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GUIDA ALL’USO DEL FRIGORIFERO SOLIDALE 

 
Il “Frigorifero solidale” ha lo scopo di favorire la consegna di cibo da parte di chi 
ne ha in eccedenza, a beneficio di chi desidera prenderlo. 
Il frigorifero è assegnato alle cure dell’Associazione AVIS, che si è resa disponibile 
ad accoglierlo presso la propria sede (Via 2 Agosto 1980, n. 21/A), a verificarne 
l’uso corretto da parte dei donatori e di chi preleva il cibo. L’azione solidale 
dell’AVIS è motivo di orgoglio e riconoscenza da parte del Comune di Assemini e 
di tutti coloro che sono sensibili ai temi dell’emergenza alimentare e del non 
sprecare il cibo. 
L’Associazione AVIS si occupa anche della verifica e dello smaltimento dei cibi non 
più adeguati. 
L’accesso al frigorifero è spontaneo, sia per donare che per prelevare, ed è 
regolato come segue. 
 

REGOLE PER CHI PRENDE IL CIBO 
 

1) Il cibo contenuto nel frigorifero è destinato al consumo umano e può essere 
prelevato da chiunque 

2) Non occorre segnare in alcun modo e in nessun documento il fatto che si 
preleva del cibo dal frigorifero 

3) Il cibo deve essere prelevato esclusivamente se si ritiene di doverlo 
utilizzare, personalmente o donandolo ad altre persone. In caso contrario, 
se non c’è sicurezza che il cibo prelevato venga utilizzato, si invita a lasciarlo 
a disposizione di altri utilizzatori 

4) Chi preleva del cibo dal frigorifero è tenuto a verificarne comunque lo stato 
di conservazione, prima di assumerlo. La decisione di assumere il cibo 
donato attraverso il frigorifero è personale e si basa sulla decisione 
autonoma 
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REGOLE PER CHI DONA IL CIBO 
 
1. Possono essere donati i seguenti cibi, senza ulteriore confezionamento e 

etichettatura: Prodotti deperibili confezionati (yogurt, formaggi, latte a breve 
conservazione, salumi); Verdura e frutta 

 
2. Possono essere donati i seguenti cibi, con confezionamento a carico del 

donatore e etichettatura a firma del donatore: Pietanze cucinate contenenti 
carne, pesce, uova, verdure, latte, formaggi, salumi. 
Le pietanze devono essere inserite in contenitori a perdere (piatti o vaschette 
in plastica, chiuse con pellicola trasparente; oppure in vaschette in alluminio, 
chiuse con pellicola trasparente). 
Le pietanze donate devono essere state cucinate nella stessa giornata di 
donazione. 
Nella parte superiore del contenitore, bene in vista, deve essere applicata 
l’etichetta riportata qui sotto, compilata e firmata dal donatore.  

(le etichette sono disponibili presso il frigorifero) 
 

                    COMUNE DI ASSEMINI – Assessorato alle Politiche Sociali, Scuola e Volontariato 

 
CERTIFICATO DI DONAZIONE AL FRIGORIFERO SOLIDALE 

 
Donazione avvenuta il ________________ 
                                             Da parte di _______________________________________________________________ 
 
Contenuto del pacco alimentare: ______________________________________________ 
 
Il cibo donato è stato preparato in data odierna presso: 
□  cucina domestica 
□  centro cottura, gastronomia, ristorante 
 
Con la sua firma, il donatore assicura, sotto la propria responsabilità, che la pietanza sia stata preparata, 
trasportata e conservata in modo igienico. 

Firma del donatore: _____________________________________ 

 
3. Per ragioni di sicurezza alimentare NON E’ POSSIBILE DONARE i seguenti 

alimenti: 
a) Carne, pesce, uova crudi 
b) Prodotti confezionati oltre la data di scadenza 
c) Prodotti alcolici, compresi vino, birra. Bibite 
d) Prodotti che non si conservano in frigorifero (es. pane, pasta, omogeneizzati 

per bambini) 
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