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Number 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un furgone per la raccolta dei prodotti alimentari all’interno di un progetto
presentato oggi a Milano

14.01.2019, agg. alle 18:06 - La Redazione



ULTIME NOTIZIE DI IMPRESA

GEO-FINANZA/ Così Italia e Ue possono
battere la Cina in Africa
 13.01.2019 alle 03:12

Renzo Sartori, Presidente di Number 1

È stato presentato oggi pomeriggio a
Milano il primo Hub per le
ridistribuzione alle Onlus del Comune
di Milano le eccedenze alimentari dei
supermercati del capoluogo
lombardo. Il progetto, realizzato dal
Comune di Milano, Assolombarda,
Politecnico di Milano, Banco
Alimentare della Lombardia e
Number 1 Logistics Group, ha
l’obiettivo di ridurre con azioni
concrete lo spreco di cibo e innovare
le modalità di recupero degli alimenti da destinare agli indigenti, progettando
e sperimentando un modello di recupero e ridistribuzione delle eccedenze
alimentari basato su reti locali di quartiere.

PIL E LAVORO/ Carboniero (Ucimu): il Governo
ci ascolti, l’industria è pronta a fare la sua
parte
 11.01.2019 alle 10:49

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Negoziazioni,
quando è meglio presentare per primi
un'offerta
 06.01.2019 alle 02:26

SPILLO/ Quel che Capezzone non ha (ancora)
capito su Confindustria
 05.01.2019 alle 02:21

MANOVRA E IMPRESE/ Il “fronte interno” che
può far cadere il governo
 23.12.2018 alle 02:57

VEDI TUTTE

Number 1 Logistics Group ha fornito gratuitamente un furgone per la raccolta
dei prodotti alimentari direttamente dai supermercati e dalle mense aziendali
mentre il Banco Alimentare della Lombardia, vincitore del bando di
assegnazione dell’hub, garantirà la gestione operativa e quotidiana del
modello elaborato dal Politecnico di Milano.
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