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Regolamento   e   organizzazione   interna   di   ANFN  

GENERALE  

1. Premessa:   
Obie�vo   del   Manuale   è   di   condividere   l’esperienza   di   partecipazione   al   programma   Si�cibo-ANFN   FVG  
avviata   da   alcuni   anni   nella   provincia   di   Trieste   ed   estesa   alle   provincie   di   Udine   (2018),   Gorizia   e   Pordenone  
(2019)   e   proporre   “prassi   opera�ve”   per   il   ri�ro   e   la   distribuzione   dei   cibi   che   avanzano   in   alcune   mense  
convenzionate   e   delle   eccedenze   alimentari   che   i   supermerca�   convenziona�   con   il   BA   non   riescono   più   a  
smerciare   per   svaria�   mo�vi.  
L’esperienza    fa�a   da   ANFN   FVG   �ene   conto   dell’organizzazione   dei   ri�ri   da   parte   delle   famiglie   in   un  
contesto   di   �po   urbano   (es.   Trieste)   ed   extraurbano   (Gorizia,   Pordenone   ed   Udine)   che   possono   richiedere  
scelte   organizza�ve   differen�.  
 

2. Definizioni  
ANFN Associazione   Nazionale   Famiglie   Numerose  
BA Banco   Alimentare  
CN Consiglio   Nazionale   Famiglie   Numerose  
CP Coordinatore   Provinciale   ANFN  
CR Coordinatore   Regionale  
DDT Documento   di   trasporto.  
FPV Famiglie   ANFN   facen�   parte   di   un   gruppo   per   Punto   vendita  
RPS Responsabile   provinciale   ANFN   programma   Si�cibo  
RPV Referente   gruppo   famiglie   ANFN   per   Punto   Vendita   
 

3. Finalità  
Lo   scopo   principale   del   programma   Si�cibo   è   quello   di   recuperare   nei   supermerca�   e   nelle   mense   aderen�  
al   proge�o   le   eccedenze   alimentari   prossime   alla   data   di   scadenza,   ma   che   possono   ancora   essere  
consumate.  
Non   necessariamente   le   famiglie   devono   essere   in   stato   di   bisogno,   ma   nella   ges�one   di   questo   programma  
si   terrà   in   par�colare   a�enzione   sopra�u�o   quelle   famiglie   numerose   che   in   questo   momento   a�raversano  
maggiori   difficoltà   economiche.  

ADESIONE   AL   PROGETTO  

4. Condizioni   per   l’adesione   di   ANFN   provinciale:   
La   decisione   di   aderire   al   programma   Si�cibo   da   parte   di   ANFN   viene   presa   da   CR/CP   dopo   aver   presentato  
il   programma   e   aver   raccolto   l’interesse   e   la   disponibilità   delle   famiglie   associate.   
Nelle   scelta   di   aderire   al   programma   si   dovrà   tenere   presente   quanto   segue:  

1. verifica   dello   stato   di   reale   necessità   delle   famiglie   e   il   loro   effe�vo   interesse   ad   aderire   al   proge�o  
2. verifica   disponibilità   ad   acce�are   le   regole   stabilite   dal   BA  
3. disponibilità   di   una   famiglia   a   fare   referente   punto   vendita  
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5. Adesione   delle   famiglie   al   programma   Si�cibo  
Tu�e   le   famiglie   in   regola   con   il   tesseramento   possono   aderire   al   programma   Si�cibo.  
Non   sono   previs�   limi�   di   ISEE,   ma   la   condivisione   dello   spirito   solidaris�co   e   riduzione   degli   sprechi   alla  
base   del   proge�o   Si�cibo.   
Le   famiglie   aderen�,   a   tu�   i   livelli,   prestano   volontariamente   e   gratuitamente   il   proprio   sostegno   allo  
svolgimento   di   tale   programma.  
 

6. Violazioni   regolamento  
La   ripetuta   violazione   del   presente   regolamento   (3   richiami)   comporta   la   revoca   del   pass   da   parte   del  
Referente   Provinciale   su   segnalazione   del   Responsabile   Punto   vendita.   In   caso   di   accertate   gravi   violazioni   la  
revoca   è   immediata.  
La   revoca   comporta   l’immediata   res�tuzione   del   pass.   
 
