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INTRODUZIONE



QUANTI DI VOI…

CONOSCONO MOLTE STRATEGIE 
PER EVITARE LO SPRECO 

DOMESTICO E LE UTIZZANO 
SEMPRE? 

QUANTI NON NE CONOSCONO E NON 
LE APPLICANO MAI? 

QUANTI NE CONOSCONO ALCUNE E 
RIESCONO A METTERLE IN ATTO

SOLO QUALCHE VOLTA? 



“La produzione di 
alimenti, almeno come è
concepita attualmente, è
un’attività che 
necessariamente 
determina un certo 
impatto ambientale”

( Linee guida per una sana 
alimentazione – CREA 
2018) 



PRODUZIONE 
ALIMENTI

Riduzione biodiversità

Inquinamento

Erosione del suolo 

Danni al paesaggio

Consumi di riserve idriche

Emissioni di gas serra

Trasformazione

Distribuzione Conservazione

Imballaggio

Trasporto fino 

al punto vendita

Trasporto a casa

Smaltimento 

imballaggi 

Smaltimento

rifiuti 

Smaltimento

scarti 



N. 202 documenti 
scientifici

1933 - 2014

84 Paesi ( forte 
concentrazione di 
documenti di USA e 
UK, Svezia, 
Germania) 

QUALI DATI

Missing Food, Missing Data? A Critical Review of Global Food Losses and Food Waste Data
Li Xue, Gang Liu, Julian Parfitt, Xiaojie Liu, Erica Van Herpen, Åsa Stenmarck, Clementine O’Connor, Karin Östergren, and 
Shengkui Cheng
Environmental Science & Technology 2017 51 (12), 6618-6633



Eterogeneità /eterodʒenei'ta/ 
s. f. [der. di eterogeneo]. -
[compresenza di elementi di 
diversa natura, forma, ecc. 

QUALI DATI

L’agricoltura (soprattutto gestione dei 
prodotti agricoli dopo la raccolta) e il 
consumo fuori casa risultano i segmenti 
meno esplorati; 

il consumo domestico risulta 
maggiormente studiato.



QUALE IMPATTO 

• Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - "Environmental impacts of
food production". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved
from:
'https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food'



SPRECHIAMO

NONOSTANTE UNA CERTA
CONSAPEVOLEZZA



GRAMMI DI CIBO 
PRO CAPITE A 
SETTIMANA (ANNO 
2020)*

IN ITALIA VENGONO 
SPRECATI  

*11,78% in meno rispetto al 2019 

Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability



10 BUSTE E MEZZO DI
INSALATA 

PIU’ DI 15 MELE  

84 FETTE DI
PANE 

70 TAZZE DI
AVENA E MEZZA 

PIU’ DI 16 
YOGURT

2116 gr. al mese

42 UOVA 





PROVIAMO A IMMAGINARE

• Mele a 15 euro 
l’una

• Arance a 13 euro 
l’una

• Kaki a poco meno 
di 10 euro l’uno



La qualità della dieta degli alimenti acquistati è
stata valutata dalle ricevute della spesa 
utilizzando il Grocery Purchase Quality Index-
2016

Lo spreco alimentare è inversamente 
associato alla qualità della dieta
e direttamente associato alla frequenza di 
acquisto di generi alimentari. 

ASSOCIAZIONE SPRECO E 
QUALITA’ DELLA DIETA



LO SPRECO DOMESTICO



LO SPRECO DOMESTICO
cosa lo influenza

• Composizione 
della famiglia, età, 
numero di 
componenti

• Cultura di origine 
• Reddito familiare 
• Periodo dell’anno



LO SPRECO DOMESTICO

AL SUD SPRECO DI CIRCA 600 GRAMMI A SETTIMANA (2020)

Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability



La spesa per la ristorazione sia diminuita del 42%, 
quella per i consumi alimentari domestici nel 2020 

ha registrato un +7,4%, con picchi del +20% a marzo. 

LO SPRECO DOMESTICO



La spesa per le uova è cresciuta 
nell’anno del 15% (con picchi del 
42%). 

