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SHARINGFOOD è un'APP ibrida che crea una piattaforma di scambio informazioni su prodotti 
alimentari. Individuando sulle mappe gli utenti più vicini a te, SHARINGFOOD consente di eliminare lo 
spreco di cibo proveniente da mense, supermercati o privati, scambiando o donando prodotti. 
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SHARINGFOOD

Inserite la vostra icona 
Fügen Sie Ihr Icon ein 
Inserez votre icône



SHARINGFOOD
Caricamento dell'APP.
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SHARINGFOOD
Iscriviti a SHARINGFOOD, inserendo 
i tuoi dati e il nickname con il quale 
verranno pubblicate le tue inserzioni 
in bacheca! 
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SHARINGFOOD

Dal menù principale puoi 
selezionare quattro diverse opzioni: 
bacheca, mappe, preferiti e diario.



6

SHARINGFOOD
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In bacheca potrai visualizzare gli 
annunci inseriti da altri utenti, e 
potrai venire a conoscenza delle 
opportunità per scambiare o 
ricevere prodotti alimentari da 
parte di mense, ristoranti, 
supermercati o da privati.   
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SHARINGFOOD

77

Potrai anche tu caricare inserzioni, 
riducendo lo spreco di alimenti 
ancora edibili. Così facendo potrai 
sostenere associazioni di 
volontariato o interagire con altri 
privati in un'innovativa forma di 
scambio solidale. 
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SHARINGFOOD
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Avrai la possibilità di rispondere 
alle inserzioni di altri utenti, 
concordando così modalità, luogo e 
ora nel quale avverrà lo scambio. 
Potrai trovare persone della tua 
Città! 



SHARINGFOOD

Grazie alle mappe puoi facilmente trovare gli utenti più vicini 
a te e rispondere alle loro inserzioni. 

Clicca sul 
segnaposto 
per 
visualizzare 
il profilo 
dell'utente!
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SHARINGFOOD
Cliccando sul nome di uno dei 
contatti fra i preferiti o su un 
segnaposto nelle mappe avrai la 
possibilità di visualizzare il nickname 
dell'utente, la provenienza e le 
inserzioni più recenti. 

Profilo utente

Supermercato X, Parma

Post più recenti:

12/01/2014

Dalle ore 20.30 mettiamo 
a disposizione cassette 
di frutta ancora 
commestibile. Donazione 
aperta ad associazioni e 

a privati 
Rispondi
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SHARINGFOOD
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Nella sezione "Preferiti" potrai 
tenerti sempre aggiornato sulle 
inserzioni degli utenti che ti 
interessano di più, cliccando sul 
loro nome.  



12

SHARINGFOOD
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Potrai aggiungere nuovi utenti ai 
preferiti cliccando sulla stellina 
bianca, che troverai in bacheca alla 
fine di ogni inserzione. 
La stellina si colora di arancione 
dopo che l'utente è stato inserito 
fra i preferiti!
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SHARINGFOOD
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Nella sezione "Il mio Diario" sarai 
libero di appuntarti ciò che 
preferisci segnando, ad esempio, gli 
utenti con i quali hai scambiato più 
prodotti o gli alimenti che hai 
ancora da donare.
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SHARINGFOOD
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Cliccando su "Il mio profilo", potrai 
visualizzare i tuoi dati e le tue 
inserzioni in ordine cronologico. 

Post più recenti:

12/01/2014

Dalle ore 20.30 mettiamo 
a disposizione cassette 
di frutta ancora 
commestibile. Donazione 
aperta ad associazioni e 

a privati 

Supermercato X, Parma

Il mio profilo
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SHARINGFOOD

Ricordiamo che gli scambi di cibo 
sono completamente liberi ed 
indipendenti, SHARINGFOOD 
contribuisce soltanto a darti la 
possibilità di interagire con altre 
persone particolarmente sensibili 
ed interessate a ridurre lo spreco 
di cibo, rispettando l'ambiente in 
cui viviamo, collaborando con gli 
altri. 



La struttura / Aufbau und Struktur / la structure
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SHARINGFOOD
Condividere per aiutare il pianeta
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