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Presentazione 

Con la redazione del bilancio sociale dell’Associazione, relativo all’anno 2019, si vuole 

adempiere agli obblighi di trasparenza, di informazione, di rendicontazione nei confronti degli 

associati, dei volontari e dei soggetti che collaborano con Re.So. 

Non si tratta, tuttavia, dell’adempimento di un obbligo di legge, per altro non pertinente a enti 

delle dimensioni della nostra Associazione, ma di uno strumento utile sia all’interno che 

all’esterno: dà accesso a informazioni riguardanti i vari aspetti dell'Associazione (storia, valori, 

organizzazione, attività, bilancio); rende visibili ai volontari, ai soci, ai collaboratori i risultati 

raggiunti, comparandoli nel tempo; favorisce una più consapevole partecipazione alla vita 

associativa; facilita la comunicazione e le relazioni, talvolta ostacolate da mancanza di 

conoscenza; permette di analizzare le criticità, di pianificare gli interventi di miglioramento e 

sviluppo, di concordare le decisioni da prendere con tutti i soggetti coinvolti. 

Quest’anno sarà anche un termine di confronto per verificare i cambiamenti che si 

determineranno nell’agire dell’Associazione per far fronte ai bisogni acuiti dalla pandemia. 

Il lavoro sul bilancio sociale è stato supportato dal Cesvot che ha messo a disposizione un 

percorso di consulenza e accompagnamento. Si ringrazia la dott.ssa Claudia Montagnani, che ha 

seguito l’elaborazione del bilancio sociale nelle sue varie fasi, dall’impostazione iniziale fino alla 

redazione finale. 

Per la redazione del documento hanno lavorato: la Presidente, Marinella Catagni, con il 

supporto dei responsabili dei vari progetti e dei volontari addetti alla raccolta ed elaborazione 

dei dati. 
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CHI SIAMO 

La nostra storia 

Nel 1998, su sollecitazione dei dipendenti dei negozi Unicoop Firenze di Empoli, l’idea del 

recupero merce cominciò a farsi strada tra i Soci Coop della sezione di Empoli. L’idea sembrava 

semplice: perché non riutilizzare l’enorme quantitativo di prodotti che la grande distribuzione 

era costretta a smaltire perché imperfetti nelle loro confezioni, ma ancora integri sotto il profilo 

igienico e alimentare?  

È iniziato così il lungo cammino, costellato di grandi e piccole difficoltà, ricco di risultati e di 

soddisfazioni, che ha portato significativi vantaggi a tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. 

Unicoop Firenze aderì convintamente al progetto, mettendo a disposizione tutta la sua 

struttura, merce e personale, per la buona riuscita dell’attività. L’Amministrazione comunale di 

Empoli offrì da subito la sua piena collaborazione. Il progetto fu condiviso con le Associazioni di 

volontariato, che operavano sul territorio. L’adesione di tutto il no profit più significativo 

costituì un importante punto di forza: Auser-Filo d’Argento, Arciconfraternita della 

Misericordia, Caritas, Pubbliche Assistenze Riunite misero a disposizione numerosi volontari, 

indispensabili per gestire tutta l’attività di stoccaggio delle merci e la relativa ridistribuzione alle 

famiglie bisognose. Da quel momento il gruppo dei volontari divenne il vero motore e il vero 

gruppo dirigente. Infatti, tutti gli sviluppi successivi furono pensati, programmati e realizzati da 

questo gruppo: senza il loro costante apporto questo progetto non avrebbe potuto durare nel 

tempo. 

Nel 2000 fu individuato a Empoli un magazzino comunale da destinare allo stoccaggio dei 

prodotti ritirati dai punti vendita: prodotti alimentari (scatolame, biscotti, pasta, latte, ecc.), di 

cui l’ASL11 dell’Empolese Valdelsa si assumeva provvisoriamente il compito della certificazione 

igienico-sanitaria. Così, in tempi brevi, grazie a un corso di formazione, gli stessi volontari 

acquisirono le competenze necessarie e si dotarono di un piano di autocontrollo (HACCP). La 

disponibilità del magazzino permise anche di allargare la raccolta ai non alimentari: biancheria, 

abbigliamento, utensili di vario genere.  

Nel frattempo, Publiambiente S.p.A., azienda affidataria della raccolta e smaltimento dei rifiuti 

nel Circondario Empolese Valdelsa, era divenuta partner del Progetto, riconoscendovi una 

grande opportunità per una diminuzione della quantità dei rifiuti da smaltire e un conseguente 

risparmio di risorse. Publiambiente aveva l’incarico del ritiro delle merci dai punti vendita e del 

loro trasporto al magazzino ad Empoli, incarico proseguito fino a oggi (confluita nel 2017 in Alia 

Servizi ambientali S.p.A.), con una interruzione nel 2018. 

Altri soggetti del volontariato aderirono al Progetto e il recupero si estese ad altri punti vendita 

di Unicoop Firenze. Negli anni immediatamente successivi il progetto ha esteso la propria 

operatività dal territorio comunale di Empoli a quello di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, 

Limite sull’Arno e Vinci, i cui Comuni avevano aderito al progetto, coinvolgendo anche i punti 

vendita Coop e Ipercoop. In queste nuove condizioni l’attività del progetto consentiva di 
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recuperare circa 3 tonnellate di merce al mese, che venivano distribuite agli enti assistenziali 

della zona che ne avessero fatta richiesta al Servizio sociale dei Comuni di appartenenza. 

Questo nuovo assetto organizzativo, che proiettava l’operatività del progetto sull’intero 

Circondario, si è consolidato in occasione del finanziamento biennale concesso dal Cesvot nel 

2004 al Progetto “FORMA - Fattibilità Operativa Recupero Merci di Area”. Il Progetto ha 

consentito di allargare la rete territoriale degli esercizi commerciali coinvolti nel conferimento 

di beni, così come di mobilitare preziose collaborazioni con altre associazioni del territorio. 

Tutto questo ha portato, in occasione della manifestazione “Terra Futura 2007, 

all’aggiudicazione di un premio per la migliore iniziativa di prevenzione e riduzione della 

produzione di rifiuti. 

