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Giornata Mondiale dell’Ambiente Too
Good To Go – Etichetta Consapevole
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Giornata Mondiale dell’Ambiente Too Good To Go lancia l’Etichetta
Consapevole e si impegna a sensibilizzare i consumatori sulla

di�erenza tra data di scadenza e termine minimo di conservazione

Il 63% degli italiani non conosce la differenza tra data di scadenza e TMC (Termine Minimo di
Conservazione), contribuendo al 10% dello spreco alimentare in Europa dovuto all’errata

interpretazione delle diciture. Too Good To Go si impegna, promuovendo un’ulteriore specifica in

etichetta, a consapevolizzare i consumatori sul reale significato del “da consumarsi preferibilmente

entro”.
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Too Good To Go, l’app contro gli
sprechi alimentari, lancia anche in
Italia l’iniziativa Etichetta
Consapevole: un’ulteriore aggiunta in

etichetta della frase “Spesso buono oltre”,

accompagnata da alcuni pittogrammi

esplicativi dedicata ai prodotti con il TMC (ossia con la dicitura “da consumarsi preferibilmente

entro”) per incoraggiare i consumatori ad utilizzare i propri sensi prima di gettare un prodotto.

Sono 9 milioni le tonnellate di cibo sprecate ogni anno in Europa*, dovute all’errata
interpretazione della dicitura, che equivalgono a più di 22 milioni di tonnellate di CO2e
immesse nell’atmosfera**: un danno non solo economico, ma in primis ambientale. Proprio per

questo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), Too Good To Go lancia

l’iniziativa Etichetta Consapevole anche in Italia, con lo scopo di sensibilizzare e incentivare una

maggior comprensione delle informazioni sul prodotto. Una campagna che l’app ha già promosso
in altri Paesi come Danimarca, Germania, Svizzera, Francia, Regno Unito, Spagna e
Portogallo, proprio per l’importanza del tema in ottica di contrasto allo spreco: il 10% dello

spreco alimentare in Europa è infatti attribuibile alla non corretta interpretazione delle due

diciture***.

In Italia, da una recente indagine di Altroconsumo risulta che solo il 37% dei consumatori**** è

davvero consapevole che la data di scadenza “da consumarsi entro” attesta che effettivamente

consumare il prodotto oltre quella data può essere un rischio per la salute, mentre il termine

minimo di conservazione “da consumarsi preferibilmente entro” indica che l’alimento potrebbe

iniziare da quel periodo di tempo a perdere minimamente alcune delle sue proprietà organolettiche

(gusto, profumo, fragranza) ma, se conservato nella maniera corretta, è ancora perfettamente

consumabile senza rischi anche oltre la data indicata.

“Il Termine Minimo di Conservazione indica la data entro la quale il prodotto alimentare conserva le

proprie proprietà specifiche, in adeguate condizioni di conservazione. Moltissimi prodotti oltre la data
riportata possono subire modificazioni organolettiche come sapore, odore o consistenza, ma
possono essere comunque consumati senza rischi per la salute: se conservati bene si possono infatti

mangiare anche dopo il termine minimo di conservazione e possiamo così evitare di buttare via tanto

cibo che in realtà si può consumare senza pericolo. Utilizzare i sensi, per capire se il prodotto è molto

deperito oppure ha odore o colore anomalo, rappresenta quindi una strategia utile per combattere lo

spreco alimentare ed evitare che cibo ancora perfettamente ottimo rischi di essere buttato a causa di

un’errata interpretazione della dicitura in etichetta”, spiega Laura Rossi, Responsabile Scientifico
Osservatorio sugli sprechi alimentari del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria. Privacy  - Termini

https://indexfood.it/wp-content/uploads/2021/05/Etichetta-Consapevole_mock-up-e1622456423674.png
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


Il consumatore, affidandosi ai propri sensi (vista, gusto e olfatto), può così evitare di gettare
cibo ancora perfettamente commestibile: a un anno dal lancio dell’iniziativa di sensibilizzazione

in Danimarca, il 70% dei consumatori ha dichiarato di essere più consapevole sul tema e il 60% di

aver sprecato meno cibo dopo essere venuto a conoscenza del problema grazie alla campagna di

Too Good To Go. Anche in Italia, l’obiettivo è quello di portare maggiore consapevolezza sul tema,

per abbattere in modo concreto ed immediato gli sprechi alimentari, che ammontano a circa 27 kg

per persona*****.

