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Bilancio al 31/12/2021 
Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 

Attivo  

C) Attivo circolante  

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 61.158 

 Totale disponibilita' liquide 61.158 

Totale attivo circolante (C) 61.158 

D) Ratei e risconti attivi 3.251 

Totale attivo 64.409 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 III - Patrimonio libero - 

  1) riserve di utili o avanzi di gestione 6.321 

 Totale patrimonio libero 6.321 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 28.749 

Totale patrimonio netto 35.070 

D) Debiti  

 9) debiti tributari 120 

  esigibili entro l'esercizio successivo 120 

 12) altri debiti 9.065 

  esigibili entro l'esercizio successivo 9.065 

Totale debiti 9.185 

E) Ratei e risconti passivi 20.154 

Totale passivo 64.409 
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Rendiconto gestionale 
 

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 298.276 A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 

INTERESSE GENERALE 25.701 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 19.225 4) Erogazioni liberali 25.700 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 279.051 10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 

generale 1 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 298.276 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 25.701 

 - Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (272.575) 

 - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - 

    

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA 
FONDI 13.610 C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 

RACCOLTA FONDI 340.027 

1) Oneri per raccolte fondi abituali 13.610 1) Proventi da raccolte fondi abituali 340.027 

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi 13.610 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 340.027 

 - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 326.417 

    

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 106  - 

6) Altri oneri da attività finanziarie e patrimoniali 106  - 

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 106 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) (106) 

    

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 24.987  - 

2) Costi per servizi di supporto generale 24.714  - 

7) Altri oneri di supporto generale 273  - 

Totale costi e oneri di supporto generale 24.987  - 

TOTALE ONERI E COSTI 336.979 TOTALE PROVENTI E RICAVI 365.728 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 28.749 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 28.749 
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Relazione di missione 
La presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/ 2017 e dal decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così 
come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

Il bilancio: 

x rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico dell'esercizio; 

x fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate 
nel perseguimento dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A 
e B dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio. 

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli Enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai 
principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 
del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. 

Come previsto dalle ³Disposizioni di prima applicazione´ previste dall¶Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed 
in particolare dall¶OIC 35 punto 33, non viene presentato il bilancio comparativo 2020. 

 

Parte generale 
Gli effetti della pandemia continuano ad avere un forte impatto sulla vita di tutti noi, con conseguenze sugli 
equilibri sociali ed economici. Le istituzioni pubbliche e gli enti del terzo settore hanno dovuto rivedere i propri 
modelli per rispondere a nuove necessità che hanno coinvolto non solo fasce di popolazione più tradizionali, 
ma anche quelle che si sono trovate ad affrontare per la prima volta difficoltà importanti a causa della chiusura 
forzata di molte attività produttive. In alcuni casi, equilibri economici familiari si sono spezzati, lasciando le 
persone prive di accesso ai beni primari. 

Il Comitato Lab00 Onlus (Lab00), ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo 
scopo di mobilitare un partenariato pubblico e pULYDWR� DIILQFKp� O¶LQWHUYHQWR� QRQ� VLD� HSLVRGLFR� PD� GLYHnti un 
mezzo strutturale che coinvolga gli enti locali, gli enti non profit, le aziende e i singoli cittadini per poter 
distribuire beni di prima necessità o servizi essenziali a chi ha più bisogno. 

 

Informazioni generali sull'ente 
Lab00 viene fondato nel maggio 2020 lanciando il primo progetto SpesaSospesa.org´��
https://www.spesasospesa.org/.  

La sede legale è in Via Aosta, 4 ± Milano;  

CF 97868810157; Partita IVA: 12301560962 

Pec: lab00@legalmail.it;  

https://www.spesasospesa.org/
mailto:lab00@legalmail.it
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info@lab00.org; www.lab00.org; 

 

Lab00 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale delle Nazioni Unite, impegnandosi 
a supportare la comunità attraverso i principi di: 1. No Poverty; 2. Zero Hunger; 3. Good health and well-
being; 8. Decent Work and Economic Grow; 9. Innovation and Infrastructure; 10. Reduced Inequalities; 
11. Sustainable cities and communities; 12. Responsible production and consumption. 

 
Fig. 1 ± Lab00 e i principi SDGs 

 

Missione perseguita e attività di interesse generale 
Lab00 persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attivando anche azioni o progetti specifici in caso 
di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, a favore di soggetti svantaggiati per ragioni principalmente 
economiche o a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari; O¶HQWe realizza attività di 
beneficenza indiretta attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme 
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di 
lucro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. 

Il progetto ³SpesaSospesa.org´ lanciato nel maggio 2020 è un progetto di solidarietà circolare per sostenere 
persone in difficoltà. Un modello virtuoso e sostenibile che, grazie alla piattaforma digitale Regusto, permette di 
gestire le transazioni di beni di prima necessità o servizi garantendo la massima trasparenza attraverso la 
digitalizzazione e tracciabilità dei flussi. La tecnologia blockchain integrata permette di registrare tutte le 
transazioni, i movimenti e le destinazioni dei beni. Un valore aggiunto per i cittadini, le aziende, gli enti non 
profit ma anche le pubbliche amministrazioni che possono monitorare gli impatti generati e programmare 
politiche ambientali e sociali mirate a livello locale. 