 

ORGANIZZAZIONE   INTERNA  

 

 
 

7. Funzioni   coinvolte:   

Responsabile   Provinciale   Si�cibo  
Gruppi   Punto   vendita  
Responsabile   Punto   Vendita  

 

7.1. Responsabile   Provinciale   Si�cibo   Udine/Pordenone/Gorizia/Trieste   (RPS);   
E’   una   figura   che   rappresenta   ANFN   presso   il   BA.   Per   questo   mo�vo   in   FVG   l’incarico   di   RPS   (se   diverso   da  
CR   o   CP)   viene   affidato   a    una   Famiglia   Delegata.  
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● E’   responsabile   del   rapporto   tra   il   BA   e   ANFN   per   la   zona   di   sua   competenza   e   del   corre�o  
andamento   del   proge�o.  

● Nomina   /   revoca   i   Referen�   Pun�   Vendita   
● Stabilisce   le   modalità   di   avviamento   e   formazione   delle   famiglie   assegnate   a   ciascun   punto   vendita   e  

provvede   alla   loro   formazione   dire�amente   o   tramite   famiglia   delegata   seguendo   un   specifico  
protocollo.     (vedi   Istruzione   1)  

● Stabilisce   le   modalità   di   comunicazione   tra   i   membri   del   gruppi   (Whatsapp,   Telegram,   facebook   o  
altro).  

● Consegna   i   PASS    al   RPV.   
● concorda   con   le   famiglie   il   calendario   dei   ri�ri.  

 

7.2. Famiglie   Punto   Vendita   (FPV):   
Per   ogni   punto   vendita   assegnato   ad   ANFN   dal   BA   vengono   crea�   gruppi   di   famiglie   che   garan�scono   il   ri�ro  
dei   prodo�   secondo   le   scadenze   concordate.   Le   famiglie    INTERESSATE,   inviano   domanda   di   adesione   al  
RPS   e    dopo   aver   effe�uato   un   momento   di   formazione,   sono   inserite   in   un   apposito   gruppo   collegato   ad   un  
Punto   Vendita   assegnato   all’Associazione.   
La   formazione   ha   i   seguen�   obie�vi:  

● spiegazione   contesto   
● condivisione   obie�vi  
● condivisione   procedura  
● test   di   inserimento   del   modulo   digitale   

La   formazione   è   obbligatoria   e   non   può   essere   demandata.   A   discrezione   del   RPS   la   formazione   può   essere  
fa�a   per   singola   famiglia   oppure   accorpando   più   famiglie.   
 
7.3. Responsabile    Punto   Vendita   (RPV)  
Ciascun   gruppo   ha   un    RPV    con   le   seguen�   funzioni:   

● raccoglie   i   da�   di   rendicontazione   da   parte   delle   famiglie   secondo   la   procedura   stabilita,   
● ne   verifica   la   completezza   e   corre�ezza  
● li   consegna   secondo   le   modalità   concordate   con   il   RPS.  
● riceve   dalle   famiglie   e   controlla   la   corre�ezza   e   completezza   dei   documen�   cartacei  

 

8. Consegna   Pass  
Dopo   la   formazione   le   famiglie   ricevono   un   documento   speciale   personale   ( pass )   che   le   iden�fica   come  
famiglie   ANFN   autorizzate   al   ri�ro   presso   un   determinato   punto   vendita.  
Il   pass   è   un   documento   personale   e   non   può   in   alcun   modo   essere   ceduto,   fotocopiato   o,   anche  
temporaneamente,   prestato.   Il   Banco   può   venire   a   fare   controlli   in   qualsiasi   momento!   
L’RSP   d’accordo   con   il   BA   può   stabilire   che   Il   Pass    venga   rinnovato    annualmente.   La   riconsegna   del   Pass   è  
un’occasione   per   incontrare   le   famiglie   e   fare   una   verifica   con   loro   sull’andamento   del   proge�o.   
 

