


DALLA SCELTA DEI PRODOTTI ALLA PREPARAZIONE DELLE PIETANZE: 
BUONE PRATICHE QUOTIDIANE PER ESSERE CONSUMATORI CONSAPEVOLI



LETTURA DELLE ETICHETTELe etichette: alleate contro lo spreco



Lettura delle etichette

Informazioni riportate in etichetta secondo il Regolamento EU 1169/2011 (art. 9)

Le etichette dei prodotti alimentari sono le prime alleate contro lo 
spreco alimentare: oltre a fornire informazioni nutrizionali 
raccolgono dati utili rispetto alla conservazione del prodotto.

In particolare:
● durabilità del prodotto
● condizioni di conservazione ed uso

Per la maggior parte degli alimenti la durabilità è stabilita 
dall’operatore del settore alimentare (OSA) che sotto la propria 
responsabilità è tenuto a garantire la sicurezza e il mantenimento 
delle caratteristiche qualitative fino alla data impressa sulla 
confezione, ovvero la scadenza o TMC.



Lettura delle etichette

Le informazioni relative alla durabilità sono fondamentali per evitare 
lo spreco di cibo: 
quale è la differenza tra queste due diciture?



LETTURA DELLE ETICHETTE
Lettura delle etichette

Data di scadenza: si usa per i prodotti più deperibili (es. latte fresco), i 
quali, se consumati nei giorni successivi, potrebbero rappresentare un 
rischio per la salute.

Termine Minimo di Conservazione (TMC): oltre questa data ci 
potrebbero essere delle modifiche di sapore, odore, consistenza, ma 
gli alimenti possono essere consumati senza rischi.
Vengono riportati:
- Giorno e mese: in prodotti conservabili per meno di 3 mesi
- Mese e anno: in prodotti conservabili tra i 3 e i 18 mesi
- Anno: in prodotti che si conservano più di 18 mesi

NB: non vengono riportate date in prodotti come:
• Bevande alcoliche, aceto, sale, zucchero in quanto sono molto poco deperibili e spesso usati come conservanti
• Prodotti ortofrutticoli freschi o pane fresco, sono deperibili in tempi molto brevi, il consumatore li deve usare nell’immediato



LETTURA DELLE ETICHETTEConservazione domestica degli alimenti



Conservazione in frigorifero

Mantenere il frigo pulito, sbrinato, non troppo 
pieno e rispettare la disposizione degli alimenti 
come i figura.

Collocare gli alimenti in confezioni chiuse e separate tra 
loro.

Leggere le etichette e seguire le indicazioni sulla durata 
del prodotto indicate sulla confezione, se ancora integra, 
o mantenere per pochi giorni i prodotti in confezioni già 
aperte.



Conservazione in freezer

● Temperatura minore o uguale a -18° C, non 
elimina i batteri ma ne blocca la crescita

● Congelare l’alimento facendone piccole 
porzioni annotando la data

● Evitare il contatto tra alimenti messi in 
congelatore a temperatura ambiente e 
alimenti già congelati, potrebbero scongelarsi 
parzialmente



Conservazione in freezer

Congelamento e surgelamento, quali sono le differenze?

CONGELAMENTO: processo casalingo che trasforma 
l’acqua dallo stato liquido a solido a -18° C, in tempi più o 
meno lunghi in base alla dimensione del prodotto

SURGELAMENTO: processo industriale di congelamento 
rapido in cui in 30 minuti si raggiunge la temperatura di 
-20° C, in questo modo si formano cristalli di ghiaccio di 
minore dimensione, questo comporta minori alterazioni 
alla struttura dell’alimento



Scongelare gli alimenti

Non lasciare scongelare il prodotto a lungo a 
temperatura ambiente, perché favorisce la crescita 
batterica.
Suggerimenti utili:
● Far scongelare con il sacchetto sotto l’acqua 

corrente fredda
● Scongelare in frigo (mettere la sera prima se 

l’alimento verrà consumato la mattina, o 
mettere la mattina se l’alimento verrà 
consumato la sera)

Occorre inoltre cuocere l’alimento nel più breve 
tempo possibile:
● Microonde
● Cuocere direttamente in acqua bollente o in 

padella (se porzioni piccole)