Quella per la carne del 10% circa, 
come i formaggi;

il latte ha visto un +3,9%, trainato da 
quello a lunga conservazione, 
mentre il fresco ha registrato un -5%. 

I salumi più 8,3%. 

Il pesce surgelato registra un +16%, 
fresco ridotto

LO SPRECO DOMESTICO



LO SPRECO DOMESTICO

• La spesa per gli ortaggi è
cresciuta del 9%. 

• La frutta è cresciuta del 9% (per 
l’aumento dei prezzi!) 

• Gli agrumi +15,5%

• E’ cresciuta la spesa per le 
bevande alcoliche, con la birra 
al +11,2% e il settore vini e 
spumanti al +8,1%.

• Farine +38%, i primi piatti pronti 
+15%, le pizze surgelate +10,5% 
e la pasta +8,9. 



La pandemia 
ha favorito la 
tendenza di 
ordinare 
pasti a 
domicilio 
attraverso 
le app di food
delivery. 

LO SPRECO DOMESTICO



Discount e articoli 
con la marca 
del supermercato
crescono del 9,3% 

LO SPRECO DOMESTICO



LO SPRECO DOMESTICO

https://www.sprecozero.it/uncategorized/waste-watcher-cross-country-ita/





LO SPRECO DOMESTICO



LO SPRECO DOMESTICO



• Deteriorabilità
• Organizzazione dei menu 
• Pianificazione degli acquisti 
• Conservazione appropriata 
• Corretta lettura delle etichette 
• Scarsa conoscenza dei prodotti 
• Scarse conoscenza delle tecniche 
di cucina
• Mancanza di tempo
• Disinteresse 
• Scarsa consapevolezza degli 
impatti economici e ambientali

LO SPRECO DOMESTICO



STRATEGIE



STRATEGIE
Pianifica un menu 

Pianifica i menu 
settimanali con una 
lista della spesa in 
modo da acquistare 
solo la quantità
necessaria 

Adotta un menu 
salutare e più
sostenibile, controlla 
le porzioni



•Controlla dispensa, orto e 
frigo prima di andare a fare 
la spesa

•Per i prodotti deperibili, 
rifornisci solo quando la 
quantità corrente è
terminata al 75%

•Prepara una lista e attieniti 
ad essa

STRATEGIE
Compra solo ciò di cui hai 

davvero bisogno



STRATEGIE
Decidi dove e cosa comprare 

• Non giudicare il cibo dal 
suo aspetto. Frutta e 
verdura di forma strana  
vengono spesso gettate 
via perché non 
soddisfano standard 
estetici. Non 
preoccuparti: hanno lo 
stesso sapore

• Usa frutta matura per 
frullati e dessert



STRATEGIE
Imballaggio solo quando serve 

davvero
• Presta attenzione al packaging 

(imballaggio appropriato se 
necessario) 

• Acquista sfuso o non meno 
imballaggio

• Scegli contenitori riutilizzabili 
• Compra porzioni più grandi 

(es. yogurt da 1 kg da 
frazionare per tutta la famiglia 
o di prodotti con shelf life 
lunga) 



STRATEGIE
La borsa della spesa 

• Porta la borsa da 
casa

• Utilizza borse 
adeguate per 
mantenere gli alimenti 
alla corretta 
temperatura

• A casa sistema subito 
la spesa   



STRATEGIE
Impara a leggere le etichette

• Controlla la durabilità
del prodotto al 
momento 
dell’acquisto 

• Le etichette di molti 
prodotti si trovano on 
line e possono essere 
consultate senza 
perdere tempo in 
negozio





Durabilità

• DATA DI SCADENZA:
rappresenta il limite oltre il 
quale il prodotto non deve 
essere consumato

• TERMINE MINIMO DI
CONSERVAZIONE (TMC):
“Da consumarsi 
preferibilmente entro il” indica 
che il prodotto, oltre la data 
riportata, può aver modificato 
alcune caratteristiche 
organolettiche come il sapore 
e l’odore ma può essere 
consumato senza rischi per la 
salute. 