La necessità di migliorare la qualità dell’organizzazione e gestione delle attività, di dotarsi di un 

sistema di governance più efficiente e solido, di coordinare in modo più efficace le relazioni 

esterne con enti locali e con imprese, di partecipare direttamente ai bandi di finanziamento, 

indirizzò le Associazioni aderenti al progetto “FORMA” a costituire un’unica associazione ONLUS 

di secondo livello dedicata all’attività di raccolta, stoccaggio e redistribuzione. Il 6 novembre 

2006 le associazioni Insiemecoop di Empoli, Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di 

Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, AUSER-Filo d’argento di Empoli, Associazione di 

volontariato Solidarietà Caritas di Firenze costituirono ufficialmente l’Associazione “RE.SO. – 

Recupero Solidale”, con un Consiglio di Amministrazione formato da 2 Referenti per ciascuna 

delle 5 associazioni fondatrici e con un Presidente. La costituzione in associazione di secondo 

livello ha garantito lo sviluppo di processi decisionali più strutturati ed efficaci, nonché una 

indiscutibile maggiore forza e legittimazione nei confronti degli stakeholders (dagli enti locali 

alle associazioni beneficiarie). 

Nel 2017 è stata conferita alla nostra Associazione dal Comune di Empoli l’onorificenza del 

Sant’Andrea d’oro, insieme alle altre associazioni impegnate nel riuso e nel recupero ai fini 

sociali ed ecologici. 

Nel marzo 2019 è stata firmata una convenzione tra Re.So., Alia Servizi ambientali S.p.A. e 

Comune di Empoli, nella quale si stabiliscono i ruoli di ciascun ente: Alia si impegna a svolgere 

gratuitamente il servizio di trasporto delle merci dai negozi al magazzino di Re.So., il Comune di 

Empoli a garantire la continuità del progetto, mettendo a disposizione dell’Associazione locali 

idonei, e a promuovere l’attività presso gli esercizi commerciali attraverso forme di 

sensibilizzazione e incentivazione. 

Nel febbraio scorso è stato approvato il nuovo Statuto dell’Associazione, per adeguarlo alle 

disposizioni del Codice del Terzo Settore. Lo Statuto prevede, inoltre, che possano aderire 

all’Associazione anche le persone fisiche che intendano mettere a disposizione la loro opera, le 

loro competenze e conoscenze, così da favorire un maggiore coinvolgimento dei volontari nella 

gestione dell’Associazione. 

Nel corso degli anni si sono aggiunti altri servizi, sempre incentrati sul recupero a fini di 

solidarietà sociale (recupero di frutta e verdura, raccolte alimentari, distribuzione di pasti a 
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domicilio, ecc.), descritti nella sezione “Le nostre attività”. Ulteriori contatti sono stati attivati 

con punti commerciali appartenenti ad altre catene distributive e con aziende facenti parte del 

sistema produttivo locale. Alcuni di questi contatti si sono concretizzati in una partecipazione al 

progetto di recupero di Re.So., ampliando così la rete dei soggetti che collaborano 

all’approvvigionamento dei prodotti. 

I nostri valori e la nostra missione 

Re.So. Recupero Solidale è un’Associazione di volontariato che si occupa di recupero di prodotti 

alimentari ed extra alimentari a fini di solidarietà sociale. 

L’Associazione ha lo scopo di valorizzare ogni forma di solidarietà sociale, di diffondere la 

cultura del recupero e della lotta allo spreco, di promuovere la tutela dell’ambiente. Persegue, 

quindi, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

I valori che guidano l’Associazione sono: 
 

Solidarietà sociale 

Per l’Associazione credere nella solidarietà sociale significa impegnarsi nel migliorare la qualità della 
vita della comunità, in particolare sostenendo i bisogni alimentari delle famiglie in difficoltà. Costruire, 
su un territorio vasto, una rete di soggetti che collaborano tra loro per un obiettivo comune, che 
mettono in comune le risorse da destinare alle persone in base ai loro effettivi bisogni, che 
garantiscono i mezzi necessari per l’operatività dell’Associazione. Partecipare attivamente a un 
impegno comune più ampio, in difesa della salute, della scuola, del lavoro, dell’ambiente e del 
benessere collettivo, nella prospettiva dell’Economia civile. Favorire l’inclusione sociale, in 
collaborazione con servizi e istituzioni pubbliche, circoli, parrocchie, ecc., che si occupano di soggetti 
fragili.  
Il valore della solidarietà sociale come sostegno al fabbisogno alimentare sottende tutte le attività di 
recupero e distribuzione delle merci, ne rappresenta il fine ultimo. Come rete solidale ne rappresenta 
il principale mezzo e si manifesta (a) nell’individuazione dei bisogni delle famiglie secondo criteri 
omogenei, (b) nella ripartizione delle risorse tra le associazioni in base ai bisogni individuati e non in 
base a quanto raccolto nei singoli territori, (c) nell’organizzazione stessa delle attività secondo 
modalità e piani condivisi. Il valore della solidarietà come impegno più ampio si manifesta nella 
partecipazione dell’Associazione al Tavolo del Distretto dell’Economia civile di Empoli. Il valore della 
solidarietà sociale come inclusione si manifesta nell’accoglienza presso la sede dell’Associazione di 
giovani e adulti con problematiche di disabilità, disagio, integrazione (persone con autismo, persone 
seguite dal servizio sociale, immigrati, soggetti messi alla prova). 

Cultura del recupero e della lotta allo spreco 

Sensibilizzare cittadini e imprese al valore del recupero e della lotta allo spreco, con l’intento di 
dimostrare i vantaggi che il recupero è in grado di portare a tutto il territorio.  
Promuovere la conoscenza degli obiettivi e degli strumenti della Legge del 19 agosto 2016 n.166 
Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di 
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. 
L’impegno a favore di una cultura del recupero e della lotta allo spreco si concretizza 
nell’organizzazione di incontri, seminari, convegni sulle tematiche del consumo sociale e della lotta 
allo spreco di risorse. Lavoriamo inoltre stabilendo contatti diretti con negozi e aziende, informando 
sulla destinazione sociale della merce recuperata e sui vantaggi economici del recupero per i negozi e 
le aziende stesse, che possono contare su un risparmio sulle spese di smaltimento delle merci 
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invendute, su agevolazioni fiscali e, non ultimo, su una promozione dell’immagine della propria 
attività. 

Tutela dell’ambiente 

Contribuire alla difesa dell’ambiente attraverso la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento. 
Promuovere forme di economia circolare.  
Il valore della tutela dell’ambiente rappresenta l’altro fine ultimo che l’Associazione cerca di 
perseguire attraverso il recupero e il riuso. Questo impegno riguarda non solo i prodotti alimentari ed 
extra alimentari destinati al consumo familiare quotidiano, ma anche oggetti (giocattoli, piccoli 
elettrodomestici, gadget, ecc.), che vengono recuperati, riparati, confezionati e venduti nei mercatini 
della solidarietà, il cui ricavato viene ridistribuito alle associazioni sotto forma di buoni alimentari.   

