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La mia azienda è un associazione 

italiana, senza scopo di lucro, con 

l’obiettivo di trasformare “l’avanzo” 

di cibo delle mense scolastiche 

non in rifiuto ma in risorsa per i più 

bisognosi.

Un terzo del cibo preparato nelle 

mense finisce infatti nella 

pattumiera.

concept



La parte grafica è stata realizzata 

con vari programmi:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Canva
grafica



Il nome scelto è Cibiamo, rappresenta 

l’evoluzione di un’idea: donare il cibo, 

recuperato dalle mense scolastiche, 

ai più bisognosi.

In questo modo tutti possono nutrirsi, 

cibarsi appunto.

Cibiamo - ci è l’obiettivo dell’azienda.

Il logo nasce dalla volontà 

dell’azienda di creare equilibrio in una 

società in cui le disuguaglianze sono 

sempre più evidenti. Un equilibrio tra 

chi ha molto e spreca e chi non ha 

niente. 

 

presentazione 

naming e logo

CHI 

HA

CHI 

NON HA

EQUILIBRIO



logo

responsive

4.00 Cm

2.00 Cm

1.00 Cm



logo

bianco e nero



palette

comunicazione

aziendale

#082126 

#035951 

#F28705

#F29D35

#F27407  

La palette aziendale deriva dal 

concept stesso. 

Ho scelto di sviluppare 

l’azienda intorno al colore 

arancione, un colore caldo, 

ricco di energia, associato al 

fuoco e al cibo. In contrasto ho 

scelto un verde che trasmette 

tranquillità.



varianti

logo



descrizione

payoff

Il payoff dell’azienda rispecchia 

la sua mission.

“Avanzi: non rifiuti ma risorse”

Una frase in grado di far 

riconoscere subito il brand ma 

che riassume tutti i valori 

aziendali.

avanzi: non rifiuti ma risorse

avanzi: non rifiuti ma risorse



caratteri

tipografici

Nel logotipo ho utilizzato Swiss 

Light, 

modificando alcuni elementi.

Per i titoli e per il corpo del testo 

ho 

utilizzato Helvetica, variando tra 

Bold e Regular per definire una 

gerarchia visiva. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 

Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa
Helvetica Bold

Swiss Light

HelvLight Regular



avanzi: non rifiuti ma risorse



icon

pack

Scuole 

convenzionate

Volontari Persone 

aiutate

Cibo

recuperato
chi

siamo



La parte grafica è stata realizzata 

con vari programmi.

Ho utilizzato Adobe Photoshop per 

modificare le foto, sia in tonalità, sia 

per ottimizzare le dimensioni.

Adobe Illustrator è stato 

indispendabile per realizzare le 

grafiche dei post e delle copertine.

Per le grafiche mi sono ispirata 

direttamente al logo e alle sue 

forme. Ho cercato di utilizzare a 

pieno la figura del cerchio per crere 

dei vuoti e dei pieni che 

potessero creare dinamicità e 

movimento.

social



avanzi: non rifiuti ma risorse

grafica

youtube

Dettagli del progetto:  

Colori

Carattere Swiss721

Dimensioni copertina web dekstop 

2560 x 423 px

Dimensioni anteprima video web 

1280 x 740 px

ogni giorno 
tonnellate di cibo salvato



cibiamo

organizzazione

no-profit

@cibiamo

avanzi: 

non rifiuti 

ma risorse

grafica

facebook

Dettagli del progetto:  

Colori

Carattere Swiss721

Dimensioni copertina web dekstop 2050 x 780 px



Dettagli del progetto: Invito

a un evento

Colori

Carattere Helvetica

Dimensioni 940 x 788 px

Dettagli del progetto: Presentazione di 

un prodotto

Colori

Carattere Helvetica 

Dimensioni 940 x 788 px

Dettagli del progetto: Presentazione azienda

Colori

Carattere Helvetica

Dimensioni 940 x 788 px

post

facebook

cibiamo

La maggior parte del cibo avanzato nelle scuole è 

composto da frutta e verdura.

Per questo, in collaborazione con alcune scuole 

convenzionate con la nostra associazione, è nata:

“Educhiamo con Cibiamo”, una guida per i più piccoli 

per insegnare alcune buone abitudini. 

Scarica “Educhiamo con Cibiamo” e aiutaci a fare la 

differenza!

 

cibiamo

Il 29 Settembre, in occasione della prima Giornata 

internazionale di consapevolezza sulla perdita e lo 

spreco alimentare, Cibiamo vi invita a partecipare 

all’evento virtuale “Spreco zero” dalle 18.00 alle 20.00.

Sarà un’ occasione per sensibilizzare ulteriormente le 

persone allo spreco alimentare attraverso 

testimonianze dirette dei nostri volontari.

cibiamo

Lo sai che 1/3 del cibo preparato nelle mense 

scolastiche finisce ogni giorno nella pattumiera?

Cibiamo è un’organizzazione no-profit che ha l’obiettivo 

di ridurre lo spreco di cibo.

Ogni giorno, ormai da 10 anni, recuperiamo tonnellate 

di cibo che altrimenti andrebbero perse.

Guarda il nostro sito per vedere come lavoriamo!

www.cibiamo.com

2 min
10 minAdesso



cibiamo

Cibiamo  “Avanzi, non rifiuti ma risorse”. I Volontari      di Cibiamo, 

ormai da 10 anni, ogni giorno si impegnano per ridurre la quantità di 

cibo che finisce nella pattumiera. 

Avanzi: non rifiuti
ma risorse

cibiamo

Cibiamo  “Educhiamo con Cibiamo” nasce dalla collaborazione con 

alcune scuole      Una guida per indirizzare i più piccoli ad alcune 

buone abitudini. Scarica “Educhiamo con Cibiamo”

“Educhiamo con
Cibiamo”

cibiamo

Cibiamo  Il 29 Settembre, in occasione della Giornata Internazionale 

contro lo spreco alimentare, i volontari      testimonieranno il loro 

impegno.  Partecipa dalle 18.00 alle 20.00 all’evento “Spreco zero”

Dettagli del progetto: Invito a un evento

Colori

Carattere Swiss721 

Dimensioni 1080 x 1080 px

Dettagli del progetto: Presentazione di un prodotto

Colori

Carattere Swiss721 

Dimensioni 1080 x 1080 px

Dettagli del progetto: Presentazione azienda

Colori

Carattere Swiss721 

Dimensioni 1080 x 1080 px

post

instagram

29 Settembre
Giornata contro 
lo spreco alimentare
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