 

L¶Ente è tuttora iscritto QHOO¶$QDJUDIH�8QLFD�Gelle O.N.L.U.S., a far data dal 6 maggio 2020. 

/¶HQWH�VYROJH�HVFOXVLYDPHQWH�DWWLYLWj�GL�VROLGDULHWj�VRFLDOH�ULHQWUDQWL�QHOO¶DUW�����F����OHWW�D�GHO�'�/JV�������� 

Nel corso del 2022 intende iscriversi al RUNTS. 

 

Sedi e attività svolte 
Lab00 ha sede a Milano in via Aosta n. 4, C.F. 97868810157 - Partita IVA: 12301560962 

L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale. 

mailto:info@lab00.org
http://www.lab00.org/
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Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
Da un esercizio di assessment strategico-organizzativo che ha coinvolto i promotori di Lab00 attraverso 
l¶utilizzo della metodologia CANVAS e RACI, sono stati definiti i seguenti ruoli e attività: 

 

Nome e Cognome Ruolo Competenze/Key 
activity 

Esperienze pregresse 

Davide Devenuto 

 

Presidente 
Comitato Lab00 
Onlus 

Coordinamento attività 
di comunicazione e 
Pubbliche Relazioni 

Attore, regista e produttore cinematografico 

Francesco 
Lasaponara 

 

Vice-Presidente 
esecutivo e 
pianificazione 
strategica. 
Referente 
partnership e 
acquisizione 
Corporate e Major 
Donors 

Project Manager 
(progettazione, 
organizzazione e 
coordinamento), 
sviluppo partnership e 
fundraising. Gestione 
relazione nuovi partner, 
presentazioni di 
proposte progettuali e 
contrattualizzazione 
delle successive 
partnership 

Manager c/o EY (società di consulenza) con principali esperienze di 
Business Development, Analista del settore pubblico e Marketing 

Marco Raspati 

 

Pianificazione 
strategica 

Sviluppo partnership Gestione impresa, business planning (Nexo Corporation, Recuperiamo 
Srl, Tradoo Srl, IMF Aps) ed Advisoring per startup. Sviluppo progetti 
internazionali (Shared Value con Michael Porter, EWMS con Philip 
Kotler)  

  

Flavio Barcaccia 

 

Founder, 
Comunicazione e 
IT manager 

Coordinamento 
Comunicazione e 
responsabile sistemi 
informativi e digitali 

Consulente in ambito IT e digital, Chief Technology Officer per diverse 
aziende, CEO di Nexma srl, società che si occupa di progetti integrati di 
valorizzazione territoriale e turistica  

Felice Di Luca 

 

Advisor e 
supervisor 

 Governance & Budget Imprenditore seriale ha fondato TRIM, una delle prime starrtup di I3P 
del Politecnico di Torino, nel 1999. 
Principal in Capgemini per 2 anni. 
Attualmente Chief Growth Officer e responsabile dell'innovazione in 
Synesthesia. 
Presente nel board e come advisor di diverse startup  
Referente di Informatici Senza Frontiere Piemonte, Fondatore 
dell'iniziativa Tutti connessi, Appartenente al Consiglio Direttivo dell'ICT 
dell'Unione Industriali di Torino 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 
In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che: 
le risorse e le competenze messe in campo dai promotori di Lab00 sono di alto profilo e coprono ambiti diversi 
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e complementari che vanno dal management e consulenza di impresa, passando per la sostenibilità, la 
tecnologia, la comunicazione e il marketing.  

/¶RUganico attuale, anche avvalendosi di fornitori esterni, riesce a coprire tutte le attività necessarie per la 
realizzazione dei progetti di Lab00. 

Data la flessibilità che connota le ONP, alcuni ruoli sono trasversali e vengono ricoperti dalla medesima figura 
che, al progressivo evolvere del progetto, si potrebbe alleggerire grazie ad ulteriori risorse che assumerebbero 
una responsabilità autonoma (ad esempio, la ILJXUD� GHOO¶HVSHUWR�GL� IXQGUDLVLQJ� FRSUH�SRVL]LRQL�PDQDJHULali e 
operative). A tal fine, nel corso del 2022, sono previsti investimenti in comunicazione e fundraising. 

 

Altre informazioni 
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un avanzo di esercizio di euro 28.749. 

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dall¶HIILFLHQWDPHQWR�delle attività già avviate nel 2020 e dall¶ampliamento 
delle iniziative che hanno avuto evidenza anche nel consolidamento di alcune partnership in essere, dall¶DYYLR�
di nuove partnership strategiche e posto le basi per uno sviluppo nel 2022. 

 

Illustrazione delle poste di bilancio 
Criteri di formazione 
Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono 
indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai 
sensi dell'art. 2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
dell'ente vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro. 

 

Principi di redazione 
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
relazione di missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 
5.3.2020. 