 

Come siamo organizzati  

Re.So. Recupero Solidale ODV è una associazione di volontariato, iscritta al n. 688 del Registro 

Regionale delle Associazioni di Volontariato, Sezione Provinciale di Firenze. La sede legale e 

operativa è a Empoli in Via Magolo 32 (ex mercato ortofrutticolo). 

L’Associazione è costituita dalle seguenti organizzazioni di volontariato (soci fondatori): 

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di 

Empoli, Auser Filo d’argento di Empoli e Associazione di volontariato Solidarietà Caritas di 

Firenze. 

A partire dal febbraio 2020, con l’entrata in vigore del nuovo Statuto, possono aderire 

all’Associazione:  

− altre organizzazioni di volontariato, o altri enti del Terzo settore, o enti senza scopo di 

lucro, che condividono le finalità dell’Associazione e intendono partecipare alla sua 

gestione, purché operanti sui territori interessati dall’attività dell’Associazione;  

− le persone fisiche che vogliono aderire all’Associazione, mettendo a disposizione la loro 

opera, le loro competenze e conoscenze.  

Pertanto, attualmente i soci di Re.So. Recupero Solidale ODV iscritti al relativo “libro” sono 20, 

di cui 4 enti e 16 persone fisiche. I volontari iscritti al relativo “registro” sono 25. L’Associazione 

non ha lavoratori dipendenti o autonomi o collaboratori. 

L’Associazione è governata in maniera democratica e l’organo sovrano è l’Assemblea dei soci. 

Enti e persone fisiche partecipano alle decisioni assembleari, ma con un diverso peso: ciascuna 

persona fisica associata ha un voto; ciascun ente del Terzo settore associato ha tre voti. 

Oltre all’Assemblea, vi sono altri due organi: il Consiglio Direttivo e il Presidente. Il Consiglio 

Direttivo dura in carica tre anni ed è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È composto 

da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 11, stabilito 

dall’Assemblea. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche 

associate o indicate, tra i propri soci, dagli enti associati. Attualmente sono n. 11 i componenti 
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del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli 

atti che la impegnano verso l’esterno.  

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. 

Nel 2019, sono state effettuate n. 2 riunioni dell’Assemblea e n. 2 riunioni del Consiglio 

Direttivo. 

Componenti del Consiglio Direttivo in carica:  

Presidente Marinella Catagni 

Vice Presidente Serafino Giacomelli 

Segretario Enrico Roccato 

Consigliere Alessandro Marinesi 

Consigliere Lanzio Mannozzi 

Consigliere Massimo Vivaldi 

Consigliere Roberto Pozzesi 

Consigliere Gianna Tofanelli  

Consigliere Eleonora Gallerini 

Consigliere Maresco Fattori 

Consigliere Camilla Cerboni 

Operativamente, per lo svolgimento delle attività l’Associazione si avvale delle prestazioni dei 

propri volontari. Nel 2019, le ore di volontariato totali sono state n. 3.720, distribuite secondo 

la seguente tabella: 

 

Attività
numero 

volontari

numero 

ore

numero 

settimane
totale ore

Preparazione dei pacchi (martedì mattina) 4 3 48 576

Distribuzione dei pacchi (mercoledì mattina) 2 3 48 288

Selezione e sistemazione merce per mercatini 

(mercoledì pomeriggio)
4 3 48 576

Ricezione, riconfezionamento e stoccaggio della 

merce (giovedì mattina) 
9 5 48 2160

Ricezione, riconfezionamento e stoccaggio della 

merce (giovedì mattina nel mese di agosto) 
6 5 4 120

3720

ORE DI VOLONTARIATO NELL'ANNO 2019

Totale ore annue
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Tuttavia, per l’intero ciclo dell’attività di recupero (approvvigionamento – gestione del 

magazzino – distribuzione dei prodotti alle associazioni – consegna alle famiglie) e per le altre 

attività collaterali (raccolte alimentari, mercatini, ecc.), l’Associazione si avvale anche della 

collaborazione dei volontari di tutte le associazioni che operano con Re.So., la cui rete è 

illustrata nella figura seguente. 

 

Fig. 1 Associazioni di volontariato che collaborano con Re.So. 

Le attività nelle quali è organizzato il lavoro dei volontari sono raggruppate nei seguenti quattro 

ambiti: 

a) attività amministrative e di supporto: gestione finanziaria, rendiconto sociale, sistema 

informativo, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

b) l’approvvigionamento dei prodotti presso negozi e aziende, compresa l’attività di 

pianificazione dello sviluppo delle fonti di approvvigionamento e le relazioni con i fornitori; 

c) la gestione del magazzino e la distribuzione dei prodotti, che comprende tutte le operazioni 

necessarie per il loro ricevimento, imballaggio, stoccaggio, distribuzione alle associazioni; 

d) i progetti e le attività collaterali: dalle raccolte alimentari ai mercatini, alla consegna di pasti 

a domicilio per persone con limitata autonomia personale, agli inserimenti nell’attività 

dell’Associazione di persone fragili, ecc.  

Le attività sono descritte in dettaglio nel paragrafo “Le nostre attività”.  

La figura seguente illustra schematicamente i quattro ambiti. 
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Fig. 2 Gli ambiti organizzativi dell’attività di Re.So. 

Re.So partecipa al Tavolo del Distretto dell’Economia civile di Empoli Tavolo Vecchie e nuove 

povertà (VNP). Obiettivi ed attività dei tavoli sono descritte nel paragrafo dedicato agli 

stakeholder 

Gli stakeholder 

I soggetti che operano con Re.So. o con cui l’Associazione ha relazioni significative importanti 

sono: 

Associazioni di volontariato  

Re.So collabora con Associazioni di volontariato del Circondario Empolese Valdelsa e del 

Comune di Lastra a Signa. Tra le collaborazioni principali quelle con Auser, Caritas, Croce Rossa, 

Misericordia, Pubbliche Assistenze, Lilith, ecc. Il quadro completo delle Associazioni è illustrato 

nella Fig. 1. 

