
LA METÀ DEL CIBO CHE VIENE PRODOTTO NEL MONDO , CIRCA 2 MILIARDI DI TONNELLATE , FINISCE NELLA SPAZZATURA

NON SPRECHIAMO IL CIBO:NEL MONDO CI SONO PERSONE CHE MUOIONO DI FAME





Guarda nel frigo o nella dispensa, prima di fare la spesa. NON bisogna 
comprare doppioni : SE COMPRI PRODOTTI IN PIU’ POTREBBERO SCADERE E QUINDI LI 
BUTTERAI NELLA SPAZZATURA!!!!!! Se scrivi sulla lista un alimento che hai già, 
CANCELLALO! 

1) Prima di fare la spesa, guarda, nel frigo e 
nella dispensa quali alimenti hai già e quali ti 

mancano. Eviterai di comprare doppioni 
facendo una lista della spesa.

EVITIAMO DI COMPRARE CIBO CHE NON 
MANGEREMOSe ci 

pensi, 

sprechi 

meno!



PROVA A NON RIEMPIRTI IL PIATTO EGOISTICAMENTE 
OGNI VOLTA CHE MANGI E VEDRAI CHE NON ANDRÀ 
BUTTATO. 

2) Riduci le proporzioni per non buttare il cibo che non hai consumato nella spazzatura 

Fai piccole 
porzioni e poi 

semmai…il 
bis



Ogni giorno l’essere umano spreca molto cibo ma c’è un 

modo per non sprecarlo ed è riutilizzarlo.

Infatti noi, con dei piccoli gesti, possiamo non sprecare 
tutto l’avanzo delle nostre tavole. Ad esempio, quando ci 
sono degli avanzi di carne, il giorno dopo si possono 
riutilizzare per fare delle polpette; con degli avanzi di 
patate o altre verdure, si può fare un buon minestrone. 
Un’altra ricetta da fare, riutilizzando avanzi, è la frittata di 
pasta fatta con la pasta avanzata del giorno precedente 
aggiungendo uova e pan grattato.



Cucina con gli 
avanzi ricette  

anti-spreco

Con i legumi ,cereali o verdure avanzate                                               Il pane raffermo si può friggere
si può preparare un’ottima zuppa

Con la carne macinata, uova 
e formaggio si possono 

cucinare le polpette

3) RI-usa gli avanzi per preparare i pasti dei giorni successivi

Con la verdura avanzata si può preparare una 
focaccia



PUOI COMPIERE UNA BUONA AZIONE 
DONANDO IL CIBO IN ECCESSO

4) Regala il cibo in eccesso a chi ne ha bisogno, a vicino o a parenti 

Il cibo se è 
troppo può 

essere donato



FAI ATTENZIONE A 
CONSERVARE BENE I 
CIBI!!!!!!

SEGUI LE INDICAZIONI 
SULLE ETICHETTE

5)Rispetta la catena del freddo: conserva bene gli alimenti

Conserva
 

co
rre

tta
mente



� Ri-guarda l’etichetta per consumare subito i cibi che stanno 
scadendo. A volte, ci dimentichiamo di ciò che abbiamo 

acquistato e, quando ce ne accorgiamo, può succedere che 
alcuni di questi prodotti abbiamo ormai superato il giorno della 

data di scadenza

6) Controlla 
sempre 
l’etichetta per 
consumare 
subito i cibi 
che stanno per 
scadere.



Quando vai a fare la spesa fai attenzione alla data di scadenza!
Prediligi i prodotti con una scadenza prolungata e assicurati di consumarli il 

prima possibile. 
Per assicurare ciò, sistema gli alimenti a seconda della scadenza.

Ricorda: sistema davanti agli scomparti del frigorifero gli alimenti con la 
scadenza più vicina e in fondo quelli con la scadenza più lunga. 

Con questa tecnica consumerai per primi gli alimenti a breve scadenza e man 
mano i restanti per poi portare avanti quelli che sono in fondo. Gli alimenti 

acquistati per ultimi andranno ovviamente dietro!

7) Riordina gli alimenti nel frigo: 
porta avanti quelli  più vecchi e 
sistema  dietro quelli appena 
acquistati

Occhio alle 
scadenze



8) Usa alcuni residui di cibo che 
possono evitare di finire 
prontamente nella pattumiera 
poiché presentano altre possibili 
modalità di impiego



9) Richiedi la 
doggy bag o 
family bag al 
ristorante per 
consumare a casa 
il cibo avanzato.



SE AVANZA IL CIBO IN CASA NON GETTARLO VIA … PUOI RIUTILIZZARLO. 
PORTALO IN GIARDINO E USALO PER ARICCHIRE IL COMPOSTAGGIO E 
DONARE NUOVE SOSTANZE NUTRITIVE AL TERRENO PER RENDERLO 
FERTILE!

10) Riutilizza gli scarti alimenti per 
aggiungere nutrienti al suolo con il 
compostaggio



COMPOSTAGGIO
Con il riciclaggio di rifiuti organici possiamo realizzare un processo biologico controllato 
dall’uomo che porta alla realizzazione di una miscela umificata, il compostaggio. Il suo utilizzo, 
con l’apporto di sostanze organiche, migliora la struttura del suolo e la presenza di elementi 
nutritivi.
Nel processo di compostaggio si distinguono due fasi principali: 
•Biossidazione: fase di processo durante la quale si innescano i processi biologici di 
decomposizione naturale e il materiale perde acqua e volume.
•Maturazione o umificazione: la formazione delle sostanze umiche e fulviche che caratterizzano 
la qualità del compostaggio per gli usi in agricoltura.



UNO SPRECO AL GIORNO,
LEVA IL PIANETA DI TORNO

ALUNNI 

DELLA
 

V B