L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da 
lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi. 

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del 
bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 
commi 4 e 5 del codice civile, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020. 
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Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, 
comma 2, del codice civile, applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020. 

 

Criteri di valutazione applicati 
Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 5 marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.M. 5.3.2020 stesso nonché nell'art.2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, 
con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione 
e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri��ROWUH�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶2,&��� 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

x denaro, al valore nominale; 
x depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di 

realizzo coincide con il valore nominale. 
 
Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 
proventi e ricavi e/o costi e oneri comuni a più esercizi. 

I risconti attivi sono stati calcolati secondo il criterio GHO� ³WHPSR�HFRQRPLFR´� GDO�PRPHQWR� FKH� OH� SUHVWD]LRQi 
contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e 
GXQTXH� O¶DWWribuzione DOO¶HVHUFL]Lo in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle 
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18. 

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 35 Ets e nel principio contabile OIC 28. 

 

Debiti 
Per i debiti, essendo stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si 
è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del 
costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un 
tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse 
di mercato. 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli 
stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere 
estinte. 
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Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi 
e oneri e/o proventi e ricavi comuni a più esercizi. 

I risconti passivi sono stati calcolati secondo il criterio del ³WHPSR�HFRQRPLFR´ dal momento che le prestazioni 
contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e 
GXQTXH� O¶DWWULEX]LRQH� DOO¶HVHUFL]io in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle 
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.  

 

Stato patrimoniale 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente. 

Attivo 
C) Attivo circolante 
IV - Disponibilità liquide 
Di seguito si rappresenta la variazione delle disponibilità liquide: 

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

depositi bancari e 
postali 78.223 415.708 - - 432.772 1- 61.158 17.065- 22- 

Totale 78.223 415.708 - - 432.772 1- 61.158 17.065- 22- 

 

 

D) Ratei e risconti attivi 
Di seguito si rappresenta la variazione dei risconti attivi: 

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti attivi - 3.251 - - - 3.251 3.251 - 

Totale - 3.251 - - - 3.251 3.251 - 
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Passivo 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 
normativa vigente. 

A) Patrimonio netto 
Movimenti delle voci di patrimonio netto 
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole 
voci del patrimonio netto. 

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 
 

 Altre variazioni -  Incrementi Avanzo/Disavanzo d'esercizio Valore di fine esercizio 

Patrimonio libero    

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 6.321 - 6.321 

Totale patrimonio libero 6.321 - 6.321 

Avanzo/disavanzo d'esercizio - 28.749 28.749 

Totale 6.321 28.749 35.070 

 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, 
natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile Quota vincolata - 

Importo 

Patrimonio libero      

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 6.321 Avanzi B 6.321 6.321 

Totale patrimonio 
libero 6.321   6.321 6.321 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 28.749 Avanzi B 28.749 28.749 

Totale 35.070   35.070 35.070 

Quota non 
distribuibile    -  

Residua quota 
distribuibile    -  

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 
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D) Debiti 
Di seguito si rappresenta la variazione dei debiti: 

Descrizione Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta 

debiti tributari 580 120 460- 

altri debiti 71.321 9.065 62.256- 

Totale 71.901 9.185 62.716- 

La voce ³altri debiti´ si riferisce alla quota di raccolta fondi raccolte nel 2020 ma distribuite agli enti no profit nel 
2021, per complessivi 71.321 euro. 

 

Scadenza dei debiti 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. 

Analisi della scadenza dei debiti 
 Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti tributari 120 

Altri debiti 9.065 

Totale 9.185 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. 

E) Ratei e risconti passivi 
Di seguito si rappresenta la variazione dei risconti passivi: si tratta delle somme raccolte durante la campagna 
natalizia e che verranno distrubuite agli enti non profit nel corso del 2022. 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti passivi - 20.154 - - - 20.154 20.154 - 

Totale - 20.154 - - - 20.154 20.154 - 
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Rendiconto gestionale 
Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e 
dei costi ed oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico.  

I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti 
secondo l'appartenenza alle varie aree: 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, 
evidenziando i punti di forza e criticità. 

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel 
rendiconto gestionale. 

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio dei ³Proventi e ricavi´ che ammontano complessivamente a 365.728 
euro al 31 dicembre 2021. 

- /D� YRFH� ³A) Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale´� DFFRJlie 
essenzialmente le Erogazioni liberali ricevute da Lab00. In particolare, la somma di 25.700 euro è 
stata trasferita da Terre des Hommes Italia Onlus capofila del bando vinto nel corso dell¶anno 
«BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD» messo a disposizione da Only The Brave Foundation 
per sostenere i progetti delle organizzazioni non SURILW� FKH� VL� VRQR�PRELOLWDWH� GXUDQWH� O¶Hmergenza 
Covid-19. 

/D� YRFH� ³C) Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi´�di 340.027 euro è il 
risultato della campagna di raccolta fondi effettuata sulla piattaforma di crowdfunding Charitystars 
(fino al 15 aprile 2021) e sulla piattaforma di crowdfunding attivata sul sito di Lab00. 