Le associazioni di volontariato sono i principali collaboratori di Re.So., poiché provvedono alla 

consegna dei prodotti alle famiglie bisognose dei rispettivi Comuni. Le associazioni ritirano, di 

solito con cadenza mensile, i prodotti dal magazzino di Re.So, mentre settimanalmente viene 

consegnata loro frutta e verdura proveniente dal Mercafir di Firenze. Collaborano 
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all’organizzazione delle raccolte alimentari e dei mercatini della solidarietà e ricevono da Re.So. 

gran parte dei proventi dei mercatini sotto forma di buoni alimentari. Annualmente, Re.So. 

raccoglie i dati sul fabbisogno di ciascuna associazione, mediante un questionario. Sulla base 

dei dati forniti, vengono stabilite tipologie e quantità di prodotti da distribuire nel corso 

dell’anno a ciascuna associazione. Annualmente, alle associazioni vengono restituiti i dati sui 

prodotti in entrata e in uscita. Re.So. organizza periodicamente incontri e corsi su tematiche 

relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all’igiene alimentare. 

Conferitori dei prodotti 

Sono i negozi Unicoop Firenze dell’Empolese Valdelsa, i magazzini Unicoop di Scandicci e di 

Pontedera, Coop Italia e altri negozi e aziende del territorio: Conad, Eurospin, Zona Market, 

INPA, donatori occasionali. I prodotti vengono conferiti anche dal Banco Alimentare. Queste 

organizzazioni conferiscono la merce da recuperare, con cadenza settimanale.  

Con i negozi Unicoop Firenze dell’Empolese Valdelsa e di Lastra a Signa la collaborazione è 

estesa anche alle raccolte alimentari che si tengono, di solito con cadenza semestrale, presso i 

loro negozi.  

Da alcuni fornitori (es. Coop Italia) Re.So. riceve donazioni straordinarie di prodotti extra-

alimentari, i quali vengono utilizzati per i mercatini.  

Dal Banco Alimentare Re.So. riceve, con cadenza settimanale, frutta e verdura; 

occasionalmente, anche altri prodotti alimentari. 

Trasportatori  

Il trasporto delle merci è svolto grazie a Alia Servizi ambientali S.p.a. e CFT, Firenze.  Alia 

provvede gratuitamente al trasporto settimanale delle merci dai negozi al magazzino di Re.So., 

sulla base di un accordo di collaborazione. La ditta CFT ha in affidamento il servizio di trasporto 

settimanale di frutta e verdura da Mercafir al magazzino di Re.So., dietro pagamento di un 

prezzo a viaggio. 

Istituzioni e servizi pubblici 

Re.So collabora con diverse istituzioni e servizi pubblici: Comune di Empoli, Servizi sociali 

dell’Unione dei Comuni e Associazione Vecchie e nuove povertà (VNP) di Empoli, Azienda USL 

Toscana Centro, Ministero della Giustizia e U.I.E.P.E. di Firenze.  

Il Comune di Empoli ha concesso in comodato d’uso gratuito i locali adibiti a magazzino di 

Re.So.; inoltre, si è assunto l’impegno, con apposita convenzione, di trovare forme di 

incentivazione e sensibilizzazione per gli esercizi commerciali al fine di ridurre lo spreco e di 

incrementare la quantità di merce raccolta.; infine, fornisce i pasti eccedenti del centro cottura 

per il servizio “Pronto in tavola”.  

I servizi sociali e l’Associazione VNP collaborano con le associazioni e con Re.So. per la 

valutazione dei bisogni. Re.So. partecipa al Tavolo di VNP. Nell’ambito del progetto “autismo e 

lavoro”, Re.So. accoglie, di norma settimanalmente, un gruppo di giovani della “Casa di 
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Ventignano”. Presso Re.So. vengono abitualmente effettuate esperienze di “messa alla prova”, 

sulla base di richieste del Ministero della Giustizia. 

Organizzazioni aderenti al tavolo del Distretto dell’Economia civile di Empoli 

Re.So partecipa al tavolo del Distretto dell’Economia civile di Empoli. Promosso dal Consorzio 

Co&S0 e sostenuto da subito dal Comune di Empoli, al progetto hanno aderito una ventina di 

realtà dell’Empolese.  

Il tavolo ha l’obiettivo di costruire il Distretto dell’Economia civile a Empoli. Il Distretto 

dell’Economia civile è inteso come un luogo per ripensare lo sviluppo locale in chiave 

sostenibile e dunque civile attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le 

realtà che vivono sul territorio, siano esse aziende, soggetti economici, terzo settore o 

istituzioni. Il manifesto sottoscritto (Un manifesto verso il Distretto dell'Economia civile) si fonda 

su tre pilastri e propositi: realizzare azioni capaci di rispondere alle fragilità sociali e che 

tengano conto della sostenibilità ambientale, costruire infrastrutture relazionali fondate sulla 

reciprocità e sull'innovazione sociale, ambientale ed economica. Gli aderenti si sono suddivisi in 

cinque gruppi di lavoro operativi e di studio.  

Re.So., che ha sottoscritto il manifesto, partecipa al tavolo per la fondazione di comunità e al 

tavolo del sostegno alimentare. 

Organizzazioni aderenti al Tavolo Vecchie e nuove povertà (VNP) 

L’attività dell’Associazione Vecchie e nuove povertà di Empoli è imperniata sull’aiuto nella 

ricerca di lavoro e nel far fronte al problema della sopravvivenza nella fase dell’interruzione del 

lavoro. Re.So. partecipa ai tavoli territoriali di Empoli e di Fucecchio. 

Cittadini 

I cittadini partecipano alle attività di Re.So.: 

• donando i prodotti alimentari e non alimentari in occasione delle raccolte alimentari 

presso i negozi Unicoop Firenze; 

• acquistando gli oggetti messi in vendita in occasione dei mercatini. 

Per i cittadini che beneficiano della distribuzione vedi Beneficiari.  

Soci e volontari  

Il gruppo dei volontari di Re.So. è il vero motore dell’associazione. Senza il costante apporto dei 

volontari nel pensare, programmare e realizzare le attività e il loro sviluppo il progetto del 

recupero non avrebbe potuto durare nel tempo. Questo ruolo dei volontari ha avuto un 

ulteriore riconoscimento con l’approvazione del nuovo Statuto, che prevede la possibilità di 

associarsi anche alle persone fisiche che prestano la loro opera all’interno dell’associazione e 

che intendono dare il loro contributo alla programmazione delle attività. 

