
  
Cari amici volontari, di seguito trovate un veloce vademecum su come orientarsi per la raccolta.  

 Tutti i volontari (o quasi se siete tanti) indosseranno un fratino rosso con la scritta Caritas Diocesana di 
Roma, che dovranno consegnare a chi li sostituisce nel turno successivo  

 I volontari si disporranno all’ingresso del supermercato, per consegnare i volantini e i sacchetti, e 
all’uscita per raccogliere i sacchetti con gli alimenti donati 

 Gli alimenti vanno suddivisi nei cartoni per tipologia di merce (vedi elenco nel foglio di servizio) 

 I cartoni pieni vanno chiusi con il nastro adesivo e con una targhetta da apporre 
trasversalmente sopra allo scotch e siglati (firmati); vengono accatastati in attesa del 

passaggio del camion (vedi orario sul foglio apposito), avendo cura di aggiornare di volta in volta il 
numero di cartoni sui fogli di servizio 

 Si consiglia di preparare i cartoni con anticipo, scrivere sopra il tipo di alimento che contengono e 
controllare che non siano troppo pesanti per il carico 

 Al trasportatore si consegnano i cartoni e 2 copie del modulo compilato: una per il trasportatore e una 
per il magazzino. Una copia rimane al referente dei volontari con la firma del trasportatore per 
l’avvenuto ritiro 

 Nella giornata, i volontari saranno contattati dalla persona di riferimento della Caritas (come da foglio 
di servizio) per avere notizie di come si sta procedendo e per conoscere nel dettaglio quanto caricato 
sul camion. I volontari possono contattare questa persona per ogni problema o chiarimento. 

 Qualora venissero donati prodotti del genere fresco (formaggi, salumi, verdure, ecc) è opportuno 
chiedere alla direzione del supermercato di poterli cambiare con altri prodotti non deperibili  

 Se si intravede la possibilità che i cartoni non siano sufficienti per arrivare alla sera, è possibile 
chiederne altri al trasportatore quando passa per il primo ritiro  

 Laddove è possibile, invitiamo i volontari a riutilizzare le buste già impiegate da un precedente 
donatore e a non disperdere i volantini 
Si richiede un uso adeguato dello scotch con particolare attenzione ai cartoni pesanti. 

 
SOLO PER IL REFERENTE DEL TURNO MATTUTINO 

 All’arrivo al supermercato i volontari troveranno il materiale necessario per la raccolta: volantini da 
consegnare all’ingresso, cartoni per raccogliere gli alimenti, sacchetti e materiale di cancelleria  

 All’arrivo al supermercato i volontari attaccheranno i manifesti della raccolta in punti visibili (in accordo 
con la direzione) 

 Qualora alcuni cartoni non risultassero completi alla fine del turno di servizio, vi preghiamo di lasciarli 
aperti per i volontari del turno successivo e, pertanto, di NON CREARE CARTONI “VARIE” 

 IL REFERENTE DEVE RESTARE COLLEGATO CON IL CELLULARE, FINO A CHE IL REFERENTE DI CARITAS 
DIOCESANA NON L’HA CHIAMATO, PER COMUNICARE L’ESITO DELLA RACCOLTA DEL MATTINO  

 
SOLO PER IL REFERENTE DEL TURNO SERALE: 

 Il referente raccoglierà tutti i fratini e li porrà, insieme con il materiale di cancelleria avanzato, in un 
cartone apposito sul quale attaccherà il cartello (che si trova nella busta trasparente) con il nome del 
supermercato presso il quale si è svolta la raccolta e lo caricherà sul camion 

 IL REFERENTE DEVE RESTARE COLLEGATO CON IL CELLULARE, FINO A CHE IL REFERENTE DI CARITAS 
DIOCESANA NON L’HA CHIAMATO, PER COMUNICARE L’ESITO DELLA RACCOLTA DEL POMERIGGIO  

 Tutto il resto del materiale in avanzo al termine della giornata (cartoni, volantini, sacchetti) va caricato 
sul camion assieme agli alimenti raccolti 

 Il referente alla fine del servizio, attaccherà al supermercato (in un punto visibile, accordandosi con la 
direzione) la locandina di ringraziamento 

 LA SERA È POSSIBILE RISERVARE UNO O PIÙ SCATOLONI, CON SU SCRITTO VARIE, PER RACCOGLIERE I 
PRODOTTI RIMASTI. 

GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE! 