Proventi e ricavi 31/12/2021 

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 25.701 

4) Erogazioni liberali 25.700 

10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 1 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 25.701 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (272.575) 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - 

  

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 340.027 

1) Proventi da raccolte fondi abituali 340.027 
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Proventi e ricavi 31/12/2021 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 340.027 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 326.417 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) (106) 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 365.728 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 28.749 

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 28.749 

 

 

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio dei ³Oneri e costi´ che ammontano complessivamente a 336.979 
euro al 31 dicembre 2021. 

- /D�YRFH�³A) Totale costi e oneri da attività di interesse generale´�di 298.276 euro include la 
somma di euro 279.051 connessa DOO¶DWWLYLWj�GL�erogazione di fondi distribuiti agli enti non profit 
partner GHOO¶LQL]LDWLYD�6SHVaSospesa.org (progetto ideato e promosso da Lab00).  

In particolare, si tratta dei fondi raccolti e distribuiti agli enti non profit che si trovano su un certo 
territorio e dove preventivamente sono stati siglati degli accordi di patrocinio/convenzione con il 
Comune (solitamente mediante il coinvolgimento primario dell¶$VVHVVRUDWR�DOOH�3ROLWLFKH�6RFLDOL). 

Le erogazioni in denaro sono utilizzate dagli enti non profit per acquistare i beni di prima 
necessità dalle aziende aderenti al progetto. Ed è il network di enti non profit accreditate sul 
territorio a distribuire i beni a chi ne ha più bisogno.  

I fondi raccolti sono distribuiti su base periodica in maniera proporzionale rispetto agli abitanti dei 
&RPXQL� DGHUHQWL� DOO¶iniziativa (lo stesso criterio utilizzato dal Governo per la distribuzione dei 
buoni pasto ad aprile 2020). 

La differenza per un totale di 19.225 euro, si riferisce essenzialmente alle spese sostenute per la 
gestione manageriale e operativa del bando «BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD». 

Oneri e costi 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 298.276 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 19.225 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 279.051 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 298.276 
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- /D�YRFH�³C) Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi´�di 13.610 euro si riferisce ai costi 
sostenuti per le attività strettamente connesse alla raccolta fondi: fundrasing e 
marketing/comunicazione, pagamento delle commissioni bancarie e utilizzo della piattaforma di 
raccolta fondi in outsourcing fino ad aprile 2021. 

Oneri e costi 31/12/2021 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 13.610 

1) Oneri per raccolte fondi abituali 13.610 

 

- LD�YRFH�³D) Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali´�di 106 euro si riferisce 
ai costi sostenuti per spese di tenuta conti correnti. 

Oneri e costi 31/12/2021 

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI 106 

6) Altri oneri da attività finanziarie e patrimoniali 106 

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 106 

 

- /D�YRFH�³E) Totale costi e oneri di supporto generale´�di 24.987 euro si riferiscono alle spese 
sostenute a garantire in maniera continuativa le attività progettuali nel 2021. In particolare esse si 
riferiscono alle spese sostenute per ufficio stampa, alle consulenze fiscali e legali, all¶acquisto di 
domini, di abbonamenti a riviste specializzate, alle attività sostenute per la pianificazione delle 
attività. 

Oneri e costi 31/12/2021 

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 24.987 

2) Costi per servizi di supporto generale 24.714 

7) Altri oneri di supporto generale 273 

Totale costi e oneri di supporto generale 24.987 

 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Altre informazioni 
Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 
5.3.2020.  
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Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
Nel corso del 2021, in collaborazione con Terre des Hommes Italia Onlus, Lab00 si è aggiudicato il bando 
«BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD» messo a disposizione da Only The Brave Foundation, volto a 
sostenere i progetti delle organizzazioni non profit che si sono mobilitatH�GXUDQWH�O¶emergenza Covid-19 e che 
hanno dimostrato di essere: innovative, concrete, sostenibili, rendicontabili e brave nel rispondere ai bisogni 
sanitari, sociali e ambientali causati o aFFHQWXDWL�GDOO¶HPHUJenza della pandemia. Le somme relative a questo 
bando sono state iscritte fra le erogazioni liberali. 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da organi istituzionali. 

Non vi sono erogazioni liberali condizionate. 

Le erogazioni liberali ricevute dLYHUVH�GD�TXHOOH�WUDWWDWH�QHL�SDUDJUDIL�SUHFHGHQWL�VRQR�ULOHYDWH�QHOO¶DWWLYR di stato 
patrimoniale alla voce ³disponibilità liquide´, in contropartita alla vRFH� $�� ³HURJD]LRQL� OLEHUDOL´� del rendiconto 
gestionale. 

Non vi sono proventi del 5 per mille. 

 

Numero di dipendenti e volontari 
Lab00 non ha dipendenti e non si avvale di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. 

 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i 
patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 
all'art. 10 del D.Lgs. 117/2017. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 
Nel corsR� GHOO¶esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 
concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna 
informazione aggiuntiva. 

