
✔ Ri-utilizzaRe gli avanzi di cibo

esistono anche ricettari di cucina che ci insegnano a 
riutilizzare gli avanzi del cibo; se proprio non riuscia-
mo, dobbiamo fare la raccolta differenziata dell’umido 
o creare per i nostri fiori o per l’orto del prezioso 
concime, magari tritando gli scarti e aggiungendo un 
poco di fertilizzante ricco di potassio e fosforo; dopo 
qualche mese avremo ottimo concime “fatto in casa”, 
con semplici azioni quotidiane.

✔ a tavola…

non fatevi vincere dall’ingordigia: è meglio che la pie-
tanza avanzi in teglia o in pentola che nel piatto. 
in questo modo sarà più facile e più igienico riutilizzar-
la in un secondo momento, magari per la pausa pranzo 
del giorno dopo al lavoro. 
oppure potrà essere donata il giorno stesso a chi si 
occupa di raccogliere il cibo per le mense, garantendo 
la necessaria sicurezza sanitaria al prodotto. 
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✔ scadenza dei PRodotti

i prodotti che recano la dicitura “da consumarsi en-
tro” vanno consumati entro la data indicata e suc-
cessivamente non possono essere donati. i prodotti 
con  l’indicazione del  “termine minimo di  conserva-
zione (tmc)” possono essere consumati anche suc-
cessivamente (nei termini indicati) e possono essere 
ancora donati.

✔ PReFeRibilmente: Fa la diFFeRenza

Prestate ben attenzione alle parole. la dicitura “da 
consumarsi preferibilmente entro..” che troviamo 
su tanti imballaggi alimentari, anticipa la data di sca-
denza del prodotto e non è una formalità. Significa 
che al sopraggiungere del giorno indicato non do-
vete gettare immediatamente il contenuto ma che 
lo stesso comincerà a perdere progressivamente le 
proprietà organolettiche pur rimanendo comme-
stibile. osservate comunque bene il prodotto per 
vedere se presenta muffe e/o odori sgradevoli.

✔ check uP comPleto del FRigoRiFeRo

occupatevi della salute del vostro elettrodomestico, 
controllando le guarnizioni, l’efficienza, la pulizia. La 
temperatura interna deve sempre rimanere tra 1 e 5 
gradi; soltanto così gli alimenti possono conservarsi 
in modo corretto.

✔ PaRola d’oRdine: Rotazione

Proprio come nei negozi e nei supermercati, cercate 
di disporre gli alimenti sui ripiani secondo la propria 
data di scadenza, lasciando davanti quelli che devono 
essere consumati prima.

✔ il FReezeR

carne, pesce, pasta fresca e pane tendono a deperire 
velocemente, anche se conservati correttamente. se 
non avete pranzi e cene in vista è meglio trasferire 
tutto quanto nel freezer: una volta congelati, questi 
alimenti dureranno più a lungo.

QUALCHE CONSIGLIO

iniziativa di informazione ai consumatori 
e alle imprese promossa da:

Federconsumatori e confesercenti Parma
sostengono il progetto



In Europa si stima che finiscano nella spazzatura 
ogni anno ben 89 milioni di tonnellate di alimenti. i dati 
del rapporto Waste Watcher 2015 ci dicono che in 
italia vengono buttati nel pattume l’equivalente di cir-
ca 13 miliardi di euro ogni anno! uno spreco enorme. 
nella media dei Paesi sviluppati, i prodotti alimentari 
rappresentano il 30/40 % del peso dei rifiuti e in me-
dia le famiglie gettano nella spazzatura dai 70 ai 96 kg 
l’anno, incidendo negativamente sul bilancio famigliare. 
Per questo il Parlamento europeo ha chiesto agli stati 
membri azioni per dimezzare almeno gli sprechi ali-
mentari entro il 2025. in italia... 

in italia si sPRecano:
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altroil 14 settembre 2016 è entrata in vigore 
la legge n. 166/16 o “legge gadda” 

contro gli sprechi 
alimentari  e farmaceutici.

che definisce agevolazioni e utilità amministrative per 
favorire la donazione degli alimenti da parte delle im-
prese, riducendo così anche la produzione di rifiuti e 
la conseguente tariffa di smaltimento.

1  Definizione chiara di operatore del settore ali-
mentare, eccedenze alimentari, spreco alimen-
tare, donazione, termine minimo di conserva-
zione, data di scadenza.

2  Possibilità per le autorità di donare gli alimenti 
oggetto di confisca alle organizzazioni no-profit. 

3  Per le imprese  del  settore alimentare e della 
ristorazione sono previsti benefici fiscali e age-
volazioni amministrative per la cessione a titolo 
gratuito dei prodotti alimentari o per la dona-
zione degli  stessi a enti  senza scopo di  lucro 
che si occupano di chi ha bisogno.

I PUNTI PRINCIPALI
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LO SPRECO DI ALIMENTI  incentivazione del valore prioritario del recu-
pero degli alimenti per il consumo umano per 
evitarne la distruzione; qualora non sia possibile 
l’utilizzo umano, valorizzare il recupero per uso 
zootecnico o energetico.

  aumento delle risorse per il Fondo nazionale 
per la distribuzione delle derrate alimentari alle 
persone indigenti, per l’acquisto di alimenti da 
destinare agli stessi.

 Possibilità per i comuni di introdurre nei re-
golamenti, incentivi per chi dona alle organizza-
zioni no-profit con una riduzione della tariffa o 
tassa dei rifiuti, in base alle donazioni effettuate.
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Alimenti con termine minimo di conservazione (**) 
Sulla confezione compare la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro…”

Prodotto

Succhi di frutta

Caffè macinato

Olio extra-vergine

Conserve sott’aceto 
e salsa pomodoro

Tonno sott’olio

Carciofini, funghi…sott’olio

Biscotti, cracker

Panettone, pandoro 
e colomba

Pasta, riso

Pesce surgelato

Durata

6-12 anno

12-24 mesi

12-18 mesi

2-3 anni

3-4 anni

18-24 mesi

6-8 mesi

4-5 mesi

24-30 mesi

12-18 mesi

Consumo consigliato 
se i prodotti sono conservati 

in modo corretto lungo la filiera

Perde sapore, non superare 6 mesi

Perde aroma e sapore max 1 anno

Perde aroma e sapore max 1 anno

Nessun problema 1-2 mesi dopo

Nessun problema 1-2 mesi dopo

Rispettare scadenza

Nessun problema 1 mese dopo

Nessun problema 1-2 settimane dopo

Nessun problema 1-2 mesi dopo

Nessun problema anche 1-2 mesi 
dopo ma non va mangiato crudo

Perdita di caratteristiche 
organolettiche se il consumo 

avviene nelle settimane successive

Elevato

Elevato

Rilevato

Irrilevante

Irrilevante

Poco rilevante

Poco rilevante

Irrilevante

Poco rilevante

Rischio microbiologico 
se consumato dopo 

la scadenza

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante

Irrilevante se 
consumato cotto

(**) Indicazioni valide per prodotti confezionati non aperti e conservati correttamente in ambiente asciutto e non esposti al sole. Fonte: Ilfattoalimentare.it.