• Conoscere la 
differenza tra data di 
scadenza e TMC può 
essere utile per 
evitare che un 
prodotto venga 
gettato quando 
ancora commestibile, 
riducendo gli sprechi.



TMC, VALORE ORIENTATIVO

• L’intervallo indicato viene stabilito da 
ogni azienda in relazione alla qualità delle 
materie prime, alla merceologia, al 
trattamento industriale e al sistema di 
confezionamento. 

• In questo periodo il produttore si impegna 
a garantire il mantenimento delle 
caratteristiche nutrizionali e organolettiche. 





STRATEGIE
Conservare il cibo con saggezza

• Segui il metodo "first in, 
first out“

• Usa contenitori ermetici 
per mantenere freschi gli 
alimenti aperti in 
frigorifero e assicurati che 
i pacchetti siano chiusi

• Non sovraccaricare frigo 
o freezer



FOCUS FRIGO



STRATEGIE – FOCUS FRIGO
DOVE LI METTERESTE? 



STRATEGIE – FOCUS FRIGO



STRATEGIE – FOCUS FRIGO

IMPORTANTE! 

Occorre SEMPRE 
controllare le istruzioni 
del frigo

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_190_allegato.pdf



STRATEGIE – FOCUS FRIGO

• 1 CASSETTO IN BASSO: verdure e 
frutta

• 2 IN BASSO (2 GRADI):

carne e pesce devono sostare nella 
parte più fredda

• 3 CENTRO (4-5 GRADI) :

è adatto a uova, latticini, dolci a base 
di creme e panna e agli alimenti da 
conservare in frigorifero “dopo 
l’apertura”

• 4 MENSOLE DENTRO ALLA 
PORTA: prodotti che necessitano solo 
di una leggera refrigerazione   (es. 
bibite, burro)



STRATEGIE – FOCUS FRIGO

• NON VANNO REFRIGERATI:
la frutta esotica, gli agrumi (il 
freddo può farli diventare 
amari), i pomodori, i fagiolini, i 
cetrioli e le zucchine

• Il pane diventa raffermo più
velocemente con le basse 
temperature

• Frutta e verdura che devono 
ancora maturare devono 
essere conservate a 
temperatura ambiente. 



• PULISCI 
REGOLARMENTE

• Puoi utilizzare prodotti 
specifici o semplicemente 
acqua e bicarbonato e/o 
aceto. Mantenere il 
frigorifero pulito e senza 
accumuli di ghiaccio sulle 
pareti ne assicura il 
perfetto funzionamento e 
il mantenimento della 
temperatura di 
refrigerazione. 

STRATEGIE – FOCUS FRIGO

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_190_allegato.pdf



STRATEGIE – FOCUS FRIGO

• https://youtu.be/PJWLWXWFKzA



STRATEGIE
Usa la creatività

• Recupera gli avanzi 
per altre preparazioni

• Compost
• Dona cibo che 

altrimenti andrebbe 
sprecato. Non buttare 
ma condividi con 
vicini, amici, colleghi



STRATEGIE

Consiglio Europeo di Informazione sull’Alimentazione



STRATEGIE

• Delle oltre 700 specie 
commestibili ne viene 
commercializzato solo 
il 10%

• Preferisci pesci di 
piccola taglia (alici, 
sardine, sgombro, 
ecc…)



STRATEGIE
• Il pesce è soggetto a stagionalità: una stagionalità definita in 

base al ciclo riproduttivo dell’animale.

• Tutto l’anno: cefalo, mormora, nasello, occhiata, pagello, 
pescatrice, rombo, sanpietro, sciabola, scorfano, sgombro, 
sugarello, zerro. 