 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 
Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo esecutivo propone di destinare come segue l'avanzo d'esercizio 
come segue: 

x euro 28.749,24 alle riserve statutarie nel patrimonio vincolato. 

 

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi 
L¶attività di raccolta fondi ha coinvolto i piccoli e grandi donatori (privati e aziende) anche avvalendosi della 
collaborazione e servizi di fornitori esterni e poi, a partire da aprile 2021, portando quest¶DWWLYLWj� in house 
attraverso le diverse Landing page progettuali dedicate anche alla raccolta fondi. 

In particolare, i fondi raccolti sono stati distribuiti agli enti non profit partner deO�SURJHWWR�³6SHVD6RVSHVD�RUJ´�H�
nei territori dove preventivamente sono stati siglati degli accordi di patrocinio/convenzione con il Comune 
�VROLWDPHQWH�PHGLDQWH�LO�FRLQYROJLPHQWR�SULPDULR�GHOO¶$VVHVVRUDWR�DOOH�3ROLWLFKH�6RFLali). 
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Le erogazioni in denaro sono utilizzate dagli enti non profit per acquistare i beni di prima necessità dalle 
aziende aderenti al progetto. Ed è il network di enti non profit accreditate sul territorio a distribuire i beni a chi 
ne ha più bisogno.  

I fondi raccolti sono distribuiti su base periodica in maniera proporzionale rispetto agli abitanti dei Comuni 
DGHUHQWL� DOO¶LQL]LDWLYD� �OR� VWHVVR� FULWHULR� XWLOL]]DWR� GDO� *RYHUQR� SHU� OD� GLVWULEX]LRQH� GHL� EXRQL� SDVWR� DG� DSULOH�
2020). 

 

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie 
Lab00 si è costituito ufficialmente nel maggio 2020.  

Nel corso 2021 sono state consolidate alcune partnership già esistenti e avviate nuove collaborazioni 
strategiche. 

Il 2021 si è chiuso con un ³Avanzo GL�JHVWLRQH´�GL�HXUR�28.749. Lab00 distribuirà nel corso del 2022 - agli enti 
non SURILW� SDUWQHU� GHOO¶LQL]LDWLYD - O¶importo pari a euro 20.154 derivanti dalla campagna lanciata durante il 
periodo natalizio. 

A fine 2021, è stato lanciatR� XQ� VHFRQGR� SURJHWWR� ³7HPSR6RVSHVR�RUJ´�� per offrire servizi sanitari e 
assistenziali ai cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale anche temporanea. 

Si evidenzia che nel corso del 2021 Lab00 ha ottenuto dall¶$JHQ]LD�GHOOH�HQWUDWH� O¶DFFUHditamento per poter 
ricevere il 5 per mille. 

È un passo importante e siamo consapevoli che questo passo possa essere un ulteriore canale di 
finanziamento. 

Nel corso del 2022, Lab00 intende proseguire nei suoi fini istituzionali, legati a finalità di solidarietà sociale, 
attraverso azioni o progetti specifici a favore di soggetti svantaggiati per ragioni principalmente economiche. 

Verrà altresì continuata la campagna di raccolta fondi per supportare entrambi i progetti e parteciperemo a 
bandi pubblicati da entità pubbliche e private. 

 

Indicatori finanziari e non finanziari 
Per una migliore comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, si 
forniscono i seguenti indicatori finanziari e non finanziari: 

x Totali ³Proventi e ricavi´ nel 2021: 365.728 euro 

x Impatto generato nel 2021: 684mila pasti equivalenti distribuiti; 92 tonnellate di C02 risparmiata; 830 M3 
di acqua risparmiata 

 

Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte 
Le attività del progetto mirano a fornire un sistema di intervento innovativo, più efficiente e trasparente, che può 
facilmente integrarsi ai diversi modelli di distribuzione di generi alimentari e non, già adottati dalle pubbliche 
amministrazioni e dagli enti non profit locali per rispondere ai principali bisogni del territorio. 

In Italia sono stati individuati dei territori target di progetto (sulla base delle criticità territoriali evidenziate a 
livello nazionale) in cui sono già presenti alcuni enti non profit attivi nel recupero e ridistribuzione di prodotti 
alimentari (e non) in grado di supportare le fasce più fragili della popolazione.  

In particolare nel corso del 2021 Lab00 ha avuto rapporti sinergici e collaborato con: 

- Terre des Hommes a Milano (consegna pacchi alimentari F�R�VSD]LR�³,QGLIesD´) 
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- Emergency a Napoli e Roma (consegna pacchi alimentari e non a domicilio) 
- Caritas a Perugia, Granarolo, Magione e Alessandria (con emporio solidale e mensa) 
- Croce Rossa a Perugia e Città di Castello 
- Asp sociale LQ���FRPXQL�GHOO¶$SSHQQLQR�(VW�GL�3DUPD 
- AsVRFLD]LRQH�³5HVWLDPR $VVLHPH´ ad Afragola (NA) (consegna pacchi alimentari e non a domicilio) 
- Associazione ³Regaliamoci un sorriso´�D�0ROIHWWD��%$���emporio solidale) 
- Associazioni Gli Amici di Carlo e Gruppo Volontariato Vincenziano a Gioia del Colle (BA) 

(consegna pacchi e mensa) 
- Associazione ³Vitambiente´�D�&DWDQ]DUo (consegna pacchi alimentari e non a domicilio) 

Questi enti hanno già avviato il progetto SpesaSospesa,org nei rispettivi territori ottenendo risultati con positivi 
impatti sociali, economici e ambientali. Perciò sono state innescate le prime reti virtuose territoriali tra enti non 
profit, aziende e Comuni.   