9. Durata   delle   cariche:   
Le   cariche   (RPS   e   RPV)   non   sono   a   tempo   indeterminato.   Il   CP   valuta   se   e   quando   cambiare   l’incaricato,  
anche   tenendo   conto   della   disponibilità   delle   famiglie  
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PROCEDURE   RITIRO   PRODOTTI   E   RENDICONTAZIONE  

10. Istruzioni   per   il   ri�ro   impar�te   dal   BA   FVG:  
● Presentarsi   all’ingresso   fornitori   del   Punto   Vendita   con   il   PASS;  
● controllare   che   quello   che   viene   dato   corrisponda   a   quanto   c’è   nel   documento   di   trasporto   (DDT)   e  

cancellare   quello   che   manca   o   che   viene   rifiutato.   
● Controllare   il   DDT:   deve   contenere   il   des�natario   (Banco   Alimentare   FVG)   e   la   consegna   (famiglia/e  

di   ANFN).   
● Data   ri�ro   e   firma   (fa   fede   della   corre�ezza   del   ri�ro):   firma   leggibile   e,   se   richiesto   da   alcuni  

supermerca�,   un   �mbro   iden�fica�vo.  
● Il   trasporto   va   fa�o   con   le   modalità,   i   contenitori   ecc.   come   da   procedura   resa   nota   alla   stru�ura   e  

da   questa   firmata.  
 
Per   altre   disposizioni,   raccomandazioni   e   suggerimen�   si   rimanda   alla   procedura   3.  

11. Istruzioni   rendicontazione   approvata   dal   BA   FVG.  
Una   volta   ricevuta   la   merce,   si   deve   verificare   la   corre�a   rispondenza   di   quanto   ricevuto   con   quanto  
riportato   sul   DDT   con   le   seguen�   modalità:  

● Pesare   il   ri�rato   per   generi   (come   da   indicazioni)    e   caricare   i   da�   nel   modulo   on-line,   
● Conservare   con   scrupolo   tu�   i   DDT   in   ordine   cronologico   e   consegnarli     al   RPV   di   competenza   entro  

il   primo   giorno   del   mese   successivo.  
●   RPV   entro   10   giorni,   controlla   che   i   documen�   siano   firma�   e   verifica   la   congruenza   con   i   da�  

inseri�   nel   file   digitale   
 

12. Redistribuzione:   
in   caso   di   sovrabbondanza   di   merce   ri�rata   la   famiglia   può   a   sua   discrezione,   distribuire   ad   altre  
famiglie/associazioni   del   territorio   secondo   la   logica   di   ridurre   lo   spreco   sempre   nel   rispe�o   della   procedura  
stabilita   dal   Banco   Alimentare.  
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ISTRUZIONI   OPERATIVE:  

1.   Avviamento   e   formazione   famiglie,   PASS  

La   formazione   di   ogni   famiglia   deve   comprendere   i   seguen�   argomen�:  
❑ Adesione   di   ANFN   a   Si�bico    (Banco   Alimentare,   Si�cibo,   obie�vi)  

❑ Diri�   e   doveri   adesione   Si�cibo    (Regolamento   ado�ato   da   ANFN   conforme   alle   disposizioni   del   BA)  

❑ Modalità   di   comunicazione    tra   i   membri   dei   gruppi   (inserimento   su   gruppo   whatsapp).   

❑ Ri�ro   merce   al   supermercato :   precisare   orari   di   ri�ro   dei   pun�   vendita   assegna�.   

E’   consigliabile   andare   a   ri�rare   con   la   macchina   vuota,   senza   seggiolini   e   bambini,   sopra�u�o   nei   Lidl   dove   il   ri�ro   è   spesso   abbondante.  