L’Etichetta Consapevole inviterà i consumatori a rivolgere l’attenzione al reale significato del TMC e

a utilizzare i propri sensi prima di gettare arbitrariamente il prodotto. Sono già diverse le aziende

che si uniscono alla chiamata di Too Good To Go, come “La Marca del Consumatore”, con la sua

passata che già da gennaio presenta l’Etichetta Consapevole. Da maggio, inoltre, si possono già

trovare sugli scaffali dei negozi biologici di tutta Italia alcuni prodotti a marchio NaturaSì con

l’indicazione del termine minimo di conservazione, oltre che referenze di Salumi Pasini e WAMI, che

riportano l’Etichetta Consapevole. Altre aziende come Granarolo, Fruttagel, Bel Group, Gruppo

VéGé, Raspini Salumi, Nestlé, Danone e Olio Raineri si sono impegnate ad aggiungere l’ulteriore

specifica su alcuni loro prodotti nel corso del 2021 e Too Good To Go continuerà ad allargare il

proprio raggio d’azione, con lo scopo di aumentare la consapevolezza e l’informazione del

consumatore e, di conseguenza, diminuire gli sprechi domestici.

“Il progetto Etichetta Consapevole, che si inserisce tra le azioni che stiamo portando avanti all’interno del

Patto contro lo Spreco Alimentare lanciato a gennaio, è uno step importante, sia per il consumatore che

per le aziende. La consapevolezza, quando si tratta di sprechi alimentari, a volte è la prima e più

determinante arma per generare un impatto concreto”, aggiunge Eugenio Sapora, Country Manager
Italia di Too Good To Go.

Anche l’on. Maria Chiara Gadda, proponente della legge 166 del 2016 c.d. “Antispreco”; l’on. Daniela

Rondinelli, europarlamentare e membro della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la

sicurezza alimentare; la dott.ssa Ludovica Principato, food waste scientist e docente all’Università

Roma Tre; l’organizzazione dei consumatori Altroconsumo e Confconsumatori hanno ufficialmente

appoggiato la campagna di Too Good To Go.  Per saperne di più sull’Etichetta Consapevole e la

differenza tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”, guarda

(https://www.youtube.com/watch?v=U6R5QrbkKUY) il video esplicativo con Matteo Viviani

E consulta il sito (http://www.spessobuonooltre.it)

Too Good To Go.  Nata nel 2015 in Danimarca con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare,

l’applicazione Too Good To Go è presente in 15 Paesi, conta ad oggi oltre 38 milioni di utenti ed è tra le

prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa. Too Good To Go permette a bar, ristoranti,

forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online – a prezzi ribassati – il cibo

invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Magic Box, delle “bag” con una selezione a

sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli

utenti della app non devono far altro che geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, ordinare la propria
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Magic Box, pagarla tramite l’app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c’è

dentro.  Per maggiori informazioni: Too Good To Go (http://www.toogoodtogo.it)

* European Commission, Market study on date marking and other information provided on food labels

and food waste prevention, 2018.

** Equazione proposta da Too Good To Go su dati FAO (2013), 1 Kg di cibo sprecato corrisponde

all’emissione d 2.5 Kg di CO2e nell’atmosfera.

*** European Commission, Market study on date marking and other information provided on food labels

and food waste prevention, 2018.

**** Altroconsumo, Meno cibo in pattumiera, 2020.

***** Waste Watcher International Observatory-Università di Bologna-Last Minute Market su dati IPSOS,

Le dinamiche dello spreco, 2021.

