
TOO GOOD TO GO
L’APP CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI



1. Cos’è lo spreco alimentare?



LO SPRECO 
ALIMENTARE
Fa parte dello spreco 
alimentare tutto il cibo 
che viene prodotto ma 
viene scartato o gettato.

Si parla di spreco 
alimentare quando il cibo 
che viene gettato è 
ancora perfettamente 
buono!

È SPRECO ALIMENTARE

NON È SPRECO 
ALIMENTARE



QUALI CIBI VANNO SPRECATI?
RICORDA: LO SPRECO ALIMENTARE È COMPOSTO DA CIBO ANCORA BUONO!
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QUALI CIBI VANNO SPRECATI?
RICORDA: LO SPRECO ALIMENTARE È COMPOSTO DA CIBO ANCORA BUONO!



2. Perché sprechiamo il cibo?



UN LUNGO 
VIAGGIO
Il cibo che acquistiamo 
spesso compie un viaggio 
lunghissimo per arrivare 
sulle nostre tavole.

Durante questo viaggio 
alcuni alimenti vengono 
persi o scartati, 
diventando quindi spreco 
alimentare.

http://www.youtube.com/watch?v=CLFOK4U34wI


SPRECO ALIMENTARE IN EUROPA

RIVENDITA & 
SUPERMERCATI

LAVORAZIONEPRODUZIONE
SERVIZI DI 

RISTORAZIONE

IL VIAGGIO DEL CIBO
LA FILIERA AGROALIMENTARE

AMBIENTE 
DOMESTICO

11% 19% 5% 12% 53%

%  dello spreco alimentare In Europa

Fonte: EU Fusions, 2016



Più della metà dello 
spreco alimentare in 
Europa avviene proprio 
nelle nostre case



3. Quanto cibo sprechiamo?



Finisci sempre tutto 
quello che c’è nel piatto?

no  v!



A casa, quando gettiamo il cibo, potrebbe 
sembrare che non sia molto e che quindi 
non abbia grandi conseguenze ... 

QUANTO CIBO 
SPRECHIAMO?
LO SPRECO ALIMENTARE 
È UN PROBLEMA DI 
TUTTI! 

...ma cosa succede quando tutti 
gettiamo una piccola quantità di 

cibo?



PIÙ DI UN TERZO DI TUTTO IL CIBO 
PRODOTTO, VIENE SPRECATO!



Significa che ogni anno, sprechiamo 
2.500.000.000

tonnellate di cibo



416 milioni 
di elefanti



4. Perché è importante 
combattere lo spreco 

alimentare?



SPRECARE IL CIBO = SPRECARE LE RISORSE 
CON CUI È STATO PRODOTTO



Combattere lo spreco 
alimentare è la soluzione 

#1 per combattere il 
cambiamento climatico! 



5. E noi, cosa possiamo fare?



NOI DI TOO GOOD TO GO
LAVORIAMO OGNI GIORNO PER COMBATTERE LO 
SPRECO ALIMENTARE

Siamo un’applicazione contro lo spreco 
alimentare: mettiamo in contatto le 
persone e i negozi per salvare cibo ancora 
buono ma invenduto - che altrimenti 
andrebbe sprecato - attraverso le nostre 
Magic Box.

pah i b a sor!



Ma tutti insieme..
possiamo fare la differenza!

E SCONFIGGERE LO SPRECO ALIMENTARE



1. Compila una lista della spesa infallibile 



2. Usa la creatività in cucina! 

Frehma!

Non ù rhim? 
Trara n a r!  



3. Leggi attentamente le etichette!
Alcuni prodotti confezionati 
presentano la dicitura “da 
consumarsi preferibilmente entro” 
(il termine minimo di 
conservazione)

Se conservati correttamente, questi 
prodotti potrebbero essere buoni 
anche dopo la data indicata, e 
consumarli non rappresenta un 
rischio per la salute. Utilizza i tuoi 
sensi per valutarne la qualità!



4. Ogni cibo ha il suo posto, anche nel frigo!



5. Il freezer è un nostro alleato

Con gi ni  l ani rh



6. Il cibo è prezioso, non sprecarlo!

Il cibo compie un lungo viaggio per arrivare 
nelle nostre case. 

Cerca di finire tutto quello che hai nel piatto, 
altrimenti, condividilo e riutilizzalo in 
nuove ricette!



7. Diventa un vero waste warrior!

Cerca sempre nuovi modi per combattere lo 
spreco alimentare anche a casa.

Parla ai tuoi genitori dello spreco alimentare, 
insieme potrete trovare nuove soluzioni e 
informazioni a riguardo!



DOMANDE



GRAZIE!


