
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS 
E ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

Premesso che: 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI è presente in Italia e all’estero con 109 sezioni e oltre 
4.408 gruppi (di cui 7 autonomi) costantemente impegnati in attività di volontariato. 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI fa affidamento alla generosità d'animo dei propri soci, 
fondando il proprio operato sul motto: “aiutare i vivi per onorare i morti”. 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, negli ultimi anni, ha svolto importanti opere di solidarietà 
e impegno civile quali l’intervento in soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro 
Italia e il supporto alle autorità sanitarie nella gestione della pandemia durante l’emergenza 
Covid-19. Inoltre, ha promosso e partecipato attivamente alla Colletta Alimentare della 
Fondazione Banco Alimentare Onlus. 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI si propone di promuovere e concorrere in attività di 
volontariato, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, 
volontarie e gratuite dei propri soci. 

Considerato che: 

 la FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO Onlus C.F. 97503510154, con sede in Milano, Via 
Lorenzini 10, 20139 Milano, d’ora in avanti FONDAZIONE, persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale, nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, attraverso lo 
svolgimento di attività di beneficenza e assistenza sociale e sociosanitaria rivolte a persone in 
condizioni di svantaggio; 

 per il raggiungimento del proprio scopo la FONDAZIONE esercita tale attività di beneficenza e 
assistenza sociale attraverso la raccolta di farmaci e presidi medico-chirurgici da destinarsi 
gratuitamente a enti caritativi senza scopo di lucro che operano, in Italia e all’estero, a sostegno 
di soggetti indigenti e socialmente svantaggiati; 

 la FONDAZIONE persegue l’obiettivo della raccolta di farmaci donati tramite attività specifiche 
tra le quali: “Giornata di Raccolta del Farmaco” (di seguito GRF), “Recupero Farmaci Validi non 
Scaduti” (di seguito RFV) e Donazioni da parte di Aziende Farmaceutiche. 

 la GRF è un’iniziativa nazionale presente in 108 province italiane in cui la FONDAZIONE, tramite 
il coinvolgimento di farmacie e volontari che si impegnano a coprire turni di presenza presso le 
farmacie stesse, propone ai cittadini la donazione di farmaci esclusivamente da automedicazioni 
da destinarsi agli enti caritativi che assistono persone indigenti; 

Tutto ciò premesso tra L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI e FONDAZIONE si conviene e si stipula 
quanto segue: 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI e la FONDAZIONE promuovono congiuntamente le attività 
di donazione farmaci di Banco Farmaceutico sul territorio nazionale. 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI si impegna, in particolare, a promuovere la partecipazione 
dei propri soci all’attività di volontariato in farmacia per la Giornata di Raccolta del Farmaco 
coordinandosi e/o in collaborazione con i Delegati Territoriali ed i volontari stabili delle sedi 
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territoriali della FONDAZIONE Inoltre, l’ASSOCIAZIONE si impegna a diffondere tra i propri soci 
una comunicazione volta ad incrementare la collaborazione di nuovi volontari. 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI si impegna a sostenere in termini di comunicazione, 
attraverso i propri canali (newsletter, social network, sito internet, etc.) le attività della 
FONDAZIONE, specialmente in occasione della GRF.  

 FONDAZIONE si impegna a sua volta, ove ne ha la possibilità, a comunicare attraverso i propri 
canali (newsletter, social network, sito internet, comunicati stampa, etc.) la partecipazione 
attiva dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI allo svolgimento delle attività da essa promosse, 
con particolare riguardo alla Giornata di Raccolta del Farmaco. 

 L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI si impegna, ove ne avrà la possibilità, a utilizzare il 
marchio/emblema di Banco Farmaceutico BF esclusivamente ai fini di cui al presente Protocollo, 
in coerenza con la sua vigenza temporale, e previa autorizzazione da parte di BF attestante la 
legittimità dell’uso proposto ed in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale o 
qualsiasi utilizzo diverso da quello autorizzato operando modifiche o alterazioni.  

 FONDAZIONE si impegna a sua volta, ove ne avrà la possibilità, ad affiancare al proprio 
marchio, il marchio/emblema dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI con l’obiettivo di 
promuovere all’esterno la collaborazione esistente tra le due associazioni, in coerenza con 
quanto previsto del presente accordo, previa autorizzazione da parte dell’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI. 

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione per una durata di mesi 12 e si intende 
rinnovato per un ulteriore periodo di un anno e così via di anno in anno qualora non intervenga 
disdetta da una delle parti, a mezzo posta raccomandata AR, nel rispetto di un preavviso di 30 giorni 
rispetto alla naturale scadenza. 
Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Protocollo andrà effettuata 
presso i seguenti recapiti: 

Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS 
Via Lorenzini, 10 
20139 Milano 
e-mail: info@bancofarmaceutico.org
Pec: fondazionebancofarm@legalmail.it

Associazione Nazionale Alpini 
Via Marsala, 9 
20121 Milano 
e-mail: segreteria@ana.it
Pec: presidenzaana@legalmail.it

Luogo e Data: Milano 9 giugno 2022 

__________________________________________  ______________________________________ 
         FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO Onlus                ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

Dott. Sergio Daniotti             Ten. Sebastiano Favero 
Presidente   Presidente 