31 maggio 2021

Tag: Etichetta Consapevole (https://indexfood.it/parole-chiave/etichetta-consapevole/), Giornata mondiale dell'ambiente

(https://indexfood.it/parole-chiave/giornata-mondiale-dellambiente/), Too Good To Go (https://indexfood.it/parole-chiave/too-

good-to-go/)

Condividi questa Notizia

 Facebook
(https://www.facebook.com/dialog/share?
app_id=1423851364578373&display=popup&href=https://indexfood.it/articoli/giornata-
mondiale-dellambiente-too-good-to-go-
etichetta-
consapevole/&redirect_uri=https://indexfood.it/) 

 Twitter  (https://twitter.com/share?
url=https://indexfood.it/articoli/giornata-
mondiale-dellambiente-too-good-to-go-
etichetta-consapevole/&text=Giornata
Mondiale dell’Ambiente Too Good To Go –
Etichetta Consapevole via @Indexfood1)

 Linkedin

 Pinterest
(//www.pinterest.com/pin/create/button/?
url=https://indexfood.it/articoli/giornata-
mondiale-dellambiente-too-good-to-go-
etichetta-
consapevole/&media=https://indexfood.it/wp-
content/uploads/2021/05/Etichetta-

Privacy  - Termini

http://www.toogoodtogo.it/
https://indexfood.it/parole-chiave/etichetta-consapevole/
https://indexfood.it/parole-chiave/giornata-mondiale-dellambiente/
https://indexfood.it/parole-chiave/too-good-to-go/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1423851364578373&display=popup&href=https://indexfood.it/articoli/giornata-mondiale-dellambiente-too-good-to-go-etichetta-consapevole/&redirect_uri=https://indexfood.it/
https://twitter.com/share?url=https://indexfood.it/articoli/giornata-mondiale-dellambiente-too-good-to-go-etichetta-consapevole/&text=Giornata%20Mondiale%20dell%E2%80%99Ambiente%20Too%20Good%20To%20Go%20%E2%80%93%20Etichetta%20Consapevole%20via%20@Indexfood1
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://indexfood.it/articoli/giornata-mondiale-dellambiente-too-good-to-go-etichetta-consapevole/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://indexfood.it/articoli/giornata-mondiale-dellambiente-too-good-to-go-etichetta-consapevole/&media=https://indexfood.it/wp-content/uploads/2021/05/Etichetta-Consapevole_mock-up-e1622456423674.png&description=Giornata%20Mondiale%20dell%E2%80%99Ambiente%20Too%20Good%20To%20Go%20%E2%80%93%20Etichetta%20Consapevole
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


 Linkedin
(http://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=https://indexfood.it/articoli/giornata-
mondiale-dellambiente-too-good-to-go-
etichetta-consapevole/)  

content/uploads/2021/05/Etichetta-
Consapevole_mock-up-
e1622456423674.png&description=Giornata
Mondiale dell’Ambiente Too Good To Go –
Etichetta Consapevole)

Segui IndexFood

Partecipa sul Sito

 Tutte le Notizie ( https://indexfood.it/notizie/articoli/ )   La Redazione ( https://indexfood.it/press/ )

 Fatti Pubblicità ( https://indexfood.it/tua-pubblicita-su-IndexFood/ )

 Iscriviti alla Newsletter ( https://indexfood.it/newsletter/ )  

 Inserisci la tua Azienda ( https://indexfood.it/diventa-membro/ )

 Guarda le Aziende ( https://indexfood.it/aziende/schede/ )

 Inserisci Annuncio/Prodotto ( https://indexfood.it/inserisci-annuncio/ )

 Ultimi Annunci ( https://indexfood.it/marketplace/annunci/ )

Resta in contatto con IndexFood

IndexfoodIndexfood
569 "Mi piace"569 "Mi piace"

