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ATTIVITÀ

Negli anni MAREMOSSO è cresciuta, specializzandosi nella raccolta di donazioni
alimentari, finalizzate alla redistribuzione delle stesse in un’ottica circolare di lotta
alla povertà.

L’Associazione opera principalmente attraverso volontari, favorendo percorsi di
inclusione sociale e volontariato protetto.

MAREMOSSO partecipa da sempre all’attività di gestione sprechi alimentari dalla 
GDO della Cooperativa Sociale CAUTO, specializzandosi nel recupero, nella raccolta 
e nella distribuzione di beni alimentari donati dalla GDO, dalle aziende alimentari.

Negli anni diviene Ente di II Livello, specializzato nella raccolta e nella
ridistribuzione di alimenti recuperati a circa 200 associazioni del territorio,
sperimentando e promuovendo di percorsi di volontariato protetto dedicati a
persone in estrema fragilità, segnalate dai servizi sociali territoriali e in carico ad
associazioni e/o cooperative di tipo A.



DISPENSA SOCIALE

Recupero alimentare prodotti non più 

commercializzabili, selezione e ridistribuzione a 

Enti Beneficiari che assistono persone fragili.



ENTRA IN DISPENSA SOCIALE

(PIU’ DI TRE MILIONI DI CHILOGRAMMI ALL’ANNO)

 da supermercati: 1.6 milioni kg (circa 100 punti vendita).

 Ortofrutta da OP (ritiri dal mercato di UE per surplus 

produzione): 800.000 mila kg circa.

 Donazioni da aziende/piattaforme: 600 mila kg circa.

 Donazioni da altre onlus e varie: 200.000 mila kg.

ESCE DALLA DISPENSA  SOCIALE

(OGNI SETTIMANA CIRCA 10.000 PERSONE BENEFICIANO DEI 

NOSTRI PRODOTTI)

Distribuiamo ogni settimana a circa 120 enti più altri 40 che 

vengono chiamati per carichi eccezionali.



NUMERI

• 100 volontari

• Un manuale di controllo igienico sanitario

• 4 mezzi con cella frigo

• 4 celle frigorifere (80 metri quadrati…)
• 2 abbattitori di temperatura

• Un armadio freezer

• Muletti, transpallets, ecc



ALTRE ATTIVITA’ COLLATERALI ALLA DISPENSA SOCIALE

 deleghe e organizzazione ritiro diretto da parte dei nostri Enti Beneficiari locali presso 

supermercati  distanti dalle sede

 organizzazione ritiri pasti scolastici non distribuiti presso scuole Comune di Brescia

 supporto alle associazioni sul tema recupero e povertà.

 educazione al non spreco (spiegazione della legge 166/2016), educazione all’utilizzo di 
procedure per conservare al meglio gli alimenti , educazione ad una nutrizione equilibrata 

e sana.

TityiRicapitolando, la Dispensa Sociale realizza diverse azioni positive:

Crea rete sul territorio

Favorisce un impatto positivo sull’economia del sociale: comunità, associazioni ed enti 

hanno potuto abbattere i costi relativi al cibo, destinando le loro esigue  risorse verso altri 

bisogni

Abbatte la quantità di rifiuti, genera  nuove risorse per le comunità.

Mette in atto sinergie che creano nuove energie, con un  forte impatto sul sociale, 

attraverso il coinvolgimento di un alto numero di persone: nostri volontari e di altre 

associazioni,  persone comuni

Sensibilizza il territorio sul tema degli sprechi alimentari e sul riciclo di beni di vario 

genere (mobili, libri, oggetti, abiti).

Per un approfondimento ti invitiamo alla visita di www.associazionemaremosso.it




