
BIKE 
OF 

SHARING FOOD.

N O !  A L L O  S P R E C O  D I  A L I M E N T I !



COS'È LO SPRECO DI 
ALIMENTI ?

Lo spreco di alimenti, purtroppo, è uno 
dei problemi fondamentali delle società 
sviluppate. Quando parliamo di spreco di 
alimenti, ci salta subito alla mente la 
fame nel mondo, questo perché noi siamo 
inconsciamente consapevoli di quanto 
cibo sprechiamo ogni giorno. Forse non è 
ora di aprire i nostri occhi e inventarci 
una soluzione a questo problema? 



PIÙ DI 2.100 
CALORIE AL 
GIORNO
2.100 calorie al giorno è il 
minimo indispensabile per 
avere una vita sana e 
permettere all'organismo di 
svolgere tutte le sue funzioni 
in maniera adeguata: pensare, 
muoversi, proteggersi.

MENO DI 2.100 
CALORIE AL 
GIORNO
quando si assumono meno di 
2.100 calorie al giorno si parla 
di fame. In questa condizione, 
il corpo umano comincia 
lentamente a rallentare le 
proprie funzioni.



QUALI SONO 
LE CAUSE

1 povertà

2 mancanza di investimenti 
nel settore dell'agricoltura

3
condizioni climatiche

4
guerre e conflitti

le cause della fame nel mondo 
sono molte, ormai antiche e 
radicate.

5
instabilità dei mercati

6
spreco di cibo



LO SPRECO DI CIBO

Ogni anno, nei Paesi occidentali si spreca 
una quantità di cibo pari alla produzione 
di tutta l'Africa Subsahariana. In Europa, 
ogni anno si sprecano 180 chili di cibo 
pro capite, pari a 89 tonnellate di cibo in 
totale, ovvero per ogni persona denutrita, 
ce ne sono due obese o in sovrappeso.



LE CONSEGUENZE

Un bambino su sei è sottopeso nei
paesi del sud del mondo: stiamo
parlando di circa cento milioni di
bambini. 

01

La scarsa alimentazione è la causa 
della metà dei decessi di bambini al di 
sotto dei cinque anni d'età: sono circa 
tre milioni ogni anno.

02

I bambini che frequentano le lezioni a 
stomaco vuoto sono 66 milioni
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RISOLVERE IL 
PROBLEMA

Ridurre lo spreco di cibo non 
risolverebbe la fame nel mondo, ma 
contribuirebbe. Immaginiamo quanti 
bambini e quante persone si potrebbero 
sfamare ogni anno con 89 tonnellate di 
cibo.





Per permettere alle 

persone di avere 

frutta e verdura 

sempre fresca ed 

eliminare lo spreco 

di questi ormai 

andati a male, si 

potrebbe applicare il 

"Bike of sharing 

food", una specie di 

mercatino 

ambulante.



Il mercatino funzionerebbe con delle biciclette: 

le cargo bike, che si fermano in ogni fermata 

creata per loro e vendono il tipo di frutta e 

verdura che trasportano ( un tipo solo per 

bicicletta). 

Con un'applicazione si potrebbe visualizzare la 

posizione delle bici e ciò che contengono e se 

serve per un consumo giornaliero si scende di 

casa e si compra.  

Si può anche caricare sulla carbo bike la frutta e 

la verdura troppo matura che si ha. Questa bici 

alla fine del suo giro andrà a consegnare  a delle 

cooperative tutto ciò che ha raccolto  per 

produrre marmellate e verdure sottolio. 

In questo modo noi avremmo sempre frutta e 

verdura fresca senza, però, buttare quella troppo 

matura per essere mangiata. 



FIGURE 
PROFESSIONALI 
NECESSARIE

Gruppo cargo bike:  
tutte le persone 
che lavorano per 
costruire queste 
biciclette, quindi 

per inserirci il 
localizzatore, una 
piccola cassa e il 
cestello frigo, in 

modo che la frutta 
e la verdura non 
prendano troppo 

caldo 
particolarmente in 

estate.

Ciclisti: 
immigranti o 

rifugiati politici.
Cooperative: 

donne in difficoltà 
e ragazzi con 

sindrome di down 
che fanno le 

marmellate e le 
verdure sottolio.



Azienda Bike of 
sharing food:  

azienda 
organizzatrice, 

nucleo centrale.

Contadini: 
procurano frutta e 

verdura 
preferibilmente 

italiana in modo da 
mangiare solo 

frutta e verdura di 
stagione ed 

evitando i trasporti 
che inquinano.

Paletti company: 
ditta per costruire i 
paletti colorati per 

indicare le varie 
fermate.



Informatici: 

per creare l'app e aiutare tutti ad usarla, 

rendendola il più semplice possibile, creando una 

specie di google maps, ovvero una mappa con dei 

puntini che indicano le varie bici e delle stelle che 

rappresentano le varie fermate, ogni bici stando 

quindici minuti ogni fermata ha un orario preciso, 

quindi, schiacciando una fermata e scegliendo 

grazie ad un'immagine la frutta o la verdura  scelta 

si potrebbero vedere gli orari esatti di arrivo e di 

partenza. 

Per facilitare l'applicazione ci potrebbe essere la 

possibilità di selezionare le fermate preferite, in 

modo da non doverle cercare ogni volta, ma 

avercele già nei preferiti e accendendo il gps si 

potrebbero anche vedere dove si trovano le fermate 

più vicine.







Pubblicità: 

pubblicitari e ragazzi ex detenuti 

che non riescono a trovare lavoro. 







Questa idea si potrebbe pubblicizzare sui vari social e mettere 

un poster per ogni condominio. 

il ricavato delle vendite di marmellate e verdure sottolio, 

frutta e verdura, andrebbe a pagare tutte le spese e forse 

potrebbe esserci anche un profitto. 