Per il progetto ³TempoSospeso.org´ si è avviata la collaborazione con Medici in famiglia Srl Impresa Sociale 
per l¶erogazione di visite mediche specialistiche a donne e minorenni in difficoltà economiche nel territorio di 
Milano. Nel corso del 2022 è prevista l¶estensione del progetto a livello nazionale attraverso una partnership 
con un ente del terso settore. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari 
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici 
e finanziari, nel corso del 2022 si intende coinvolgere sempre più aziende nell¶ecosistema sia come soggetti 
che vendaQR�D�XQ�SUH]]R�³HWLFR-VRFLDOH´�R�GRQLQR�EHQL�GL�SULPD�QHFHVVLWj�DWWUDYHUVR�OD�SLDttaforma Regusto o 
che supportino direttamente il Lab00 diventando pDUWQHU� GHO� SURJHWWR� ³6SHVD6RVSHVD�RUJ´� Ma anche 
aumentando la sostenibilità del secondo progetto ³TempoSospeso.org´ lanciato alla fine del 2021. 

Il decreto ministeriale sulle attività diverse (art 6 del D Lgs 117/17) per gli enti del terzo settore è diventato 
realtà, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2021. Sicuramente Lab00 saprà cogliere 
le opportunità derivanti dal realizzare ed esercitare le attività diverse secondo i princìpi statuiti dal decreto. 

 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
In relazione alla necessità di indicare le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, si specifica che nel 
corso del 2022 Lab00 intende proseguire nei suoi fini istituzionali, legati a finalità di solidarietà sociale, 
attraverso azioni o progetti specifici a favore di soggetti svantaggiati per ragioni principalmente economiche. 

Intende, altresì, proseguire attività di relazione con aziende, enti non profit e istituzioni allo scopo allargare la 
rete sui territori e di reperire fondi e beni necessari per poter realizzare la propria PLVVLRQH��³ottimizzazione dei 
fondi raccolti e riduzione dello spreco´ (progetto SpesaSospesa.org) o creare ³una nuova rete di solidarietà 
che ha come obiettivo quello di fornire servizi ai cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale anche 
temporanea´�(con il nuovo progetto TempoSospeso.org lanciato a fine 2021). 

Si intende, infatti, nel corso del 2022, coinvolgere sempre più aziende nell¶ecosistema sia come soggetti che 
YHQGDQR�D�XQ�SUH]]R�³HWLFR-VRFLDOH´�R�GRQLQR�EHQi di prima necessità attraverso la piattaforma Regusto o che 
supportino direttamente il Lab00 diventando partner del proJHWWR�³6SHVD6RVSHVD�RUJ´� 

A fine 2021, è stato lanciato un VHFRQGR� SURJHWWR� ³7HPSR6RVSHVR�RUJ´�� per offrire servizi sanitari e 
assistenziali ai cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale anche temporanea. 

Lab00 continuerà la campagna di raccolta fondi per supportare entrambi i progetti e partecipando a bandi 
pubblicati da entità pubbliche e private. 
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Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e 
indicazione del loro carattere secondario e strumentale 
L'ente non ha svolto attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. 

Nel corso del 2022, Lab00 saprà cogliere le opportunità derivanti dal realizzare ed esercitare le attività diverse 
secondo i princìpi statuiti da (art 6 del D Lgs 117/17). 
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I principali milestone del 2021 

�ಂಃ಄ಅಆಇಈConsolidamento del modello ibrido di partneriato pubblico privato per LO�SURJHWWR�³SpesaSospesa.org´�LQ�25 
Comuni. 

�ᚺᚻᚼᚽᚾᚿᛀᛁᛂᛃ Dall¶inizio del progetto ³SpesaSospesa.org´ (maggio 2020, complessivamente sono stati distribuiti 
con SpesaSospesa.org oltre >730t di beni; oltre 1.000.000 di pasti e risparmiate oltre 113t di CO2. 

�ໃໄໆ້່ LancLDWR� XQ� VHFRQGR� SURJHWWR� ³TempoSospeso.org´� in collaborazione con Medici in Famiglia - Il centro 
Medico Polispecialistico per tutti da scalare a livello nazionale nel corso del 2022 

�ᇤᇥᇦᇧᇨ Lanciata la campagna di raccolta fondi e di beni #1milionedipasti. 

�ᐱᐲᐳ Pubblicato primo bilancio di missione di Lab00 in cui raccontiamo la nostra attività. 