Conservazione in dispensa

Alcuni alimenti possono essere conservati in una dispensa, 
come i prodotti non deperibili nel breve termine (pasta 
riso, farina, legumi secchi…)

Come gestire la dispensa?
● Riporre davanti gli acquisti più vecchi e prossimi alla 

scadenza e indietro quelli più recenti
● Conservare lontano da fonti di luce, calore o umidità
● Conservare in contenitori chiusi con elastici o pinze 

per evitare che entri umidità (favorisce muffe o 
proliferazione di insetti)

● Rispettare le indicazioni in etichetta sulla data di 
scadenza o TMC e modalità di conservazione

● Le scatolette andrebbero pulite sulla parte superiore 
per evitare polvere

● Dopo l’apertura conservare in frigo per pochi giorni



Cottura

È in grado di uccidere i microrganismi patogeni ma non le 
spore, che possono germinare nelle fasi successive.

Come gestire l’alimento cotto?

● Consumarlo in tempi brevi
● Se non viene consumato: raffreddarlo (per non più di 

due ore) e conservarlo in frigo o freezer facendone 
pezzetti piccoli, in modo da riscaldare solo la porzione 
che serve  



LETTURA DELLE ETICHETTERecupero del cibo



Piatto bilanciato

da pesce, carne 
uova, formaggi e 
legumi FIBRA

PROTEINE

CARBOIDRATI

da verdura e frutta

da cereali integrali, patate, pasta, 
riso, farro, orzo cous cous, 
quinoa, pane o pangrattato



Piatti di recupero

Polpette 
Riso o cous cous o pangrattato o patate +
Legumi o formaggi o uovo o tonno o affettato + 
Verdure rimaste in frigo 

Ricordandoci le semplici regole per la composizione di un 
piatto bilanciato è possibile creare piatti completi anche a 
partire dagli elementi che abbiamo in frigo evitando così di 
dover buttare il cibo avanzato.

Di seguito alcuni esempi facili da realizzare:



Piatti di recupero

Insalatoni
Verdure rimaste in frigo +
Tonno o legumi o formaggio o dadini di prosciutto o uovo +
Mais o riso o farro o orzo o pasta fredda o mais



Piatti di recupero

Zuppe o minestroni
Minestrina o crostini di pane vecchio o riso o farro o orzo +
Legumi o dadini di prosciutto o pezzi/croste di formaggio +
Verdure rimaste in frigo



Piatti di recupero

Torte salate
Pasta sfoglia +
Verdure rimaste in frigo +
Formaggi vari o uovo o affettato 



LETTURA DELLE ETICHETTEConserve casalinghe



Conserve casalinghe

Si tratta di preparazioni alimentari confezionate in 
contenitori a chiusura ermetica, che subiscono trattamenti 
termici che ne permettono la stabilizzazione e la 
conservazione per lunghi periodi a temperatura ambiente.

• Sterilizzazione: tratta l’alimento a temperatura maggiore 
a quella di ebollizione dell’acqua, disattiva enzimi, forme 
microbiche resistenti e spore (apparecchi non disponibili 
in ambito casalingo)

• Pastorizzazione: trattamento termico a temperatura 
uguale a quella di ebollizione dell’acqua (si effettua a 
livello casalingo), distrugge la maggior parte di enzimi e 
microrganismi, ma non le spore. 

Per questo motivo le conserve devono essere sottoposte a 
trattamenti che bloccano lo sviluppo microbico come 
acidificazione (conserve acide come marmellate o 
pomodoro) o aggiunta di zucchero, aceto o sale.



Conserve casalinghe

Gli alimento si deteriorano a causa di:

• Agenti biologici (microrganismi, muffe, insetti o altri 
animali)

• Agenti chimici (enzimi)
• Agenti fisici (luce, calore..)

Anche il contenuto di acqua facilita la degradazione 
dell’alimento da parte dei microrganismi
Per ridurre l’attività dell’acqua occorre o farla 
evaporare/essiccare o renderla indisponibile legandola a 
sale o zucchero.

Le conserve preparate a livello casalingo, se non trattate 
con le dovute norme igieniche possono contenere un 
batterio molto pericoloso, il Clostridium botulinum, che 
produce una tossina che causa un’intossicazione alimentare 
che provoca disturbi gastrointestinali, paralisi neurologiche 
che possono causare la morte del paziente.



