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SPESA SOSTENIBILE

Data di scadenza dei cibi, da «consumarsi entro» o «preferibilmente
entro»: sai leggere un’etichetta?

DI FEDERICA MACCOTTA

Ecco le differenze tra le varie indicazioni che si trovano sulle
confezioni di cibo, utili da conoscere per evitare sprechi e la
campagna di Too Good To go per un’etichetta consapevole

Di fronte alla data di scadenza di un cibo, il 67 per cento degli italiani non ha le idee chiare su come
comportarsi. A dirlo è un’indagine di Altroconsumo del 2020, secondo cui solo il 37 per cento dei
consumatori non ha incertezze sulla shelf-life, la «vita da scaffale» dei prodotti confezionati. Un dato
che spiega in parte i nove milioni di tonnellate di cibo sprecatoogni anno in Europa: una quantità di
pane, verdura e pasta che finisce in spazzatura insostenibile dal punto di vista economico, ambientale
ed etico. Per combattere l’«analfabetismo da etichetta» è utile imparare a leggere la data di scadenza
sulle confezioni. Che, è bene saperlo, non ha sempre lo stesso significato. Per questo la app Too Good
To Go lancia l’iniziativa dell’«Etichetta consapevole».

Come si legge un’etichetta

L’indicazione della durata di un cibo deve, per legge, essere presente su tutti i prodotti confezionati. Su
quelli freschi da banco spesso si trova invece la data in cui sono stati confezionati: che si tratti di un
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filone di pane o di una lasagna già pronta, la vita media è di qualche giorno, conservandoli in modo
corretto. È chi mangia a dover valutare fino a quando sono commestibili, di solito usando il buon
senso. Diverso, invece, il discorso per i cibi confezionati, su cui si può leggere la dicitura «da
consumarsi entro» o «da consumarsi preferibilmente entro». È quella singola parola,
«preferibilmente», a fare la differenza. Conoscerla bene significa evitare di buttare via, per errore,
ingredienti ancora in perfetto stato.

Data di scadenza, cosa vuol dire «da consumarsi entro»

Sui prodotti freschi confezionati (dal latte allo yogurt, dalla pasta fresca ai derivati di carne e pesce)
deve fare bella mostra di sé la data di scadenza, ovvero «da consumarsi entro». Si tratta di cibi che non
hanno una vita particolarmente lunga e che, passato un certo lasso di tempo, possono alterarsi
mettendo a rischio chi li consuma. In questo caso l’indicazione è perentoria: passata la data di
scadenza non bisognerebbe portarli in tavola, per evitare problemi. Il che non significa lavarsi la
coscienza quando si getta via mezzo cartone di latte o una confezione di ravioli: per limitare gli
sprechi, in questo caso, è utile non comprare cibo in eccesso e tenere in ordine il frigorifero in modo
che i prodotti più vicini alla fine vengano consumati per primi.

Data di scadenza, cosa vuol dire «da consumarsi preferibilmente entro»

Diverso è il discorso per il termine minimo di conservazione, abbreviato in Tmc. Questo si trova su
prodotti che hanno una vita più lunga rispetto ai freschi, come la pasta, i biscotti, la passata di
pomodoro. L’indicazione? «Da consumarsi preferibilmente entro». Che significa che dopo la data
riportata possono variare le proprietà organolettiche, senza per questo rappresentare un rischio. Le
fette biscottate sono magari meno fragranti, la salsa meno profumata, ma non significa che non
possono essere consumate e devono finire nella pattumiera. Il pane in cassetta si mantiene una
settimana dopo il termine minimo di conservazione, per pasta e riso si guadagnano fino a due mesi, il
tonno sott’olio può essere aperto anche un anno dopo. Una differenza non da poco: secondo una
ricerca del 2018, il 10 per cento dello spreco alimentare in Europa è collegato alla sbagliata
interpretazione delle due diciture (data di scadenza e Tmc) sulle confezioni.

L’etichetta consapevole

Proprio su questo si basa la campagna lanciata da Too Good To Go (app che permette di comprare a
prezzi ridotti prodotti vicini alla scadenza, salvandoli dallo spreco) e che arriva in Italia in occasione
della Giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno. Si tratta dell’«Etichetta consapevole»: accanto al
Tmc viene aggiunta la scritta «Spesso buono oltre», accompagnata da tre simboli che invitano a usare i
propri sensi per valutare se il prodotto in questione è ancora buono. Con vista, olfatto e gusto si
possono salvare tanti cibi dall’equivoco del «preferibilmente», è la logica dell’iniziativa. Lanciata a
febbraio a livello europeo, ora l’etichetta arriva anche sugli scaffali italiani: si trova già su alcuni
prodotti a marchio NaturaSì, Salumi Pasini e Wami. Altre aziende come Granarolo, Fruttagel, Bel
Group, Gruppo VéGé, Raspini Salumi, Nestlé, Danone e Olio Raineri si sono impegnate ad aggiungere
l’«Etichetta consapevole» su alcune referenze nel corso del 2021. Inoltre è disponibile un sito dedicato
al tema (www.spessobuonooltre.it).
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