Pertanto, ai 4 enti attualmente aderenti a Re.So. si sono aggiunti come soci anche 16 dei 25 

volontari iscritti nel registro.  
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In occasione delle raccolte alimentari e dei mercatini, Re.So. si avvale anche della 

collaborazione dei volontari delle altre associazioni che partecipano alla rete. 

Beneficiari 

Le famiglie e le persone bisognose di sostegno alimentare sono rilevate ogni anno dalle 

associazioni che si occupano della distribuzione dei prodotti, sulla base di un questionario 

formulato da Re.So. Oltre alla rilevazione del numero di famiglie e persone assistite, italiane o 

immigrate, il questionario delinea un profilo dell’attività della singola associazione in questo 

campo (quali servizi, con che frequenza e modalità sono svolti, la collaborazione con i servizi 

sociali del Comune, l’attivazione di altre fonti di approvvigionamento dei prodotti). 

Nel 2019 hanno beneficiato della distribuzione dei prodotti n. 1.175 famiglie per complessive n. 

4.492 persone. Il quadro completo è contenuto nell’appendice statistica.  

 

La rete delle collaborazioni all’attività di recupero solidale è illustrata nella figura seguente. 

 

 

Fig. 3 I partner della rete 
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LE NOSTRE ATTIVITÀ 

Nell’ambito delle attività di interesse generale di cui alle lettere e, i, u dell’art. 5 del Codice del 

Terzo Settore, l’Associazione svolge le seguenti attività: 

a) recupero, presso negozi, grande distribuzione, aziende artigianali o industriali, 

ristorazione collettiva, di prodotti alimentari e non alimentari non più vendibili o non 

utilizzati ma ancora idonei al consumo umano o animale, e distribuzione di tali prodotti 

a fini di solidarietà sociale (“recupero eccedenze”); 

b) raccolta e distribuzione di beni di varia tipologia, donati a scopo di beneficenza, da 

destinare al sostegno di persone svantaggiate (“raccolta alimentare”); 

c) raccolta di fondi, attraverso donazioni, contributi di natura non corrispettiva, cessione di 

beni o erogazione di servizi di modico valore e altre iniziative di solidarietà, al fine di 

finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, 

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico (“raccolta 

fondi”); 

d) organizzazione di incontri, seminari, convegni e simili sulle tematiche del consumo 

sociale e della lotta allo spreco di risorse; 

e) organizzazione di corsi di formazione per le associazioni aderenti, per i volontari e per 

l’eventuale personale dipendente dell’Associazione e di altri soggetti che collaborano 

con Re.So.; 

f) collaborazione con tutti coloro (enti, associazioni, circoli, parrocchie, singoli cittadini) 

che abbiano interesse al miglioramento della qualità della vita della comunità. 

Le principali attività e progetti in corso sono brevemente descritti di seguito, con l’indicazione 

dei volumi di attività nell’ultimo triennio. 

Recupero prodotti alimentari ed extra alimentari 

È l’attività principale dell’Associazione. Consiste nel recupero settimanale di prodotti alimentari 

ed extra alimentari invenduti, forniti dai negozi Coop e da altri supermercati e aziende del 

territorio, e nella loro distribuzione alle famiglie bisognose, tramite le Associazioni di 

volontariato. 

I 3 punti vendita Unicoop Firenze di Empoli (Coop Centro*Empoli, Coop Via Susini, Coop Via 

della Repubblica), i 6 negozi Unicoop Firenze degli altri Comuni dell’Empolese Valdelsa (Coop 

Certaldo, Coop Castelfiorentino, Coop Fucecchio, Coop Cerreto Guidi, Coop Sovigliana, Coop 

Montelupo), il negozio Coop di Montespertoli, il negozio Unicoop Firenze di Lastra a Signa, il 

Magazzino Unicoop Firenze di Scandicci, la Conad di Pieve a Ripoli garantiscono il recupero 

settimanale dei beni alimentari e non alimentari in scadenza o danneggiati. Occasionalmente, 

altri negozi forniscono prodotti. Nel 2019 quantità rilevanti sono state raccolte da Zona Market 

di Empoli e dalla Inpa di Vinci.  
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Alia Servizi Ambientali S.p.A. provvede ogni giovedì a trasportare i contenitori al magazzino. 

Durante la settimana i circa 20 volontari che operano nel magazzino provvedono alla 

riparazione dei beni danneggiati, al loro imballaggio e stoccaggio (giovedì), alla preparazione dei 

pacchi destinati a ciascuna associazione (martedì), alla distribuzione alle associazioni del 

territorio, che si recano al magazzino per ritirare il proprio quantitativo alimentare, seguendo 

una turnazione mensile (mercoledì).  

Tra le associazioni beneficiarie ci sono anche le associazioni “Aristogatti” e “ARCA”, che 

provvedono al ritiro dei beni specifici per animali o dei beni alimentari eccessivamente 

danneggiati e, quindi, inutilizzabili per le persone. 

La distribuzione alle famiglie e alle persone in condizione di povertà alimentare è a cura di 30 

associazioni di riferimento, che operano nei Comuni interessati al Progetto. Tali associazioni, a 

loro volta, fanno da tramite con altre associazioni del territorio, sì da costituire una rete che 

razionalizzi la distribuzione e limiti il più possibile eventuali disparità e sprechi. 

Dal 2019 partecipa al progetto come donante il negozio Eurospin di Montelupo F.no, che 

consegna direttamente i prodotti alla Caritas di Montelupo, nel quadro di un rapporto di 

collaborazione con Re.So., che provvede a rendicontare mensilmente i prodotti forniti dal 

negozio. 

Periodicamente, pervengono a Re.So. anche donazioni di piccoli elettrodomestici, giocattoli, 

mobili, oggettistica varia, che vengono utilizzati per i mercatini. 

2019: 55.071 kg. di prodotti recuperati, 1.175 famiglie assistite.  

2018: 35.168 kg. di prodotti recuperati, 1.207 famiglie assistite.  

2017: 37.466 kg. di prodotti recuperati, 1.186 famiglie assistite.  

Recupero della frutta 

Dall’autunno del 2014 Re.So. è partner del progetto per il recupero della frutta invenduta nei 

mercati all’ingrosso che vede come capofila il Comune di Bologna.  

Il Progetto è finanziato dall’Unione Europea, che copre il 100% del prezzo del prodotto, non 

assorbito dal mercato, e del trasporto fino al luogo di distribuzione, con destinazione ai soggetti 

a maggior rischio di esclusione sociale. 

