
Puoi salvare vite con i Buoni Pasto DAY
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Con 5 € in Buoni Pasto, ACF può fornire un
giorno di cure a base di cibo terapeutico + 
medicine e vaccini necessari per fare tornare in 
salute un bambino malnutrito.*

5 €
 in Buoni Pasto

Caro Cliente, caro Dipendente,

Da 6 anni, il gruppo Up o�re l'opportunità alle aziende in Francia di proporre ai propri dipendenti una grande azione di 
solidarietà : la raccolta di Buoni Pasto per sostenere Azione contro la Fame.

Quest’anno parte in Italia la prima edizione di «1 Buono, 1 Dono», con il sostegno di DAY.

Ogni anno muoiono oltre 3 milioni di bambini per cause legate alla malnutrizione. Ma le soluzioni per salvarli esistono. 
Azione contro la Fame realizza progetti salva-vita in 47 paesi di Africa, Asia e Sud America. Sostenendo le sue azioni, 
contribuisci anche tu a costruire un mondo libero dalla fame.

*Fonte : ACF
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SALVA UN BAMBINO MALNUTRITO,
DONA I TUOI BUONI PASTO

Per esempio...

Da Settembre 2015,

sostieni l'i
niziativa

anche all’
interno 

della tua 
azienda!1

1



Si occuperà 
di inviarli a DAY 

 
Scrivi 
 la Fame sui tuoi buoni

Consegnali
al tuo Ufficio del Personale 

Azione contro
ogni 3 mesi

 

Azione contro la Fame

Azione contro la Fame

Il nuovo logo di
DAY Ristoservice S.p.A

Con il sostegno di

Azione contro la Fame è abilitata a raccogliere i Buoni Pasto e Buoni Cadhoc, emessi da DAY :

Come funziona?

Se avete il desiderio che i rappresentanti di Azione contro la Fame presentino i progetti dell’organizzazione, potete scrivere a 
lcasamassima@azionecontrolafame.it

Come fare per aderire a questa iniziativa Umanitaria

Sostieni Azione contro la Fame,
Dona i tuoi Buoni!

Un Kit è stato inviato a tutte le aziende cliente DAY con tutto il materiale per raccogliere i Buoni  
 
Il kit è composto da : 
- 1 lettera di presentazione dell’azione
- 1 comunicazione per i vostri dipendenti
- 1 busta prepagata per il ritorno dei buoni raccolti (max 500 buoni per busta).
- 3 documenti legali da compilare, �rmare e inviare con i buoni dentro la busta prea�rancata consegnata nel kit.

* Se l’azienda non lo ha ricevuto, puoi richiederlo scrivendo a marketing@day.it.

Hai anche la possibilità di fare una donazione con i buoni Cadhoc cliccando su 
Puoi convertire i tuoi buoni regalo Cadhoc per e�ettuare una donazione direttamente ad ACF.
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http://clickandbuy.cadhoc.it

Pasto donati *.


