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Cos’è Recircola?
Recircola è un progetto fondato su un modello di produzione, interazione e distribuzione etica, 
circolare e solidale. Parte dalla necessità di orientare il mondo della produzione aziendale al modello 
virtuoso del non spreco e della produzione intelligente di prodotti e alimenti per arrivare alla 
cooperazione (in partnership con enti e associazioni impegnate nel sociale) nelle condizioni di 
emergenze umanitarie su tutto il territorio nazionale.

Recircola è un vettore per arrivare in maniera veloce ed 
e�cace là dove c’è bisogno di aiuto, un 
progetto multidisciplinare e applicabile, in quanto 
modello, a decine di settori.

Recircola è per le Aziende 
Il modo ottimale per gestire le eccedenze di 
merci e prodotti alimentari. Con il doppio 
vantaggio di usufruire degli sgravi �scali 
per chi dona, abbattere i costi di stoccaggio 
in magazzino di merci in esubero, abbattere 
i costi previsti per l’incenerimento dei 
prodotti non più vendibili o utilizzabili.

Recircola è per le Associazioni
Un canale per entrare immediatamente in 
comunicazione con le aziende virtuose 
disposte a donare le proprie merci in 
eccedenza a favore di chi ne ha più bisogno. 

Recircola è per la Formazione 
Una risorsa per creare e formare nuove �gure 
professionali imprescindibili per l’economia 
aziendale del futuro, capaci di garantire il 
rispetto delle norme nel campo del non 
spreco e della produzione sostenibile. In 
partnership con università e centri di alta 
formazione, Recircola è caso di studio e 
momento di formazione per il lavoro del 
presente e del futuro.

Recircola è per le Emergenze 
Umanitarie 
Un canale preferenziale per comunicazioni 
di pubblica utilità e un partner economico 
a�dabile e autorevole per gestire e 
organizzare attività di raccolta fondi a 
favore di enti e associazioni non 
governative impegnate nella gestione di 
situazioni di emergenza.

Aderire al progetto Recircola è il modo più immediato per costruire un modello che 
faccia bene a tutti, dalle aziende a chi ha più bisogno di aiuto.
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Ridistribuire merce in 
esubero 

che non ha mercato

Un progetto su 
due diverse funzioni di utilizzo:

Funzione informativa: 
tramite il suo blog sempre aggiornato, Recircola è il punto di riferimento informativo per tutte le 
novità e iniziative a tema antispreco

Funzione gestionale: 
tramite il suo marketplace dedicato, Recircola mette in comunicazione aziende e associazioni per 
la donazione e distribuzione di prodotti in eccedenza

Il Portale web
Raggiungibile all’indirizzo https://www.recircola.it è utile per:

Incentivare le attività di 
economia sostenibile e 

solidale

Supportare le iniziative
legate alla gestione di 

emergenze umanitarie e 
sociali

Merce in scadenza, 
sovrapproduzione, prezzo di 

mercato non remunerato

Riduce i costi di smaltimento, 
stoccaggio e conservazione in 

magazzino riducendo gli sprechi e 
l’inquinamento ambientale

Genera una rete di connessioni per 
favorire la distribuzione di merci in 

caso di stati di di�coltà sociale. 
Favorisce la formazione e l’impiego di 

fasce a rischio sociale.
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Le Associazioni interessate ad entrare nella 
rete Recircola possono recarsi nella sezione 
del sito dedicata, compilare il form di contatto 
e inviare la richiesta.

Il team Recircola risponde in tempi brevi 
richiedendo tutta la documentazione 
necessaria per la validazione dell’associazione 
richiedente e la conseguente creazione di un 
account utente univoco intestato 
all’Associazione stessa. Una volta validata la 
candidatura, l’Associazione riceve un nome 
utente e una password utili ad accedere 
all’area riservata del sito Recircola.

Da quel momento, l’Associazione accede al 
database Recircola all’interno del quale 
visionare l’intera vetrina di prodotti 
disponibili, il punto di ritiro indicato 
dall’azienda e il modulo completo per 
prenotare il tipo e la quantità di merce 
necessaria.

Una volta completato il processo di 
prenotazione, l’Associazione è tenuta a 
procedere al ritiro della merce prenotata nei 
tempi indicati al momento della prenotazione 
e presso il punto di ritiro stabilito. 

Prima di recarsi presso il punto di ritiro è 
opportuno stampare la mail di conferma di 
avvenuta prenotazione dei prodotti 
desiderati e portarla con sé al momento del 
ritiro.

Come funziona il Marketplace
dedicato alle Associazioni

Accedi alla vetrina dei prodotti 
disponibili

Prenota i prodotti di cui hai bisogno

Ritira la tua prenotazione presso il 
punto di ritiro
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Le Aziende interessate possono recarsi nella 
sezione del sito dedicata, compilare il form di 
contatto e inviare la richiesta.

Il team Recircola risponde in tempi brevi 
richiedendo tutta la documentazione 
necessaria per la validazione dell’Azienda 
richiedente e la conseguente creazione di un 
account utente. Una volta validata la 
candidatura, l’Azienda riceve un nome utente 
e una password utili ad accedere all’area 
riservata.

Da quel momento, l’Aziende accede alla 
dashboard Recircola tramite la quale caricare 
il tipo di prodotto in eccedenza, abbinarlo alla 
corretta categoria di riferimento (es. frutta, 
verdura, scatolame ecc) e pubblicare la 
disponibilità della merce all’interno di una 
vetrina aggiornata e visionata dalle 
Associazioni.

Una volta ricevuta la mail di prenotazione da 
parte dell’Associazione, l’Azienda si rende 

disponibile al ritiro della stessa merce a cura 
dell’Associazione nei tempi e nei modi stabiliti 
al momento della prenotazione e indicati 
all’interno del report incluso nella mail di 
conferma.

Aziende e Associazioni possono lasciare un 
feedback in merito all’esperienza reciproca al 
�ne di facilitare le interazioni future e 
mantenere un alto livello di qualità del 
servizio sia alle due parti sia alla piattaforma 
Recircola.

Come funziona il Marketplace
per le Aziende

Accedi alla tua area riservata 

Carica i Prodotti in eccedenza

ricevi un incaricato
dell’associazione per il ritiro
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