
La solidarietà
non conosce spreco
DONA ALLA CARITAS DIOCESANA: 
una scelta solidale per il recupero delle 
eccedenze e per il contrasto alla povertà.  

Arcidiocesi
di Perugia - Città della Pieve



Il progetto CIVIS MEI: 
CITTADINI E IMPRESE CONTRO LO SPRECO 
ALIMENTARE E L’EMARGINAZIONE SOCIALE
Il progetto CIVIS MEI è un’iniziativa finanziata dal 
Fondo LIRE U.N.R.R.A del Ministero dell’Interno 
finalizzata al recupero delle eccedenze alimentari 
delle aziende umbre allo scopo di incrementare 
la quantità e la qualità dei prodotti offerti agli 
assistiti degli Empori della Solidarietà della Caritas 
di Perugia - Città della Pieve. L’idea alla base del 
progetto è fondata sul coinvolgimento di volontari 
e delle aziende donatrici nella creazione di una 
“filiera della solidarietà” mirata a consolidarsi nel 
lungo periodo e, in parallelo, sulla sensibilizzazione 
della cittadinanza ai temi del consumo consapevole 
e del contrasto agli sprechi alimentari.
In quest’ottica sono previste una varietà di azioni: 
• lo sviluppo di una piattaforma online che faciliti il 

contatto tra aziende e assistiti degli empori Caritas; 
• l’istituzione di un supporto logistico per 

l’organizzazione e il trasporto delle donazioni; 
• la formazione di personale volontario;
• incontri informativi rivolti alla cittadinanza, 

laboratori didattici e attività per bambini. 

Cosa donare
• Generi alimentari di qualsiasi tipo, dai prodotti 

a lunga conservazione ai prodotti freschi, dai 
generi ortofrutticoli ai preparati gastronomici;

• Prodotti per la persona, per la cura, l’estetica 
 e l’igiene;
• Alimenti e prodotti per la prima infanzia;
• Abiti e accessori;
• Farmaci non ancora scaduti.

Chi può donare
• Imprese private
• Aziende della Grande Distribuzione 

Organizzata
• Ristoranti e mense
• Farmacie, parafarmacie e sanitarie
• Negozi e boutique



Perché donare?
Donare le eccedenze – non solo 
alimentari - non è soltanto un gesto di 
altruismo che arricchisce se stessi e gli altri, 
ma un segno di responsabilità verso la 
propria comunità e il proprio territorio. 
Per questo motivo il progetto CIVIS MEI 
prevede l’attribuzione di un marchio etico 
di qualità per conferire valore sociale alle 
imprese virtuose che dimostrano il loro 
impegno nel contrasto agli sprechi e alla 
povertà attraverso donazioni regolari.

Oggi donare è più facile 
La Legge 166 del 2016, che amplia le agevolazioni 
fiscali relative alle donazioni e ne facilita le regole, nasce 
con l’obiettivo di limitare gli sprechi promuovendo al 
contempo la redistribuzione delle eccedenze e dei beni 
inutilizzati per fini di solidarietà sociale, destinandoli a 
chi ne ha più bisogno. Questa legge introduce alcuni 
vantaggi per le aziende donatrici: 
• nessuna comunicazione preventiva all’Agenzia 

delle Entrate, ma solo consuntiva a fine mese;
• nessuna comunicazione per le donazioni di valore 

inferiore ai 15.000 Euro o deperibili; 
• distinzione netta tra Termine Minimo di 

Conservazione e data di scadenza: ora è possibile 
la cessione gratuita di TMC in tutta sicurezza; 

• facoltà ai Comuni di ridurre la TARI alle imprese 
che documentano le donazioni*. 

La Regione Umbria, con la Legge Regionale n.16 
del 14 novembre 2017 ha voluto confermare il suo 
impegno in questo senso, applicando agevolazioni e 
criteri premiali per le aziende donatrici. 

* (Fonte: “Il Sole 24 ore”, 17/10/2016)



“La solidarietà è l’unico 
investimento che non fallisce mai.”

(Henry David Thoureau)

Progetto “CIVIS MEI” - PROG-2505: Avviso pubblico Fondo LIRE U.N.R.R.A. 2017, 
CUP: F51E17000100001 - CIG “padre”: 7081490669  - CIG “figlio” 7297737B13 

Come donare
È possibile effettuare una donazione di beni 
agli Empori della Solidarietà della Caritas di 
Perugia - Città della Pieve in questi modi:
• Attraverso la piattaforma online consultabile 

al sito web www.caritasperugia.it
• Inviando una mail a emporio@caritasperugia.it
• Telefonando al numero 075 5720970

Gli incaricati ti ricontatteranno e provvederanno 
loro stessi al trasporto. 


