
 

 
 

 

  

 

 

OGGETTO: CONFERENZA STAMPA DEL PROGETTO RICIBO 

 

Il progetto in sintesi 

RICIBO è un progetto di RETE cittadino per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non 

a fini di solidarietà sociale nel territorio del Comune di Genova. Il progetto è sostenuto interamente da 

Compagnia San Paolo e Fondazione Carige per il biennio 2018/2019.  

Un sistema ibrido – unico - che tiene insieme pubblico e privato, profit e non profit, e che punta ad una 

CITTÀ A SPRECO ZERO. L’approccio di RICIBO è innovativo poiché affronta la lotta allo spreco e alle povertà 

attraverso politiche SHARING di strumenti, persone e mezzi. Lo sviluppo e la sperimentazione della APP 

BringtheFood/RICIBO Genova, utilizzabile per certificazione riduzione TARI (Genova è la seconda città 

italiana ad aver introdotto una riduzione della TARI per soggetti donatori (art.18bis), secondo quanto 

suggerito dalla legge 166/2016-) rende il progetto, un modello innovativo a livello nazionale. 

Attualmente partecipano alla RETE circa 150 associazioni, ciascuna contribuendo al progetto con le proprie 

specifiche attività e nel proprio ambito territoriale.  

La conferenza stampa 

Con l’obiettivo di promuovere maggiormente la RETE RICIBO e le sue attività in città e di ampliare 

ulteriormente la rete dei partner affinché le azioni di RICIBO possano essere ancora più diffuse e capillari 

sul territorio, si è pensato – in collaborazione con il Comune di Genova – di organizzare una conferenza 

stampa. 

Saranno invitati giornalisti e media locali, testate nazionali sensibili al tema e interlocutori di interesse per il 

progetto, come ad esempio: associazioni di categoria, CIV, grande distribuzione, associazioni di volontariato 

e gruppi attivi in città.  

Saranno presenti anche i rappresentanti della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Carige che, 

insieme, finanziano il progetto per il biennio 2018/2019. 

Data e Luogo 

Venerdì 22 giugno alle ore 12 presso la Sala Giunta del Comune di Genova, palazzo Tursi in via Garibaldi 9. 

Partecipano gli Assessori Matteo Campora e Francesca Fassio, per Ricibo partecipano Comunità di San 

Benedetto al porto (ente capofila), Caritas e Andrea Rivellini  Consigliere della Compagnia di San Paolo. 

Lo spazio ideale per offrire l’adeguata rilevanza sia al progetto che alle attività in corso da parte 

dell’Amministrazione, in particolare la riduzione della TARI per le aziende che donano le eccedenze 

alimentari ad enti no profit. 

Genova, 13 giugno 2018 

 

 