NB:   la   consegna   della   merce   non   è   certa.   A   volte   non   danno   nulla   a   volte   danno   fin   troppo  
 
Se   richiesto,   chiamare   mezz'ora   prima   in   alcuni   supermerca�.   Verificare   caso   per   caso.    Alcuni   supermerca�   mal   sopportano   di   essere  
disturba�   da   chiamate   durante   il   lavoro.   
Si   ri�ra   la   merce   nel     luogo   concordato    con   il   punto   vendita.   Se   da   porta   posteriore   si   consiglia   di   suonare   il   campanello   e   a�endere:   di  
solito   sentono   il   campanello   ma   sono   impegna�   in   altro   (il   personale   è   scarso).  

Le   disposizioni   del   BA   dicono   di   controllare   che   quello   che   viene   dato   corrisponda   a   quanto   c’è   nella   bolla   (DDT)   e   cancellare   quello   che  
manca   o   che   viene   rifiutato.    Anche   se   l’esperienza   di   ques�   anni   ci   insegna   che   non   sempre   è   possibile    farlo   sul   punto   vendita   si  
raccomanda   di   fare   questo   controllo    prima   possibile.  

Controllare   sommariamente   la   qualità   della   merce:   cibo   vistosamente   avariato   non   deve   essere   ri�rato.   Se   ci   si   accorge   della   ca�va  
qualità   dopo   il   ri�ro   lasciarlo   lì   e   si   va   alla   cassa   ad   informare   che   parte   del   materiale   non   è   stato   ri�rato   per   quel   mo�vo.   
Tu�a   la   merce   in   buono   stato   va   ri�rata :   non   si   può   selezionare   gli   alimen�   in   base   alle   preferenze   personali.   
 
Cerchiamo   di   avere   sempre   un   comportamento   educato   e   rispe�oso   del   lavoro   degli   altri;   se   ci   sono   problemi,   vanno   segnala�   ai  
referen�   ANFN   responsabili   del   punto   vendita.   Con   loro   si   valutano   anche   le   eventuali   esigenze   di   allargare   o   rivedere   orari   di   raccolta.   Il  
rapporto   con   i   dire�ori   di   sede   e   con   il   Banco   Alimentare   lo   tengono   loro.   Armarsi   di   pazienza   ed   umiltà:   non   tu�o   il   personale   dei  
supermerca�   condivide   la   filosofia   di   distribuzione   delle   eccedenze.   
Evitare   commen�   o   cri�che:   se   qualcosa   non   va   segnalarlo   al   vostro   RPV.  
E’   bene   sapere   che    anche   il   supermercato   ha   il   suo   tornaconto   in   quanto    beneficia   di   sgravi   fiscali   e   minori   cos�   di   smal�mento   che  
altrimen�   sarebbe   costre�o   a   sostenere.   
Nel   caso   di   impossibilità   a   ri�rare   nel   giorno   stabilito,   sarà   l’altra   famiglia   assegnata   per   il   ri�ro   in   quel   giorno   a   farsene   carico;   nel   caso   di  
impossibilità   di   entrambe   le   famiglie,   queste   lo   segnalano   all’interno   del   gruppo   e   si   preoccupano   di   trovare   dei   sos�tu�   fra   le   famiglie  
che   ri�rano   presso   quel   punto   vendita,   magari   facendo   uno   scambio   di   giorno.    Il   ri�ro   deve   essere   comunque   effe�uato.  

 

❑ Rendicontazione    (vedi   ISTRUZIONE   2)  

❑ Consegna   del   Pass    ed   acce�azione   regolamento.   Il   pass   è   un   documento   personale:   va   firmato  
so�o   il   �mbro   ANFN   e   vale   solo   per   il   supermercato   per   cui   è   stato   consegnato.   È   obbligatorio  
averlo   sempre   quando   si   fanno   i   ri�ri.   È   opportuno   allegare   al   PASS   la   fotocopia   della   Carta  
d'iden�tà   di   chi   ri�ra   abitualmente.   Il   pass   non   è   cedibile   e   vale   solo   per   i   componen�   della   famiglia  
che   ha   il   Pass.   No   amici   né   conoscen�.  