�⨗⨘⨙⨚ Lanciata la nuova release del sito www.lab00.org. 

 .Consolidate le partnership avviate nel 2020 con aziende sostenitrici e avviate nuove partnership nel 2021 ࠽࠼࠻�

�ቷቸቹ 2UJDQL]]DWL�JOL�HYHQWL�QHOO¶DPELWR�GL� Milano Digital Week e Festival dello sviluppo sostenibile. 

�ᝰᝳᝲ Organizzati eventi per raccontare la nostra storia sui territori: Roma, Napoli, Perugia, Gioia del Colle, 
Molfetta. 

�ೋ್ೌ Partecipazione ad eventi aziendali per sensibilizzare i dipendenti e i clienti sui temi della sostenibilità 
ambientale e sociale. 

�ၳၴၵ Partecipazione ad eventi di altre associazioni: Adaci, Jobbando, CONSUMERISMO NON PROFIT, Retail 
Institute Italy, #LidoLive di #Wou (We Are Urban) Milano che ci hanno permesso di far conoscere i nostri 
progetti al proprio ecosistema. 

�ἋἌἍἎἏἐἑἒἓἔἕἘ Avviate collaborazioni accademiche con Università Bocconi (Programma Phoenix), Università degli Studi di 
Siena Santa Chiara Fab Lab (Siena Food Lab Academy) e con la KEDGE Business School (Marketing in 
Times of Covid). 

�▋▌▍▎ I riconoscimenti ricevuti: premio ricevuto da OTB Foundation in collaborazione con Terre des Hommes Italia 
Onlus; ILQDOLVWL�GHO�EDQGR�³:HOIDUH�FKH�,PSUHVD´; e supporto e partnership con hub della zona Gallaretese di 
Milano gestito da Terre des Hommes Italia Onlus premiato con The Earthshot Prize. 

�ಂಃ಄ಅಆಇಈ Festeggiato il nostro primo compleanno dando voce a tutti i protagonisti. 

 .Intrapreso il percorso di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ݝݜݛݚ�

 

http://spesasospesa.org/
http://spesasospesa.org/
http://temposospeso.org/
https://www.linkedin.com/company/medici-in-famiglia/
https://www.linkedin.com/company/medici-in-famiglia/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=1milionedipasti&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/company/lab00/
http://www.lab00.org/
https://www.linkedin.com/company/sorgenia/
https://www.linkedin.com/company/milanodigitalweek/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/cal/79/spesasospesaorg-modello-innovativo-per-trasformare-lo-spreco-in-risorsa-promuovere-leconomia-sociale-a-supporto-dei-territori#.YjmdNOfMJPY
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=roma&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=napoli&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=perugia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=gioiadelcolle&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=molfetta&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/company/jobbando/
https://www.linkedin.com/company/consumerismo-no-profit/
https://www.linkedin.com/company/retailinstituteitaly/
https://www.linkedin.com/company/retailinstituteitaly/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lidolive&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=wou&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6881596327948554240
https://www.linkedin.com/company/universita-bocconi/
https://www.linkedin.com/company/universita-di-siena/
https://www.linkedin.com/company/universita-di-siena/
https://www.linkedin.com/company/scfablab/
https://www.linkedin.com/company/kedge-business-school/
https://www.linkedin.com/company/only-the-brave-foundation/
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Informazioni progettuali 
Come funziona SpesaSospesa.org 

1. Al centro della campagna SpesaSospesa.org ci sono i Comuni (in primis O¶$VVHVVRUDWR alle 
politiche sociali/welfare) che fungono da garanti territoriali per la distribuzione dei beni di prima 
necessità alle persone bisognose. 

2. Il Comune aderisce al progetto SpesaSospesa.org fornendo il Patrocinio DOO¶LQL]LDWLva o 
sottoscrivendo apposito Accordo. 

3. Il Comune può individuare O¶HQWH o O¶DVVRFLD]LRQH territoriale responsabile GHOO¶Dttività di gestione dei 
fondi e dei beni ricevuti.  

4. /¶ente o O¶DVVRFLD]LRQH preposta, sarà dotato DOO¶LQWHUQR della Piattaforma Regusto di un portafoglio 
elettronico contenente 1 credito per ogni ¼ trasferito dal Comitato Lab00 Onlus. I crediti saranno 
³VSHVL´ nella piattaforma Regusto per la prenotazione dei prodotti di prima necessità, prevalentemente 
da aziende del territorio (ove possibile). 

5. Effettuata la prenotazione attraverso la Piattaforma Regusto, il contratto di acquisto dei prodotti si 
perfezionerà direttamente tra O¶HQWH e O¶DVVRFLD]LRQH preposta ed il venditore dei beni. 

6. Le aziende possono donare o vendere i propri prodotti alimentari e non alimentari attraverso la 
piattaforma Regusto: tutti i flussi dei prodotti verranno tracciati/certificati attraverso la tecnologia 
blockchain 

7. Le aziende spediranno i prodotti venduti o donati agli hub logistici degli enti/associazioni o si 
coordineranno per il ritiro degli stessi. 