• Primavera: alice, gallinella, leccia, palamita, sarago, spigola 
• Estate: aguglia, alice, gallinella, lampuga, orata, pesce castagna, 

pesce serra, ricciola, sarago, sardina, sogliola, spigola 
• Autunno: alalunga, alice, spigola (branzino), triglia, rombo 

chiodato, ricciola, gallinella, lampuga, sarago 
• Inverno: agello fragolino, palamita, polpo, rombo chiodato, 

sardina, seppia, triglia, vongola verace 

• Per i pesci di un’area di pesca diversa dal Mediterraneo è
importante verificare che abbiano il logo del certificato MSC o 
ASC, marchi che attestino la sostenibilità della pesca, o che 
non appartengano alla lista rossa IUCN (lista per le specie a 
rischio estinzione).



STRATEGIE

• La produzione di carne è
responsabile del 18% delle 
emissioni globali di anidride 
carbonica (dato stimato) 

• 1 kg di carne ha un contenuto di 
nutrienti diversi da 1 kg di frutta o 
verdura 

• Le quantità di consumo 
raccomandate sono nettamente 
più basse 

• Preferire pollame e coniglio 

• Alternare con altri secondi piatti 



STRATEGIE

Più di 3 Kg a settimana 
(“frutta”) 

Circa 300 gr. a settimana 
(categoria “carne”) 

Consumo consigliato

1.7-Fibra 

10-Zuccheri 

10.0-Carboidrati (g)

0.110.2Lipidi (g)

0.327.1Proteine (g)

43200Energia (kcal) 

Mele, fresche, renette, valori 
per 100 gr. 

Pollo, intero, con pelle, cotto, 
al forno, valori per 100 gr. 



STRATEGIE

• Latte e yogurt hanno un impatto 
ambientale ridotto e forniscono 
proteine di ottima qualità

• I legumi abbinati ai cereali 
costituiscono ottimi piatti unici 

• Per la frutta e la verdura l’impatto 
varia a seconda del tipo di 
produzione e trasformazione: 
preferisci prodotti di stagione e del 
territorio*

• Preferisci acqua di rubinetto  

* Il prodotto locale o Km 0 non è sempre sinonimo di 
sostenibilità: se ad es. è coltivato in serre riscaldate e illuminate 
artificialmente ha un impatto diverso dal prodotto di stagione



METODI DI COTTURA



METODI DI COTTURA

PASTA 

A 

FUOCO

SPENTO 



METODI DI COTTURA

• http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/02/07/la-cottura-della-pasta/

• Sicignano, A., Di Monaco, R., Masi, P., & Cavella, S. (2015). From raw material to dish: pasta 
quality step by step. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(13), 2579-2587

Mettete due litri d’acqua in una pentola. 
Portatela all'ebollizione col coperchio (risparmierete sui tempi e sul gas). 

Una volta all'ebollizione aggiungete il sale e un etto di pasta corta. 

Mescolate una ventina di secondi per evitare che la pasta si attacchi, 
spegnete il gas, 
coprite e preparate il vostro sugo preferito. 

Le mie penne dopo 12 minuti, uno in più dell’indicazione della confezione, 
erano pronte, con l’acqua ancora a 86 °C.



METODI DI COTTURA

• ROSSO: forno (soprattutto 
elettrico), frittura, griglia elettrica, 
barbecue (per le emissioni prodotte 
durante la combustione)

• GIALLO: cottura in pentola con 
acqua, cottura su fornello con padella 
antiaderente/piastra/griglia, cottura al 
microonde (consuma molta energia 
ma riduce i tempi di cottura in genere 
di un terzo)

• VERDE: pentola a pressione, 
pentole con fondo spesso e coperchio 
a chiusura ermetica, cottura a vapore



RICETTE



RICETTE DI RECUPERO









MESSAGGI CHIAVE



MESSAGGI CHIAVE

https://www.sprecozero.it/uncategorized/waste-watcher-cross-country-ita/



MESSAGGI CHIAVE



MESSAGGI CHIAVE



MESSAGGI CHIAVE

Usa alimenti imperfetti

Presta attenzione alla 
shelf life

Congela 

Usa gli avanzi (in 
sicurezza!)

Stocca correttamente

Evita di consumare 
troppo 

Evita di comprare troppo 
e d’impulso 

Pianifica i pasti 