 
Dotazioni   richieste :   al   fine   di   adempiere   corre�amente   ai   pochi   e   semplici   doveri   richies�   alle   famiglie  
aderen�   si   richiede/consiglia   ad   ogni   famiglia   di   avere   a   loro   disposizione:  

1. bilancia   pesa   persone  
2. smart   phone   o   pc   con   accesso   internet  
3. account   google   
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2.   Ri�ro,    redistribuzione   e   rendicontazione   ri�ri  

Ri�ro   

1. RPS,   tenendo   conto   del   contesto   urbano/extraurbano   su   cui   ruotano   le   famiglie   collegate   ai   vari   pun�  
vendita,   stabilisce   se   il   ri�ro   presso   i   pun�   vendita   viene   fa�o   da   una   coppia   di   famiglie   o   singola  
famiglia.   Seppure   può   sembrare   sconveniente   alla   famiglie   dividere   il   ri�ro   in   due,   per   esperienza,     è  
preferibile    che   i   ri�ri   siano   sempre   fa�   da   2   famiglie,   in   caso   di   emergenza/impedimento   c’è   l’altra   che  
andrà   da   sola.  
 

2. Si   entra   nel   punto   vendita   solo   con   il   pass.   Vanno   rispe�a�   gli   orari   di   ri�ro   dei   supermerca�.   

3. Si   ri�ra   dalla   zona   fornitori,   la   prima   volta   si   viene   accompagna�   dal   RPS   o   RPV    o   dall’altra   famiglia  
abbinata   sulla   stessa   giornata,   se   già   a�va.  

4. Con   la   consegna   della   merce   si   firma   un   ddt.   (firma   leggibile).   Verificare   corre�ezza   formale   della   bolla  
(Consegna   al   BA,   des�natario   ANFN).   A   casa   si   controlla   subito   la   corrispondenza   con   la   bolla.   (VEDI  
PUNTO   10).   Si   ri�ra   solo   ciò   che   è   in   buono   stato,   il   resto   si   lascia   lì   e   si   corregge   la   bolla;    è   consen�to  
ri�rare   merce   con   un   30%   di   scarto:    se   merce   palesemente   marcia   si   lascia   sul   posto,   se   nella   re�na  
di   limoni,   per   fare   un   esempio,   ce   ne   sono   due   ammuffi�,   si   ri�ra   tu�o;   il   supermercato   dona   quello  
che   non   può   più   vendere.   
Firmare   TUTTI   i   documen�   (ddt)   del   supermercato,   anche   la   copia   che   rimane   a   voi.   Serve   in   caso   di  
controllo   della   GdF   durante   il   tragi�o   a   casa.  

5. Non   si   fa   la   spesa   in   occasione   del   ri�ro.  
ATTENZIONE:   il    BA   raccomanda   di   NON   dividersi   la   merce   nel   parcheggio   del   supermercato.  

6. Comunicazioni   tramite   il   gruppo   WHATSAPP   sul   quale   si   è   inseri�.   Se   c’è   bisogno   di   cambiare   il   giorno   lo  
si   chiede   nel   gruppo.  

7. Non   è   pensabile   saltare   il   ri�ro!!!   La   FAMIGLIA   in   caso   di   impedimento   deve   trovare   autonomamente  
chi   possa   sos�tuirla   all’interno   del   gruppo   punto   vendita.   (già   presente   prima;   vedere   se   lasciarlo   qui  
o   li)  

8. per   ogni   PV   esiste   un   RPV   e   si   consegna   a   lui   tu�   i   documen�.  

9. Impegno   per   la   colle�a   alimentare   di   fine   novembre  

10. parlarne   con   i   figli.  

11. Essere   in   regola   con   il   pagamento   delle   quote   associa�ve   (anche   gratuità)  

12. Presentazione   modulo   per   derrate   (ON   LINE)  
 
 
Distribuzione   merce:  
Ogni   famiglia   ges�sce   la   merce   come   meglio   crede;   unico   limite   è   il   non   bu�arla.   
Portata   a   casa   la   merce,   se   ce   n’è   tanta,   può   essere   donata   ad   altre   famiglie   numerose,   paren�,   amici.   Il  
principio   rimane   quello   di   non   sprecare   il   cibo   e   di   aiutare   chi   ha   più   bisogno   