8. La distribuzione capillare dei beni alimentari e non alimentari (beni di prima necessità) alle persone 
bisognose verrà effettuata dalle associazioni già presenti sul territorio. 

 
Gli impatti generati riguardano: 

± PERSONE - Incremento numero beneficiari (singoli e famiglie) supportati - impatto sociale 
Misurato attraverso indici di impatto sociale (n. pasti equivalenti distribuiti) a partire dai prodotti 
donati e acquistati dagli enti non profit destinatari dei fondi. 
AMBIENTE ± ECONOMIA CIRCOLARE - Riduzione spreco alimentare (e non) - impatto 
ambientale  
Misurato in termini di riduzione CO2 JUD]LH� DL� EHQL� GRQDWL�UHFXSHUDWL�� ,QGLFH� G¶LPSDWWR� PLVXUDWR�
attraverso algoritmi interni alla piattaforma Regusto (partnership accademiche e società specializzate). 

± &2081,7$¶�- Incremento reti virtuose ± impatto economico  
Numero di aziende e di enti non profit messi in rete attivamente per la donazione e la vendita di 
prodotti/stock di prodotto a rischio spreco con finalità sociali.  
 

La Piattaforma Regusto consente di tracciare e certificare ogni passaggio di prodotto venduto o 
donato. Statistiche puntuali sulla tipologia, quantità e prezzo dei prodotti venduti/donati, vengono 
rese disponibili per Comuni, aziende e enti non profit, permettendo un monitoraggio puntuale di tutti i 
flussi economici e di prodotto. 
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I risultati del 2021 
TOTALE PRODOTTI TRANSATI: oltre 484 tonnellate (prodotti alimentari e non alimentari) di cui circa il 50% è 
stato donato dalle aziende 

- Prodotti Alimentari: 342 tonnellate, di cui il 38% è stato donato (pacco spesa, scatolame, ortofrutta, 
VHFFKL«�� 

- Prodotti non alimentari: 142 tonnellate��GL�FXL�O¶����q�VWDWR�GRQDWR (prodotti per igiene personale, 
arredamento, prodotti per la FDVD«� 

 

IMPATTI GENERATI SUI TERRITORI: 

- IMPATTO SOCIALE: Oltre 684mila pasti equivalenti distribuiti 
- IMPATTO AMBIENTALE:  

o circa 92 tonnellate di CO2 risparmiata 
o circa 830 M3 di acqua risparmiata 

 

Come funziona (esempio di flusso- illustrativo) 

 
I valori 
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Focus sui servizi socio-sanitari-assistenziali 
Secondo i dati del IX rapporto sulla sanità pubblica, privata e intermediata (2019-2020) in Italia è in costante 
crescita il ricorso a strutture sanitarie private per prestazioni che il Servizio sanitario nazionale non riesce a 
garantire. La situazione ha subito un ulteriore peggioramento con la pandemia con il 74% dei cittadini che 
hanno visto annullare o rinviare visite o esami prenotati nel 2020, con un tempo di rinvio medio di 53 giorni. Più 
di 2 milioni di italiani hanno dovuto chiedere un prestito per poter accedere alla sanità privata, oltre 3 milioni di 
cittadini invece hanno rinunciato a cure mediche, visite specialistiche o operazioni a causa delle difficoltà 
economiche legate alla pandemia. 
 
A fine ottobre 2021, è VWDWD�ODQFLDWD�O¶LQL]LDWLYD�³7HPSR6RVSHVR�RUJ´�FKH�nasce per contrastare gli effetti della 
povertà economica e sociale. Attiva nella fase di avvio a Milano in collaborazione con Medici in Famiglia, la 
campagna di comunicazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi garantirà la massima tracciabilità e 
trasparenza delle donazioni tramite la piattaforma digitale Regusto. 
 
/¶RELHWWLYR, in questa prima fase progettuale, è donare una visita medica specialistica per consentire anche a 
donne e minorenni in difficoltà economica di poter usufruire di cure sanitarie e assistenziali, restituendo dignità 
a chi si trova in situazioni di disagio economico e sociale. /¶LQL]LDWLYD� è partita a Milano in partnership con 
Medici in Famiglia, centro polispecialistico di MilanR� IRFDOL]]DWR�QHOO¶HURJD]LRQH�GL� YLVLWH�HG�HVDPL� QHOOH�DUHH�
medicina, psicologia e riabilitazione, con la collaborazione e il contributo di professionisti esperti in oltre 30 
specialità mediche. Nel corso del 2022, il progetto sarà esteso a livello nazionale grazie ad ulteriori accordi sul 
territorio. 
 
Le prestazioni mediche sono fornite a tariffe accessibili, con tempi d¶DWWHVD� EUHYL� �FLUFD� �-5 giorni) e senza 
impegnativa del medico. Temposospeso.org coordina e gestisce la campagna di raccolta fondi e di 
sensibilizzazione. 
 

 

 

Milano, 22 Aprile 2022 

Per presa visioQH�GH�O¶Assemblea dei promotori: 
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