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Loro Sede

OGGETTO: IL BUONO CHE AVANZA – RETE DI RISTORANTI CONTRO LO SPRECO

Egr. Ristoratore,
come certamente saprai la nostra Associazione EPAM è, da sempre, attenta e pronta
a sostenere iniziative che rivestono un alto carattere sociale. In quest’ottica si è deciso di
sostenere il Progetto “Il Buono che Avanza”, promosso dall’Associazione di volontariato
milanese “Cena dell’Amicizia Onlus”, che si prefigge l’obiettivo di contrastare il quotidiano
spreco di cibo e promuovere, soprattutto in questo periodo particolare della nostra economia, uno
stile di vita sobrio e sostenibile.
Il Progetto “Il Buono che Avanza” intende, dunque,
promuovere una rete di ristoranti che sceglieranno di offrire ai
propri clienti la possibilità di portare via il cibo e le bevande
avanzate nel corso del pranzo o della cena attraverso un apposito
sacchetto (Bag), che riporterà anche il Logo di EPAM, che sarà
consegnato dal ristoratore al cliente richiedente.
I ristoranti che intenderanno aderire a questa importante
iniziativa verranno dotati degli appositi sacchetti e di un “Pacchetto
promozionale” utile ad informare gli avventori dell’adesione al Progetto,
composto da locandine, volantini ed espositori che potranno essere
posizionati all’interno dell’attività.

Oltre all’importante aspetto sociale il Progetto potrebbe comportare anche sensibili
vantaggi commerciali, in ragione del fatto che molte famiglie non disdegneranno di poter
consumare il buon cibo preparato dal Tuo Ristorante anche tra le mura domestiche.
Per poter aderire all’Iniziativa è semplicemente necessario compilare il Modulo
allegato, inviarlo alla nostra SEGRETERIA EPAM (Mail: epam@unione.milano.it - Fax:
02/7750.229) e ritirare, presso il nostro UFFICIO SERVIZI (C.so Venezia n.51 – Milano), il
“Pacchetto Promozionale” e la dotazione di Bags (sacchetti), destinati a ciascun ristorante
aderente.
Per qualsiasi ulteriore informazione il nostro UFFICIO SERVIZI EPAM è a disposizione
ai seguenti recapiti telefonici: 02/7750.343 oppure 02/7750.347.
Certi che non farai mancare la Tua adesione a questo importante Progetto, utile, come
detto in premessa, a diffondere nell’opinione pubblica la cultura della sobrietà e dell’essenzialità
contro ogni forma di spreco, ringraziandoTi sin da ora per l’attenzione, l’occasione è lieta per
porgerTi i migliori saluti.
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ALLEGATO:



MODULO DI ADESIONE PROGETTO “IL BUONO CHE AVANZA”

