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1 IL PROBLEMA DELLO SPRECO ALIMENTARE

Situazione attuale



LIDL ITALIA

• In Italia dal 1992

• Più di 600 punti vendita su tutto il territorio

• 10 centri logistici

• Oltre 14.000 dipendenti 

• 4° distributore al mondo* - 1° distributore in Europa*

• 30 Paesi 

• Oltre 10.500 punti vendita 

• 150 centri logistici

• Più di 260.000 dipendenti

*Fonte Deloitte «Global Power of Retailing 2016»
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In Italia

Nel mondo
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BANCO ALIMENTARE3

• Fondato nel 1989 dal Cav. Danilo Fossati (STAR) e 
Don Luigi Giussani

• Promuove il recupero delle eccedenze alimentari e 
la redistribuzione alle strutture caritative

• Organizza la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare 

• Sul territorio opera attraverso 21 Banchi Alimentari 
regionali 

• 91.000 tonnellate di cibo recuperate nel 2017
• 7.670 strutture caritative sostenute
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IL PROGETTO4

Obiettivo

• Recuperare quante più eccedenze possibili dai 
punti vendita e dai centri logistici di Lidl Italia per 
ridurre lo spreco alimentare e dare il nostro 
contributo alla società

• Coinvolgere tutti i nostri colleghi in un progetto 
di grande rilevanza sociale.
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Status

• Attualmente 60 supermercati e 5 centri logistici 
coinvolti 

• In fase di graduale estensione a tutti gli oltre 600 
punti vendita di Lidl Italia

• 3 tipologie di merce donata: panificati, frutta e 
verdura, prodotti secchi confezionati

• Più di 100 tonnellate di cibo donato nei primi 3 
mesi

IL PROGETTO4

Proiezione su 600 punti vendita Circa 10 milioni di pasti all’anno
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IL FUTURO DEL PROGETTO5

Status

• Valutazione dell’inclusione di altre categorie 
merceologiche come prodotti freschi, detersivi, 
prodotti per l’igiene personale e della casa 

• Test sulle eventuali nuove possibilità di donazione 
/ recupero

• Campagna di sensibilizzazione per i collaboratori 
e i clienti. 



IN CONCLUSIONE

SOCIALI

Contributo alla 
società

Legame con il 
territorio

AMBIENTALI

Riduzione dei 
rifiuti e del loro 

smaltimento

Utilizzo più 
consapevole delle 

risorse

AZIENDALI 

Percezione di 
una azienda 
responsabile

Clima aziendale 
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I benefici