Mi piace Iscriviti

RICEVI LA NOSTRA NEWSLETTER !
Privacy  - Termini

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://indexfood.it/articoli/giornata-mondiale-dellambiente-too-good-to-go-etichetta-consapevole/
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://indexfood.it/articoli/giornata-mondiale-dellambiente-too-good-to-go-etichetta-consapevole/&media=https://indexfood.it/wp-content/uploads/2021/05/Etichetta-Consapevole_mock-up-e1622456423674.png&description=Giornata%20Mondiale%20dell%E2%80%99Ambiente%20Too%20Good%20To%20Go%20%E2%80%93%20Etichetta%20Consapevole
https://indexfood.it/notizie/articoli/
https://indexfood.it/press/
https://indexfood.it/tua-pubblicita-su-IndexFood/
https://indexfood.it/newsletter/
https://indexfood.it/diventa-membro/
https://indexfood.it/aziende/schede/
https://indexfood.it/inserisci-annuncio/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/
https://www.facebook.com/Indexfood/
https://www.facebook.com/Indexfood/
https://www.facebook.com/Indexfood/
https://indexfood.it/privacy-policy
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


« Il Formaggio Piave Dop al True Italian
Taste 2021 in Germania
(https://indexfood.it/articoli/il-formaggio-
piave-dop-al-true-italian-taste-2021-in-
germania/)

Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa
sostiene l’arte e la cultura con Platea –

Palazzo Galeano »
(https://indexfood.it/articoli/ferrari-

giovanni-industria-casearia-spa-sostiene-
larte-e-la-cultura-con-platea-palazzo-

galeano/)

Inserisci le tue Notizie su IndexFood

Iscriviti alla Newsletter !

ISCRIVITI ORA!

Cliccando su Iscriviti Ora, accetti le nostre Condizioni e confermi di aver letto la nostra Privacy
(https://indexfood.it/privacy-policy)

Nome/Azienda

La tua Email

VUOI INSERIRE LA TUE NOTIZIE SU INDEXFOOD?

 Pubblica i tuoi Comunicati Stampa, Eventi, Lancio Prodotto...

Pubblica le tue Notizie! (/diventa-membro/)

Search

 



Privacy  - Termini

 LA TUA AREA RISERVATA

https://indexfood.it/articoli/il-formaggio-piave-dop-al-true-italian-taste-2021-in-germania/
https://indexfood.it/articoli/ferrari-giovanni-industria-casearia-spa-sostiene-larte-e-la-cultura-con-platea-palazzo-galeano/
https://indexfood.it/privacy-policy
https://indexfood.it/diventa-membro/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


Iscriviti alla nostra newsletter per consigli utili e risorse preziose dal mondo
dell'Agroalimentare.

 O�ro

(https://indexfood.it/marketplace/annunci/prodotti-

servizi/o�ro-prodotti/)

 O�ro

(https://indexfood.it/marketplace/annunci/scambio-

merce/o�ro-merce/)

 O�ro

(https://indexfood.it/marketplace/annunci/annunci-

lavoro/o�ro-lavoro/)

Il MarketPlace di IndexFood

 Tutti gli Annunci (https://indexfood.it/marketplace/annunci/)

 

 Prodotti & Servizi (https://indexfood.it/marketplace/annunci/prodotti-servizi/)

    
 Cerco

(https://indexfood.it/marketplace/annunci/prodotti-

servizi/cerco-prodotti/)

 

 Scambio di Merce (https://indexfood.it/marketplace/annunci/scambio-merce/)

    
 Cerco

(https://indexfood.it/marketplace/annunci/scambio-

merce/cerco-merce/)

 

 Annunci di Lavoro (https://indexfood.it/marketplace/annunci/annunci-lavoro/)

    
 Cerco

(https://indexfood.it/marketplace/annunci/annunci-

lavoro/cerco-lavoro/)

 

 Tutti i Prodotti (https://indexfood.it/items/prodotti/)

ISCRIVITI ORA!

