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1. Decidi prima di 
partire

2 . Cucina con cura

3 .  Utilizza meno grano 
e carne

4. Compra prodotti locali

5 . Servi il necessario

6. Usa gli avanzi



40Kg !



Fai regolarmente la lista della spesa?



Sai distinguere tra una “data di scadenza” e 

la dicitura “da consumarsi preferibilmente 
entro”?



Acquisti preferibilmente prodotti freschi di 
stagione?



Metti in freezer i cibi che con 
ogni probabilità non 

riuscirai a consumare a 
breve?



In frigo, metti davanti i cibi prossimi alla 
scadenza e dietro quelli appena acquistati?

First in first out



Controlli la temperatura del tuo frigorifero?
Indagine condotta dall’IZS Veneto

sui frigoriferi di 116 famiglie di dipendenti

Il valore medio riscontrato è stato di 

+7.2°C

Nella parte alta +6.9°C, nella parte bassa 

+6.6°C

record negativo nella portiera  con +8.0°C

HELP!



Se in casa hai del cibo in eccesso e pensi 
di non riuscire a consumarlo, ne offri 
ai vicini o ti organizzi per consumarlo 

convivialmente?



Al ristorante porti via gli avanzi con la 
“save bag”?



Conosci ed esegui ricette i cui ingredienti 
sono avanzi?

…o del recupero!



COMPOSTAGGIO





Regione Piemonte - ASLCN2 Alba Bra

 

In UBO app trovi, per 500 alimenti, notizie, consigli e suggerimenti su come, dove e per quanto tempo 

conservarli (sia cotti che crudi, sia preconfezionati che sfusi, sia freschi che surgelati), su quali siano le 

porzioni raccomandate, sulla relativa impronta idrica e sugli apporti nutrizionali, sul riutilizzo degli avanzi e 

degli scarti, sulla stagionalità della frutta e della verdura, su come fare la lista della spesa e su tante altre 

cose. 

a

APP realizzata da Regione Piemonte/Valle d’Aosta e Izs To





Pagina web dedicata su 
www.aslcn2.it



5 febbraio 2019
Università di Scienze gastronomiche - Pollenzo

Showcooking delle Scuole
Cucina del recupero

Firma del patto di alleanza 
contro lo spreco

Conferenza stampa per la 
presentazione del progetto



Affissione
del manifesto in 76 

comuni dell’ASLCN2



GRAZIE !

Alberto Cacciatore, 
SSD VET ASLCN2