 

Rendicontazione   mediante   procedura   on-line   (modulo   google)  
 
Si   raccomanda   vivamente   di   compilare   modulo   manuale/on-line   il   giorno   stesso   del   ri�ro!  
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NB:   sappiamo   che   non   tu�   hanno   familiarità   con   smart   phone   e   moduli   google.   Tu�avia   per   esigenze  
organizza�ve   non   si   può   prescindere   dalle   pia�aforme   digitali   messe   a   disposizione   gratuitamente.   L a  
formazione   è   di   fondamentale   importanza   per   garan�re   che   la   procedura   di   compilazione   del   modulo   sia  
assimilata   e   ado�ata   in   modo   corre�o.  
 
La   procedura   on-line   deve   essere   testata   e   capita.   
Ogni   famiglia   arrivata   a   casa   deve   registrare   quanto   ha   ricevuto   nel   seguente   modo:   

1. raggruppare   e   dis�nguere   i   cibi   secondo   le   seguen�   categorie:  
a. CARNE   FRESCA  
b. PESCE   FRESCO  
c. VERDURE   FRESCHE   
d. FRUTTA   FRESCA  
e. FORMAGGIO   FRESCO  
f. YOGURT  
g. PANE   SECCO   ED   AFFINI  
h. PASTICCERIA  
i. ALIMENTARI   MISTO   SECCO  
j. ALIMENTARI   MISTO   FRESCO  
k. ALTRI   NON   ALIMENTARI  

 
ATTENZIONE :   la   corre�a   suddivisione   è   di   fondamentale   importanza.  
 

2. Registrazione   del   peso:   il   modo   più   semplice   e   rapido   è   quello   di   pesare   i   cibi   divisi   per   categoria  
mediante   bilancia   pesa   persone.  

3. Entrare   nel   modulo   on   line   e   compilare   il   modulo   avendo   cura   di   inserire   tu�   i   campi   obbligatori.   
4. Si   riporta   nella   categoria   corrispondente   il   peso   ne�o   di   ciascun   raggruppamento   di   cibo  

arrotondato   al   kilo   per   eccesso   o   dife�o.   
5. All’invio   del   modulo   on   line,   vi   verrà   recapitata   una   mail   di   riepilogo.   conservatela   per   i   due   mesi  

successivi.    Nel   caso   la   mail   di   riepilogo   non   vi   arrivi,   è   probabile   che   l’invio   non   sia   andato   a   buon  
fine.  
 
Quando   si   ri�ra   in   due   famiglie   è   consigliabile   che   le   famiglie   inseriscano   a   turno   i   da�   nel   modulo,   una   se�mana   per   ciascuno,   in   modo  
che   ogni   famiglia   abbia   le   competenze   per   farlo  

 
Consegna   ddt   e   quan�ta�vi   al   BA   a   fine   mese  
A   fine   mese   ciascun   RPV   raccoglie   i   ddt   e   li   consegna   al   RSP   e   rilascia   il   file   di   riepilogo   con   i   da�   raccol�   per  
ciascun   punto   vendita.  
Si   consiglia   di   me�ere   i   documen�   in   ordine   progressivo,   e   di   vedere   che   siano   tu�   in   ordine.   Controllare   prima   di   consegnare   le   bolle   di   AVERLE  
FIRMATE!.   Ricordiamo   che   può   essere   revocato   il   Pass   e   quindi   uscire   dal   proge�o   Si�cibo   a   chi   non   inserisce   tu�   i   da�   nel   link   (e   non   consegna   le  
bolle   al   responsabile   del   gruppo).  
 

 
Tesseramento:  
Per   mantenere   il   Pass   di   Si�cibo   è   necessario   essere   in   regola   con   la   tessera   ANFN;   non   scordatevi   il   rinnovo  
per   il   prossimo   anno.   Se   ci   fossero   nuove   famiglie   che   desiderano   avere   il   Pass,   devono   essere   iscri�e,   dato  
che   la   convenzione   è   tra   Banco   Alimentare   e   la   nostra   Associazione.   
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