazione del valore di 14.000 euro.

La piattaforma e l’applicazione sono state sviluppate da Deep Lab, società specializzata
nello sviluppo di soluzioni tecnologiche ed in particolare promotrice del progetto BitGood su
cui l’iniziativa ZeroSprechi si basa.

Secondo dati raccolti, ridurre lo spreco domestico anche solo dell’1% consentirà di
risparmiare – nella sola provincia bergamasca – oltre 2 milioni di euro. ZeroSprechi nasce
per dare una risposta a questo problema, e lo vuole fare a partire dal consumatore �nale,
incentivando la comunità alla condivisione di quel cibo che altrimenti andrebbe sprecato.
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La App permetterà quindi di ritirare gratuitamente e donare il cibo non consumato
incentivando i comportamenti di coloro che andranno a costituire la community virtuosa.
ZeroSprechi è infatti un sistema che non può prescindere dall’idea di creare una rete di
utenti realmente sensibili alla causa in cui chi prende è ancora più virtuoso di chi dà proprio
perché, nel raccogliere l’offerta di cibo attraverso il passaggio di casa in casa o quello presso
il centro di deposito, mostra di fare proprio l’obiettivo culturale di abbattere lo spreco prima
ancora di raggiungere quello concreto dell’aiuto alimentare.

Il lancio di un progetto pilota circoscritto alla città di Bergamo ha l’ambizione e la volontà di
espandersi ed essere adottato anche oltre. Anche per questa ragione, ZeroSprechi sarà
supportato da campagne di comunicazione sui diversi strumenti con le �nalità di
aumentarne la brand awareness e incrementare il numero di iscritti alla app. La app è online
sia sul PlayStore che su AppStore.
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COMMENTA

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea
editoriale di BergamoNews, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei
commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere
automaticamente pubblicati senza �ltro preventivo. I commenti che includano uno o più link
a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

NEWSLETTER
Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.

ISCRIVITI 

      

BergamoNews - Copyright © 2005 - 2021 - Testata associata ANSO - Bergamonews è un marchio di bergamonews
srl - Via Verdi, 4 - 24100 bergamo P.I. 03480700164

Sede Redazione: Via Maj, 3, 24121 - Tel. 035-211607 Fax 035-232841 - Mail: redazione@bergamonews.it
U�cio Marketing: Tel. 035-3831504 - Mail: marketing@bergamonews.it

Informativa cookie | Impostazioni cookies | Informativa Privacy | Copyright 

Editorial Policy | Trasparency Statement

PARTNER
PressComm Tech

INVIA NOTIZIA

SEGNALA EVENTO

CONTATTI

PUBBLICITÀ

 

https://www.bergamonews.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.bergamonews.it%2F2021%2F10%2F30%2Fbergamo-e-online-zerosprechi-la-app-che-restituisce-valore-al-cibo-non-consumato%2F473762%2F
https://www.bergamonews.it/registrati/
https://www.bergamonews.it/iscriviti-alla-nostra-newsletter/
https://www.facebook.com/Bergamonews
https://twitter.com/bergamonews
https://www.instagram.com/bergamonews/
https://www.bergamonews.it/feed/
tel:+39035211607
mailto:redazione@bergamonews.it
tel:+390353831504
mailto:marketing@bergamonews.it
https://www.bergamonews.it/cookie/
https://www.bergamonews.it/privacy/
https://www.bergamonews.it/2021/10/30/bergamo-e-online-zerosprechi-la-app-che-restituisce-valore-al-cibo-non-consumato/473762/
https://www.bergamonews.it/editorial-policy/
https://www.bergamonews.it/trasparency-statement/
https://presscommtech.com/
https://www.bergamonews.it/invio-contributo/
https://www.bergamonews.it/segnala-evento/
https://www.bergamonews.it/redazione/
https://www.bergamonews.it/presentazione/Comunicazione_2021.pdf
https://www.bergamonews.it/
https://www.presscommtech.com/pressnews-network/
https://www.bergamonews.it/wp-login.php


30/10/2021 Bergamo, è online ZeroSprechi: la app che restituisce valore al cibo non consumato - BergamoNews

https://www.bergamonews.it/2021/10/30/bergamo-e-online-zerosprechi-la-app-che-restituisce-valore-al-cibo-non-consumato/473762/ 6/6


