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Il Natale è alle porte e, come di consueto, il consumo di alimenti e bevande aumenterà notevol-
mente (stimato un + 3%) per imbandire le nostre tavole per il classico pranzo e cenone di Natale. 
Ma probabilmente non tutto il cibo preparato in abbondanza sarà consumato: questo cibo se non 
porzionato e conservato correttamente potrà diventare uno spreco alimentare.
Consapevoli di questo “rischio”, Cuki vuole portare all’attenzione dei consumatori il delicato ar-
gomento degli sprechi, dando la possibilità di donare a Banco Alimentare, attraverso l’iniziativa 
«Solida lei, Solidale tu», una vaschetta per ogni confezione di vaschette acquistata. Tale vaschetta 
sarà infatti usata da Banco Alimentare per l’attività di recupero del cibo svolta durante tutto l’anno 
sul territorio nazionale, raccogliendo le eccedenze dalle mense aziendali e dai luoghi di ristorazio-
ne collettiva per redistribuirlo alle strutture caritative.
Un semplice gesto diventa così un grande contributo: con «Solida lei, Solidale tu» chi deciderà di 
scegliere una delle confezioni che riportano la dicitura «Solida lei, Solidale tu», potrà quindi contri-
buire efficacemente alla redistribuzione della « ricchezza alimentare », impegno che Cuki e Banco 
Alimentare portano avanti dal 2011 con il progetto Cuki Save the Food.
Nato nel 2011, in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare, la Onlus che ogni giorno 
dal 1989 recupera le eccedenze della produzione agroalimentare e le redistribuisce a circa 8.000 
strutture caritative, Cuki Save the Food, sostiene il lavoro della Fondazione fornendo centinaia di 
migliaia di vaschette in alluminio e di casse termiche per conservare, trasportare e redistribuire il 
cibo. Dal 2011 ad oggi sono quasi 9.000.000 le porzioni di cibo pronto recuperate.
«In linea con i nostri principi e il progetto di Responsabilità Sociale questa iniziativa ci vede an-
cora una volta al fianco del Banco Alimentare, ha spiegato Carlo Bertolino, Direttore Marketing 
Cuki. Grazie alla Social Special Edition « Solida lei, solidale tu », doniamo alla Fondazione 260.000 
vaschette in alluminio, strumento fondamentale per l’azione di recupero e ridistribuzione del cibo 
non consumato. 
Con le vaschette che partecipano alla promozione « Solida Lei, solidale tu », il consumatore potrà 
aiutare, con la sua scelta, Banco Alimentare e contribuire alla riduzione dello spreco alimentare, 
che nel nostro Paese è ancora molto alto. Ammonta, infatti a 76 kg la quantità di cibo annualmen-
te sprecato in media da ogni italiano, con un valore economico che in Italia supera i 12 miliardi di 
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Cuki Save the Food per la lotta allo spreco a fianco di 
Banco Alimentare: al via l’iniziativa «Solida lei, solidale tu»

A Natale tutti potranno contribuire concretamente al recupero del cibo in eccedenza nelle mense aziendali“

euro*». « Cuki è ogni giorno sempre 
di più un partner strategico per Ban-
co Alimentare perché, grazie anche 
a questo prezioso contributo, siamo 
riusciti in questi anni ad aumenta-
re di circa il 20% i volumi del cibo 
che facciamo arrivare sulle tavole 
di chi ha bisogno, 1 milione e 500 
mila persone in tutta Italia - dichiara 
Andrea Giussani - Presidente della 
Fondazione Banco Alimentare Onlus. 
I contenitori Cuki sono infatti perfetti 
per recuperare alimenti freschi e cu-
cinati, che hanno bisogno di essere 
recuperati, conservati e trasportati in 
maniera corretta, secondo i discipli-
nari di igiene e sicurezza che Banco 
Alimentare ha adottato»