Settimanalmente, i ritiri dal Mercafir di Novoli (FI) portano su questo territorio grandi quantità 

di frutta e verdura di stagione (circa 3 tonnellate a settimana, negli ultimi tre anni) che, 

ridistribuite immediatamente dalle associazioni, costituiscono alimenti indispensabili per la 

salute delle persone assistite (oltre a realizzare una significativa riduzione degli sprechi 

alimentari). 

L’adesione a questo importantissimo Progetto ha creato non pochi problemi logistici, dal 

momento che per il trasporto è indispensabile l’uso di un camion. Dal gennaio 2016, grazie alla 

collaborazione con la Cooperativa CFT di Firenze, il trasporto viene effettuato con i loro camion 

a un costo forfettario molto favorevole. 

2019: 136.328 kg. di frutta recuperati e distribuiti. 

2018: 116.260 kg. di frutta recuperati e distribuiti. 

2017: 153.492 kg. di frutta recuperati e distribuiti. 
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Alimenta la solidarietà 

Dal maggio 2013 vengono organizzate ogni anno, presso i negozi Unicoop del territorio, le 

giornate di raccolta dei prodotti donati dai cittadini, allo scopo di fronteggiare la crescente 

domanda di assistenza alimentare e la riduzione delle merci conferite dai supermercati.  

Negli ultimi anni, a fronte dell’aumento della domanda di beni da parte delle Associazioni si è 

verificata una forte contrazione del recupero dei prodotti alimentari dai negozi, che hanno 

sviluppato, da un lato, un più efficace monitoraggio per prevenire gli ammanchi inventariali e, 

dall’altro, hanno attuato il recupero nei negozi stessi, dove i prodotti danneggiati nelle 

confezioni o vicini alla scadenza vengono venduti con sconti sui prezzi. 

Pertanto, le risorse disponibili attraverso il recupero si sono rivelate non più in grado di 

rispondere a tutti i bisogni espressi. 

Per questo motivo, all’inizio del 2013, Re.So. propose alle Sezioni Unicoop Firenze, che fanno 

parte dell’associazione Insiemecoop, di attivare presso i supermercati delle giornate di raccolta 

di offerte in merce da parte dei consumatori. Nacque così il progetto “Alimenta la Solidarietà”.  

Da allora ogni anno vengono programmate due raccolte, una in primavera, l’altra in autunno. 

Re.So. si occupa di organizzare i volontari nei vari negozi di Empoli, Sovigliana e Montelupo. 

Tutte le raccolte del territorio, inoltre, confluiscono a Re.So., che poi le ridistribuisce secondo i 

bisogni delle associazioni. 

2019: 2 raccolte, 61.564 Kg. di prodotti donati.  

2018: 2 raccolte, 54.199 Kg. di prodotti donati. 

2017: 2 raccolte, 46.359 Kg. di prodotti donati. 

Solidarietà in festa 

Mercatino annuale organizzato da Re.So.: vendita di capi di vestiario, giocattoli, utensili, articoli 

da regalo, piccoli elettrodomestici, casalinghi. Il ricavato delle vendite viene, in gran parte, 

redistribuito alle associazioni sotto forma di buoni alimentari; una quota viene utilizzata per 

coprire le spese di gestione del magazzino.  

È un’iniziativa nata nel 2004: una nuova forma di recupero, il recupero di tutta quella merce che 

non può essere utilizzata per la distribuzione alle famiglie bisognose. Così, capi di vestiario 

particolari, giocattoli, utensili fra i più svariati, luci dell’albero di Natale e piccoli 

elettrodomestici, casalinghi, vasi e attrezzi da giardino, ombrelloni, cuscini ecc., stoccati 

durante tutto l’anno in magazzino, diventano merce per il mercatino.    

“Solidarietà in Festa”, questo il nome dell’evento, gestito con la collaborazione del volontariato 

di tutto il territorio (il giorno del mercato sono attivi circa 150 volontari), ha sempre richiamato 

un grandissimo numero di persone che, con modestissime offerte, hanno potuto portarsi a casa 

oggetti di ogni tipo. Questi prodotti, altrimenti inutilizzabili e destinati alla discarica, si sono 

dimostrati ancora utili per le persone che, acquistandoli a prezzo solidale, hanno potuto 

praticare anche un’azione concreta contro lo spreco. 

Si è così potuto trasformare in risorsa alimentare anche merce che di per sé non lo è. Infatti, il 

ricavato delle vendite viene, in gran parte, ridistribuito alle associazioni sotto forma di buoni 

alimentari; una parte minore viene accantonata per la gestione del magazzino.  
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Nel 2019 abbiamo ricevuto a questo scopo una importante fornitura da Coop Italia.  

2019: circa 150 volontari impegnati, € 20.000 redistribuiti alle associazioni sotto forma di buoni 

alimentari.   

2018: circa 180 volontari impegnati, € 8.000 redistribuiti alle associazioni sotto forma di buoni 

alimentari, € 8.000 per acquisto prodotti.     

2017: circa 150 volontari impegnati, € 12.000 redistribuiti alle associazioni sotto forma di buoni 

alimentari.   

Pronto in tavola 

Servizio gratuito di distribuzione pasti a domicilio, per persone adulte o anziane con limitata 

autonomia personale, che hanno difficoltà nella preparazione del pasto. I pasti, provenienti dal 

Centro Cottura del Comune di Empoli (eccedenti rispetto alle presenze degli alunni), vengono 

distribuiti dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo.  

Il progetto, che ha visto Re.So. come associazione capofila, nasce nel 2008 con un 

finanziamento del CESVOT sul bando di Percorsi di Innovazione 2008. Prevedeva la 

sperimentazione, per un anno, di un servizio gratuito di distribuzione pasti a domicilio, sul 

territorio del Comune di Empoli, rivolto a persone adulte o anziane con limitata autonomia 

personale, che avessero difficoltà nella preparazione del pasto, e a persone autosufficienti ma 

momentaneamente inabili, per le quali fosse stato dimostrato l’evidente bisogno. L’obiettivo 

primario era quello di migliorare la qualità della vita di anziani e disabili, facilitarne la 

permanenza nel proprio ambiente familiare, fornire alle famiglie di appartenenza un aiuto 

quotidiano, oltre che attuare un importante recupero di prodotti alimentari, altrimenti destinati 

a divenire rifiuti. Il servizio di consegna dei pasti ha avuto inizio il 19 novembre 2009.  