Nome/Azienda

La tua Email

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità di cui alla
presente informativa (https://indexfood.it/privacy-policy-newsletter/). (richiesto)

Privacy  - Termini

https://indexfood.it/marketplace/annunci/prodotti-servizi/offro-prodotti/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/scambio-merce/offro-merce/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/annunci-lavoro/offro-lavoro/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/prodotti-servizi/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/prodotti-servizi/cerco-prodotti/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/scambio-merce/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/scambio-merce/cerco-merce/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/annunci-lavoro/
https://indexfood.it/marketplace/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/
https://indexfood.it/items/prodotti/
https://indexfood.it/privacy-policy-newsletter/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


 

 Tutte le Aziende (https://indexfood.it/aziende/schede/)

 

Ultime Aziende nel MarketPlace

(https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution/)
Ecoitalia Evolution (https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution/)
pubblicato il 26 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution ( https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution )

(https://indexfood.it/schede/qr-quality/)
QR Quality (https://indexfood.it/schede/qr-quality/)
pubblicato il 23 Aprile 2020
da qr-quality ( https://indexfood.it/schede/qr-quality )

(https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane/)
Unica – Il Cestino di Pane (https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane/)
pubblicato il 12 Marzo 2020
da unica-il-cestino-di-pane ( https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane )

(https://indexfood.it/schede/cabolqui-bolivia/)
Cabolqui Bolivia (https://indexfood.it/schede/cabolqui-bolivia/)
pubblicato il 12 Marzo 2020
da cabolqui-bolivia ( https://indexfood.it/schede/cabolqui-bolivia )

(https://indexfood.it/schede/caboo-paper-products-inc/)
Caboo Paper Products Inc. (https://indexfood.it/schede/caboo-paper-products-inc/)
pubblicato il 12 Marzo 2020
da caboo-paper-products-inc ( https://indexfood.it/schede/caboo-paper-products-inc )

(https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/o�ro-lavoro/aaa-cercasi-agenzia-per-consorzio-
mortadella-bologna/)
AAA CERCASI AGENZIA per Consorzio Mortadella Bologna (https://indexfood.it/annunci/a…
pubblicato il 13 Novembre 2020
da indexfood_redazione ( https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione )

(https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sani�cazione-a-norma-per-ristoranti-
bar-location/)
Sani�cazione a norma per Ristoranti, Bar, Location (https://indexfood.it/annunci/annunc…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution ( https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution )

(https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sani�cazione-a-norma-per-la-tua-
cantina-vitivinicola/)
Sani�cazione a norma per la tua Cantina Vitivinicola (https://indexfood.it/annunci/annu…
pubblicato il 28 Maggio 2020

Ultimi Annunci dal MarketPlace

Privacy  - Termini

https://indexfood.it/aziende/schede/
https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution/
https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution/
https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution
https://indexfood.it/schede/qr-quality/
https://indexfood.it/schede/qr-quality/
https://indexfood.it/schede/qr-quality
https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane/
https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane/
https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane
https://indexfood.it/schede/cabolqui-bolivia/
https://indexfood.it/schede/cabolqui-bolivia/
https://indexfood.it/schede/cabolqui-bolivia
https://indexfood.it/schede/caboo-paper-products-inc/
https://indexfood.it/schede/caboo-paper-products-inc/
https://indexfood.it/schede/caboo-paper-products-inc
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/offro-lavoro/aaa-cercasi-agenzia-per-consorzio-mortadella-bologna/
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/offro-lavoro/aaa-cercasi-agenzia-per-consorzio-mortadella-bologna/
https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sanificazione-a-norma-per-ristoranti-bar-location/
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sanificazione-a-norma-per-ristoranti-bar-location/
https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sanificazione-a-norma-per-la-tua-cantina-vitivinicola/
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sanificazione-a-norma-per-la-tua-cantina-vitivinicola/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution ( https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution )

