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Le App per
combattere lo
spreco di cibo



Vincent van Gogh, I mangiatori di patate, 1885,
Amsterdam, Van Gogh Museum

Riflessioni 

Mukbang "mangiare" e “broadcast” 
nella lingua coreana: 먹다 (mokta) "mangiare" 
e 방송 (bangsong) "trasmettere"

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_coreana


Prevenire lo spreco

Donare le eccedenze

Idee per il recupero

Informare ed educare

Promuovere l'acquisto dei prodotti
invenduti prima che vengano gettati

Approfittare delle eccedenze per aiutare 

Ricette e consigli per recuperare gli
avanzi

La prevenzione dello spreco passa
attraverso l'educazione

Cosa propone il web



Too Good to Go

È un’App che permette ai commercianti e ai
ristoratori di mettere in vendita il cibo
rimasto invenduto e ai consumatori di
acquistare una Magic Box con una selezione
a sorpresa di prodotti e piatti freschi, a un
terzo del prezzo di vendita, impegnandosi
così quotidianamente nella lotta contro lo
spreco alimentare.
"Troppo buono per essere buttato": nasce
nel 2015 in Danimarca, e sbarca in Italia nel
2019.  
 Basta geolocalizzarsi e cercare i locali
aderenti, ordinare la propria Magic Box,
pagarla tramite l’app e andarla a ritirare nella
fascia oraria specificata per scoprire cosa
c’è dentro.

https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/too-good-to-go-app-antispreco-alimentare-spendere-meno/


My foody



Svuotafrigo

    Svuotafrigo è l'app disponibile per iOS e
Android che suggerisce oltre 25mila ricette
per cucinare con quel che c'è nel frigo.

    La ricerca si effettua selezionando tra
primi, secondi, dolci e inserendo il nome
dell'ingrediente che vogliamo utilizzare.

    Il sistema filtra le ricette disponibili
secondo i parametri inseriti ed ecco
comparire tante idee antispreco da portare
in tavola.

https://www.lacucinaitaliana.it/news/cucina/ricette-contro-lo-spreco/


https://www.unabuonaoccasione.it

  Il progetto è stato ideato dal Settore Tutela dei cittadini e dei
consumatori della Regione Piemonte e dalla Struttura Commercio
della Regione Valle d’Aosta, e finanziato dal Ministero dello sviluppo
economico. Collaborano vari partner tra cui l’Università degli Studi di
Torino, Slow Food, CinemaAmbiente, Museo A come Ambiente e
l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta. 

L'idea posta a fondamento di Una Buona Occasione è quella di
incidere sulle cause che contribuiscono a formare l'eccedenza,
cercando così di prevenirla.

Nell’UBO App, si possono trovare consigli sulla conservazione di ben
500 alimenti nonché informazioni sulla relativa impronta idrica, sugli
apporti nutrizionali, sul riutilizzo degli avanzi e degli scarti. C’è inoltre
spazio per notizie sulla stagionalità di frutta e verdura e per
suggerimenti su come fare la lista della spesa. Disponibile anche una
sezione “Chiedi all’esperto”.
 



https://www.foodbusters.it/

  I Foodbusters sono un gruppo di persone che hanno fondato nel
2017 la prima associazione di recupero cibo nelle Marche. Una realtà
fra le primissime in Italia, divenuta in seguito organizzazione di
volontariato con l'iscrizione al registro unico del terzo settore.

Chiamare i Foodbusters significa entrare a far parte di un mondo di
folli “supereroi” che, compiendo un gesto di generosità equa e
solidale, pensano che sia rivoluzionario impegnarsi in prima persona
per una giusta causa: sottrarre cibo allo spreco.

Dunque, eco-sostenibilità significa attivare un circolo virtuoso: il
potenziale alimento-rifiuto mantiene le sue qualità intatte divenendo
risorsa che sfama, offre un'occasione di reintegro sociale e
restituisce dignità creando valore, anche per le imprese che
decidono di donare.
 



https://www.bancoalimentare.it/it



Ti va di leggere?



Ti va di leggere?



Fatti sentire

Condividi le tue azioni

Usa i social

Fai sapere a chi decide che il tema è
importante per te. Puoi partecipare a
manifestazioni, scrivere e-mail, post di
blog, ecc.

Parlando di ciò che fai per combattere
lo spreco del cibo ispirerai altri a fare lo
stesso.

Le piattaforme social sono potenti
strumenti per sensibilizzare ed educare.

Puoi ispirare gli altri
ad agire...



Un esempio?

Il 5 febbraio si celebra la Giornata
nazionale di Prevenzione dello spreco
alimentare, appuntamento fisso che
dal 2014 cerca di sensibilizzare
l'opinione pubblica sullo spreco di
cibo.

Puoi ispirare gli altri
ad agire...

https://www.sprecozero.it/giornata-nazionale-di-prevenzione-contro-lo-spreco-alimentare/


G R A Z I E

La parola coreana "famiglia"
significa "coloro che mangiano
insieme"


