
CIBO IN CIRCOLO

Quando il Cibo entra in Circolo, alimenta l’Energia 
dell’Uomo, della Comunità e della Terra. 
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Il problema  
I dati dello spreco in Italia (anno 2017)

2,2 milione di tonnellate 
di cibo

15,5 miliardi di Euro

36 kg pro-capite

17% verdura, 32% latticini, 28% pane

1/3 della produzione totale



Impronta ecologica dello spreco mondiale di cibo 



La nostra visione
“Il più grande spreco del mondo è la differenza tra 

ciò che siamo e ciò che potremmo diventare.” 
                                               Ben Herbster



La nostra proposta

recupera alimenti “invendibili” da supermercati e contadini; 

li rivende a basso costo in un last minute market; 

li trasforma nel nostro ristorante, grazie alla creatività del 

nostro chef e li offre (a prezzi sostenibili) ai nostri clienti; 

trasforma gli alimenti “immangiabili” in cibo per la terra; 

informa sul problema dello spreco alimentare ed educa a un 

consumo consapevole; 

usa macchinari ecologici a basso impatto ambientale.  

La nostra start up: 



Le nostre azioni
Connettere: colleghiamo i luoghi dello spreco con quelli dove 
il cibo può riprendere vita e questi ultimi con i nostri clienti. 

Trasportare: portiamo il cibo dal luogo delle spreco a quello 
dove viene trasformato, dalla sua fine ad un nuovo inizio.  

Trasformare: trasformiamo il cibo destinato alla discarica in 
alimento di vita per la comunità e per la Terra. 

Comunicare: trasmettiamo il valore del consumo consapevole, 
insegniamo buone pratiche anti-spreco.  

Prendersi cura: abbiamo a cuore l’ambiente e la comunità.



IN SINTESI…



Connettere

Attraverso la nostra App “Cibo in Circolo”: 

1) Supermercati e contadini ci fanno 
sapere che hanno dei prodotti in 
scadenza o invendibili e ci comunicano 
di che cosa si tratta. 

2) La nostra azienda fa sapere ai nostri 
clienti cosa è arrivato nel last minute 
market e quali menù offre il nostro 
ristorante.   



Trasportare

Il cibo “salvato” viene 
trasportato, grazie ai 
nostri camioncini frigo 
ecologici (elettrici), dai 
supermercati e dalle 
terre dei contadini al 
nostro ristorante e last 
minute market.



Trasformare

Il nostro chef  
trasforma  

il cibo recuperato 
e crea piatti sfiziosi  

e deliziosi. 

Trasformiamo  
frutta e verdura in: 

marmellate, conserve, torte 
confezionate e sottaceti, da 
vendere nel nostro market. 

E anche in cosmetici  
bio.

I nostri macchinari  
trasformano scarti organici in: 

 metano per la cucina e  
bio-fertilizzante (da  

rivendere ai contadini).

Promuoviamo 1   
trasformazione 
della mentalità.



Comunicare 

1) I nostri esperti offrono 
conferenze (nella sala ristorante) 
sul problema dello spreco 
alimentare, sul suo impatto 
ambientale, sul come fare una 
spesa anti-spreco, su come fare un 
compost…  

2) Il nostro chef offre corsi di 
cucina per insegnare ricette 
creative con avanzi e cibi riciclati. 



Prendersi cura

1) Della Terra: meno sprechi di 
cibo significa meno sprechi di 
risorse. 

2) Della comunità: stiamo 
creando lavoro e offrendo 
esempi di buone pratiche.  

3) Delle persone in difficoltà: 
il nostro ristorante e market 
offrono prezzi sostenibili.



Le risorse umane
2 autisti per i nostri furgoncini ecologici 

1 chef e 1 aiuto cucina, 1 lavapiatti e 3 camerieri 

1 responsabile negozio e 1 commesso 

1 esperto di marketing (per curare la pubblicità e 
la comunicazione) 

1 esperto in comunicazione per le nostre 
conferenze  

1 informatico (per creare le nostre app) e 1 
grafico per sito web e pubblicità  

1 esperto agronomo per la produzione del 
fertilizzante e del gas metano attraverso i nostro 
macchinari.



E infine…  
la risorsa più importante!

Tanto Amore per la Terra

Classe IB, Scuola Secondaria di I grado di Castiglione dei Popoli, BO