Finita la sperimentazione e verificati i risultati positivi, il servizio è continuato anche negli anni 

successivi e oggi Pronto in tavola è divenuto ormai parte integrante della normale attività di 

Re.So. 

I pasti, preparati presso il Centro Cottura del Comune di Empoli (e che costituiscono una 

“eccedenza” rispetto alle presenze degli alunni), confezionati dal personale in contenitori 

appositi, vengono distribuiti dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo. Il menù giornaliero è quello 

predisposto per il servizio di refezione scolastica: un primo piatto, un secondo con contorno, 

pane e frutta, con possibilità di personalizzarlo in presenza di particolari esigenze alimentari o 

patologie mediche.  

Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti sono a carico dei volontari delle associazioni 

aderenti al progetto (Misericordia, Auser e Pubbliche Assistenze di Empoli). 

Per recuperare le spese vive che il progetto comporta (assicurazione e manutenzione furgone, 

metano, ecc.), Re.So. partecipa ogni anno al bando della Regione Toscana Sorveglianza attiva 

per anziani.  

2019: 4.581 pasti consegnati, 14 volontari impegnati per 1.170 ore. 

2018: 5.398 pasti consegnati, 15 volontari impegnati per 1.548 ore. 

2017: 4.635 pasti consegnati, 10 volontari impegnati per 1.189 ore. 
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Progetto Ma.Ri.Sa. 

Il progetto nasce nel 2014, su iniziativa della Responsabile U.O.C. Igiene, Alimenti e Nutrizione 

della ASL 11, con la costituzione di un tavolo di lavoro, del quale erano stati chiamati a far parte 

rappresentanti della Società della Salute del Valdarno Inferiore e dell’Empolese Valdelsa, dei 

Comuni sperimentatori (Comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Montaione, Montelupo), 

della Asl 11, dell’associazione Re.so. e del Progetto “Buon Samaritano”. L’obiettivo era la 

definizione di un Progetto che concretizzasse e coordinasse le attività sul tema del contrasto 

alle varie forme di povertà, utilizzando anche rapporti e contatti con le diverse realtà del Terzo 

Settore locale. 

Il Progetto Ma.Ri.Sa. (Mangiare Risparmiando Salute) prendeva l’avvio dalla Delibera Regionale 

23.12.2003 n° 238, “Piano di Azione Inclusione Sociale e contrasto della povertà” e da una 

ricognizione delle attività già avviate nel territorio riguardanti la lotta agli sprechi e il sostegno 

alimentare alle famiglie in difficoltà. 

Le azioni previste perseguivano l’obiettivo di: 

▪ sviluppare comportamenti solidali nella comunità e una cultura contro lo spreco e per il 

riuso; 

▪ garantire percorsi di sostegno a bisogni basilari delle famiglie, fondati sul riutilizzo dei 

prodotti invenduti della grande e piccola distribuzione, della filiera dei produttori locali e 

delle Farmacie; 

▪ incrementare il consolidamento di una rete fra le componenti presenti nella comunità: 

produttori, commercianti, associazioni, istituzioni pubbliche e private. 

Delle azioni programmate sono proseguite a tutt’oggi le seguenti: 

− recupero dei pasti in eccedenza: 

• della mensa della Scuola di Scienze infermieristiche di Sovigliana – Vinci, da destinare 

alla locale Arciconfraternita della Misericordia per le famiglie assistite; 

• delle scuole primarie del Comune di Empoli, da destinate alla Lilith per le Case rifugio; 

− recupero di prodotti della gastronomia e forneria dal negozio Unicoop Centro*Empoli, da 

consumare alla mensa popolare del Centro Emmaus. 

Progetto “Autismo e lavoro”  

Nel 2011 si sono avviati contatti con l’Associazione Autismo Toscana per attuare una 

collaborazione all’interno del Progetto regionale “Autismo e lavoro”, con lo scopo di costruire 

percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze per il raggiungimento dei migliori livelli 

possibili di autonomia personale, interazione sociale, acquisizione di abilità, per un inserimento 

nel mondo del lavoro.  

I ragazzi della Casa di Ventignano hanno cominciato a frequentare il magazzino e a svolgere 

varie attività, programmate di volta in volta secondo le possibilità che la merce presente nel 

magazzino offriva. Dopo una prima fase di rodaggio, la collaborazione si è dimostrata molto 

positiva sia per i volontari di Re.So. che per i ragazzi, tanto che si è deciso di continuarla. Ormai i 

ragazzi frequentano con regolarità l’Associazione e svolgono con volontà e tanta disponibilità il 
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lavoro assegnato. Si è creato tra loro e i volontari un rapporto di stima e affetto che ha 

arricchito tutto il gruppo. 

Da allora il rapporto non si è più interrotto e, con regolarità, tutti i giovedì 5/6 ragazzi vengono 

a prestare il loro contributo alle attività che si svolgono nel magazzino. 

Percorsi di messa alla prova  

L’istituto della «messa alla prova» prevede la sospensione della pena e l’affidamento 

dell’imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per lo svolgimento di un 

programma che preveda l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, consistente in una 

prestazione gratuita in favore della collettività. 

Re.So. collabora da anni con il Ministero della Giustizia per l’accoglienza di imputati ammessi 

alla prova, i quali prestano la loro opera insieme ai volontari nello svolgimento delle attività di 

magazzino. 

Nel 2019 hanno svolto attività di volontariato n. 5 persone. 

Il ciclo settimanale del recupero 

Il ciclo settimanale del recupero è illustrato nella figura seguente: 

 

 
 

Fig. 4 Ciclo settimanale del recupero 

Volumi di attività 

La figura 5 illustra il percorso del recupero nel 2019: una sintesi dei dati relativi al recupero dei 

prodotti, alle raccolte alimentari, alla loro distribuzione alle famiglie.  
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Fig. 5 Il percorso del recupero nel 2019 

Nel confronto con il 2019, si registrano percentuali significative di incremento: 

✓ + 60% di prodotti recuperati dai negozi; 

✓ + 18% di frutta e verdura; 

✓ + 15% di prodotti donati nelle raccolte alimentari. 

Ulteriori dati sono illustrati nell’Appendice statistica. 
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DATI ECONOMICI 

Le principali voci di bilancio, di cui al prospetto allegato, sono rappresentate da: 
 
Entrate 

‒ Mercatini: rappresentano come ogni anno la maggiore entrata, che nel 2019 ammonta 

a € 35.839,00=: è stato deciso di destinare parte di questa entrata alle Associazioni 

sotto forma di buoni acquisto, come negli anni scorsi, e parte all’acquisto diretto da 

parte di Re.So. di prodotti di maggior uso, per sopperire alla carenza, in alcuni periodi 

dell’anno, di prodotti da distribuire alle Associazioni.  

