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TIME’S UP 

FOR FOOD 

WASTE!

Salute e 
 sicurezza 
alimentare

A CASA
 ✚ Pianifica i tuoi pasti 

 ✚ Utilizza gli avanzi 

 ✚ Impara a distinguere le date (la data di scadenza si 
riferisce alla sicurezza dell’alimento mentre la data di 
consumo consigliata si riferisce alla qualità 
dell’alimento) 

 ✚ Prendi un piatto più piccolo e se necessario riempilo 
di nuovo 

 ✚ Congela! (porzioni già pronte) 

 ✚ Conserva gli alimenti correttamente (controlla le 
modalità di conservazione sulle etichette, assicurati 
che la temperatura del frigorifero sia tra 1° e 5° C) 

 ✚ Controlla che cosa hai in dispensa e nel frigorifero 

 ✚ Applica il principio della rotazione per il cibo 
conservato in casa: «il primo che entra è il primo che 
esce»!

COME RIDURRE 
GLI SPRECHI 
ALIMENTARI 

NELLA 
QUOTIDIANITÀ 



Il presente opuscolo è stato preparato sulla base delle raccomandazioni di azioni nel quadro della prevenzione dello 
spreco alimentare per i consumatori, elaborate dalla piattaforma dell’UE sulle perdite e gli sprechi alimentari (2019). 
L’intera serie di raccomandazioni di azioni è consultabile sul sito web della Commissione europea dedicato allo spreco 
alimentare: https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

NEI NEGOZI O AL MERCATO 
 ✚ Fai una lista della spesa 

 ✚ Non fare la spesa quando hai fame 

 ✚ Acquista solo la quantità di cui hai bisogno (confezioni della 
giusta grandezza o alimenti sfusi) 

 ✚ Scegli articoli ortofrutticoli imperfetti (sovente scontati)

AL LAVORO/A SCUOLA/ALL’UNIVERSITÀ 
 ✚ Fatti servire la porzione giusta per te (in mensa) 

 ✚ Tieni d’occhio il frigorifero/il cesto della frutta in ufficio 

 ✚ Spargi la voce: condividi con i tuoi colleghi i suggerimenti 
per ridurre gli sprechi alimentari

NEI BAR, RISTORANTI E ALBERGHI 
 ✚ Prendi un piatto più piccolo e se necessario riempilo di nuovo

 ✚ Porta via gli avanzi 

 ✚ Gestisci le tue aspettative riguardo alla disponibilità di cibo in 
base al momento della giornata

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en