Per ulteriori approfondimenti

Per approfondire questo tema puoi consultare i documenti 
presenti nella bibliografia/sitografia oppure visita il sito 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2176_al
legato.pdf dove troverai le linne guida del Ministero della 
Salute per preparare in sicurezza le conserve.



LETTURA DELLE ETICHETTEImpatto ambientale del cibo



Diete a minor impatto ambientale

Le diete a minor impatto ambientale sono quelle più ricche 
di cibi vegetali

La produzione della carne infatti è responsabile del 18% 
delle emissioni globali di CO2 (quella dei trasporti è del 
13%)

La sostenibilità degli alimenti è inoltre basata sull’utilizzo 
dell’acqua: le carni meno sostenibili sono quelle bovine, 
seguite da quelle suine e dal pollame, per produrre 1kg di 
carne bovina occorrono 15.000 litri di acqua

All’interno dell’alimentazione la carne dovrebbe essere 
ridotta alternandola al pesce (da acquacoltura sostenibile 
per proteggere le risorse marine), con latticini, uova ma 
soprattutto legumi (abbinati ai cereali).





Diete a minor impatto ambientale

La dieta Mediterranea è patrimonio UNESCO e si 
riconferma una dieta sostenibile per l’ambiente e con 
numerosi effetti positivi sulla salute. 

Le attuali linee guida alimentari per la popolazione italiana 
fanno riferimento proprio a questa dieta.

La piramide alimentare è un modo intuitivo per spiegare 
quali alimenti, in quali quantità e con che frequenza è 
preferibile mangiare. Nel gradino più basso della piramide 
trovano posto i cibi che in linea teorica dovrebbero essere 
“alla base” della nostra alimentazione quotidiana mentre, 
mano mano che si sale verso la punta, sono indicati quelli 
da consumare con moderazione. 



LETTURA DELLE ETICHETTEBuone pratiche quotidiane



La stagionalità

Fa bene a te
la stagionalità è sinonimo di più gusto. La frutta e la 
verdura fresche hanno proprietà che superano 
nettamente quelle delle verdure conservate, e questo 
implica un maggior apporto di vitamine e minerali

Fa bene al tuo portafoglio
Per fare in modo di mangiare tutta la verdura in tutti i 
mesi dell’anno, saranno indispensabili maggiori costi (uso 
maggiore di pesticidi o di serre riscaldate per far crescere 
gli ortaggi fuori dalla loro stagione, conservazione in celle 
frigorifere) o un incremento dal trasporto nel caso in cui il 
prodotto sia stato coltivato in un paese lontano.



La stagionalità

Fa bene all’ambiente
L’utilizzo di serre o celle frigorifere o di trasporti che 
coprono lunghe distanze ha un grosso impatto 
sull’inquinamento ambientale. Inoltre, il rispetto dei ritmi 
naturali di accrescimento riduce l’uso di pesticidi e 
fertilizzanti per una crescita continua del prodotto.



Buone pratiche quotidiane

Sono molte le azioni quotidiane che possiamo compiere per 
migliorare ancora il nostro peso sul pianeta, in particolare 
nella scelta degli imballaggi in cui sono confezionati i nostri 
prodotti

1. acquisti sfusi o alla spina: sono sempre più frequenti 
gli esercizi commerciali che offrono questa possibilità, 
così da prolungare la via degli imballaggi che già 
possediamo

1. confezioni riciclabili e semplici da riciclare, ad esempio 
composte da pochi materiali

1. filiera corta: consumare prodotti locali contribuisce a 
ridurre le emissioni di CO2, aiuta a contenere gli 
sprechi e il potenziale inquinante degli imballaggi 
necessari allo stoccaggio e al trasporto delle merci

4. utilizzare borse di tela o comunque riutilizzabili per fare 
la spesa

5. utilizzate le borracce e acqua del rubinetto, evita di 
comprare acqua in bottiglie di plastica

6. scegli prodotti concentrati che hanno imballaggi più 
leggeri e utilizza le ricariche per detersivi e saponi

7. conserva gli alimenti accuratamente, puoi usare il vetro o 
alternative più ecologiche rispetto alla pellicola alimentare 
di plastica
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