‒ Riguardo ai contributi pubblici, nel 2019 l’Associazione ha continuato a usufruire degli 

attuali locali nell’ex Mercato ortofrutticolo di Avane. Il locale è concesso dal Comune di 

Empoli in comodato gratuito per le finalità proprie dell’Associazione, per un valore 

annuo di € 25.200,00. 

 
Uscite 

‒ Servizi di trasporto: sono compresi i costi per il trasporto settimanale di prodotti 

alimentari e non alimentari recuperati dai negozi da parte della Cooperativa Pegaso di 

Empoli; per il trasporto settimanale di frutta e verdura da parte della Cooperativa CFT 

di Firenze; per alcuni trasporti da parte dell’Auser di Fucecchio. Dal 2019 è stata 

riattivata la convenzione con Alia Servizi ambientali Spa, che svolgerà il servizio di ritiro 

della merce dai negozi a titolo gratuito, per cui verrà meno la spesa sostenuta per il 

servizio effettuato dalla Cooperativa Pegaso.  

‒ Assicurazioni per il personale volontario non aderente agli enti soci: è attivo un nuovo 

contratto, stipulato con UnipolSai, per una spesa nel 2019 di € 716,00=. 

‒ Spese per gestione amministrativa: non grava più sul bilancio 2019 la spesa per la 

gestione amministrativa, che nel bilancio 2018 ammontava a € 2.503,00=, poiché 

l’attività è svolta direttamente da volontari dell’Associazione. 

‒ I contributi erogati alle Associazioni di volontariato sotto forma di buoni alimentari 

ammontano a € 10.116,00=.  

‒ Le altre uscite (manutenzioni automezzi, luce e acqua, altre spese generali) sono in 

linea con quelle del 2018. 
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APPENDICE STATISTICA 

I due grafici successivi mostrano l’andamento del recupero dal 2003 a oggi.  
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Il primo comprende la totalità dei prodotti (recupero dai negozi, recupero della frutta, raccolte 

alimentari), il secondo si riferisce ai soli prodotti recuperati dai negozi. Dai grafici si ricava che, 

nel complesso, c’è un andamento del recupero crescente nel tempo, con un innalzamento della 

curva negli ultimi anni, grazie alle raccolte alimentari e al recupero della frutta e verdura. Se 

invece si guarda al solo recupero dai negozi, da qualche anno la curva scende, con un rialzo nel 

2019. Ciò impone un ampliamento e una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, 

che resta uno degli obiettivi più urgenti dell’Associazione. 

I prodotti recuperati nel 2019 e l’incidenza delle fonti di approvvigionamento sono indicati nei 

grafici seguenti. 
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Il grafico seguente mostra l’andamento del recupero (in kg.) dai vari negozi nel 2019. 
 
Le due tabelle successive quantificano: 

• i prodotti per tipologia distribuiti da ciascuna associazione nel corso del 2019; 

• il fabbisogno di ciascuna associazione in termini di famiglie/persone assistite. 
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Totale Ital. Stan. Totale Ital. Stran.

Empoli
Caritas P. te  a 

Elsa
X X 30 11 19 150 40 110 Mens. Mens. Sì B Sì

Empoli Misericordia X X X 97 42 55 40 324 117 207 Set. Set. Sì B+A Sì

Empoli S. Giovanni Ev. X 35 35 Giorn. No No

Empoli Centro LILITH X X 39 12 27 93 33 60 Set. Set. No Sì

Empoli PP.AA.  Empoli X X 173 64 109 691 229 462 Mens. Mens. Sì B+A Sì

Empoli
Piccolo 

Cottolengo
X X X 6 3 3 10 5 5 Set. Set. Sì B Sì

Empoli
AUSER Filo 

Argento
No (€ 3,50) 20 20 Giorn. No No

Empoli Caritas Ponsano X X 55 19 36 190 54 136 Quind. Mensile Sì B+A Sì

Empoli Croce Rossa X X 44 38 6 120 98 22 Mens. Mens. Sì B+A No

Montelupo F. Caritas X X 84 47 37 242 93 149 Quind. Set. Sì B+A Sì

Limite s/Arno Caritas X X 31 14 17 106 47 59 Quind. Set. Sì B + A Sì

Vinci
Misericordia 

Sovigl.
X X 46 21 25 150 48 102 Set. Set. Sì B + A Sì

Vinci Caritas Vinci X X 24 10 14 66 15 51 Quind. Quind. No SÍ

Vinci Caritas Vitolini X X 7 5 2 15 6 9 Quind. Quind. No Sì

Cerreto Guidi Caritas X X 19 9 10 77 32 45 Mens. Set. No Sì

Castelfiorentino
Caritas S.M. della 

Marca
X X 55 30 25 120 120 64 54  Set. Sì B+A Sì

Castelfiorentino Misericordia X X 120 35 85 415 102 313 Set. Set. Sì A+B Sì

Castelfiorentino
Casa Fam. S. 

Martino
X 24 12 Sì A Sì

Certaldo PROCIV X X 16 7 9 50 14 36 Sett. Sett. No Sì

Certaldo Misericordia X X 20 8 12 66 13 53 Quind. Mens. Sì B+A Sì

Certaldo CRI X X 10 10 35 35 Quind. Quind. No Sì

Fucecchio
Consulta del 

Volontariato
X X 46 13 33 175 36 139 Mens. Mens. No Sì

Fucecchio
Caritas 

Fucecchio
X X 72 43 29 245 129 116 Mens. Mens. Sì B Sì

Montaione
Caritas 

Montaione
X 12 6 6 38 13 25 Quind. No Sì

Lastra a Signa Caritas Natività X X 201 70 131 804 280 524 Quind. Quind. No Sì

TOTALE 1207 517 690 239 4249 1503 2677

Numero 

pasti

giorn.

Numero persone Cadenza

distr.

pacchi

Cadenza 

distr.

frutta

Accesso: 

B)Banco 

Alimentare

A)AGEA

Rapporti 

Servizi 

Sociali
Località Associazione

Distr.

pacchi

Distr.

frutta

Mensa 

gratuita

Numero famiglie
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Questo bilancio sociale è stato realizzato con il sostegno di 
 


