
tutti dicono
Io no, io non c’entro, io non spreco, non butto mica il cibo io!

MA ALLORA COME MAI
ogni famiglia italiana, in un anno, butta nella
spazzatura 119 kg di cibo ancora commestibile?
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SIGNIFICA CHE
dopo la data indicata  il cibo potrebbe perdere alcune delle sue caratteristiche distintive, 
come friabilità, croccantezza, profumo, intensità del sapore… senza però costituire un 
pericolo per la salute.

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO

dicitura apposta su prodotti come biscotti, pasta, caffè, ecc.

DA CONSUMARSI ENTRO

SIGNIFICA CHE
dopo la data indicata il consumo del cibo può costituire un pericolo per la salute.

dicitura apposta su prodotti rapidamente deperibili come latte fresco,  yogurt, ecc.

Perché? Molti pensano che con l’avvicinarsi della scadenza il cibo sia meno buono.
L’Università di Torino ha allora testato alcuni prodotti considerati fra i più ‘delicati’ (yogurt, latte, pasta fresca, 
pasta ripiena, prosciutto cotto, ecc.) dimostrando che alla data di scadenza rimangono inalterati tutti i parametri 
posti a tutela della salute e che, nella maggior parte dei casi, anche il gusto e le altre caratteristiche organolettiche 
non cambiano.

?
Sai che il 67% dei consumatori sceglie le confezioni con la data di scadenza

più lontana e scarta quelle con la data di scadenza più vicina

Per evitare che il cibo rimanga invenduto sugli scaffali e venga sprecato scegli le confezioni 

di prodotti alimentari vicini alla scadenza che qui trovi con sconti di almeno il 30%.

Sfrutta questa buona occasione!
Risparmia e contribuisci alla lotta contro gli sprechi alimentari.

Una delle cause è sicuramente la scarsa conoscenza del significato 
delle diciture “da consumarsi preferibilmente entro” (sconosciuto al 
50,4% dei consumatori) e “da consumarsi entro” (sconosciuto al 38,1% 
dei consumatori).
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