(https://indexfood.it/annunci/prodotti-servizi/o�ro-prodotti/o�riamo-5-000-bustine-di-gel-
idroalcolico-personalizzate/)
O�riamo 5.000 bustine di Gel idroalcolico personalizzate (https://indexfood.it/annunci/pr…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution ( https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution )

(https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sani�cazioni-ambientali/)
Sani�cazioni ambientali (https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sani…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution ( https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution )

(https://indexfood.it/prodotti/di�usore-silver-spring-air/)
Di�usore Silver – Spring Air (https://indexfood.it/prodotti/di�usore-silver-spring-air/)
pubblicato il 27 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution ( https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution )

(https://indexfood.it/prodotti/unica-cestino-di-pane-commestibile-per-il-settore-horeca/)
UNICA – Cestino di pane commestibile per il settore HoReCa (https://indexfood.it/prodott…
pubblicato il 12 Marzo 2020
da unica-il-cestino-di-pane ( https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane )

(https://indexfood.it/prodotti/latte-di-mandorla-fatto-con-undici-percento-in-bottiglia-di-vetro-da-
750-ml/)
LATTE DI MANDORLA FATTO CON 11% IN BOTTIGLIA DI VETRO DA 750 ML (https://indexfo…
pubblicato il 14 Giugno 2019
da buongustai-di-calabria ( https://indexfood.it/schede/buongustai-di-calabria )

(https://indexfood.it/prodotti/panetto-di-pasta-di-mandorle-artigianale-400-gr/)
PANETTO DI PASTA DI MANDORLE ARTIGIANALE 400 GR. (https://indexfood.it/prodotti/pa…
pubblicato il 14 Giugno 2019
da buongustai-di-calabria ( https://indexfood.it/schede/buongustai-di-calabria )

(https://indexfood.it/prodotti/capriccio-di-pesce-neonata-piccante-artigianale-190-gr/)
CAPRICCIO DI PESCE NEONATA PICCANTE ARTIGIANALE 190 GR (https://indexfood.it/prodo…
pubblicato il 13 Giugno 2019
da buongustai-di-calabria ( https://indexfood.it/schede/buongustai-di-calabria )

Ultimi Prodotti dal MarketPlace

marketing (https://indexfood.it/keywords/marketing/) comunicazione (https://indexfood.it/keywords/comunicazione/)

olio (https://indexfood.it/tag/olio/) cereali (https://indexfood.it/keywords/cereali/)

impianti di refrigerazione (https://indexfood.it/keywords/impianti-di-refrigerazione/)

I Tag del Marketplace

Privacy  - Termini

https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution
https://indexfood.it/annunci/prodotti-servizi/offro-prodotti/offriamo-5-000-bustine-di-gel-idroalcolico-personalizzate/
https://indexfood.it/annunci/prodotti-servizi/offro-prodotti/offriamo-5-000-bustine-di-gel-idroalcolico-personalizzate/
https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sanificazioni-ambientali/
https://indexfood.it/annunci/annunci-lavoro/cerco-lavoro/sanificazioni-ambientali/
https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution
https://indexfood.it/prodotti/diffusore-silver-spring-air/
https://indexfood.it/prodotti/diffusore-silver-spring-air/
https://indexfood.it/schede/ecoitalia-evolution
https://indexfood.it/prodotti/unica-cestino-di-pane-commestibile-per-il-settore-horeca/
https://indexfood.it/prodotti/unica-cestino-di-pane-commestibile-per-il-settore-horeca/
https://indexfood.it/schede/unica-il-cestino-di-pane
https://indexfood.it/prodotti/latte-di-mandorla-fatto-con-undici-percento-in-bottiglia-di-vetro-da-750-ml/
https://indexfood.it/prodotti/latte-di-mandorla-fatto-con-undici-percento-in-bottiglia-di-vetro-da-750-ml/
https://indexfood.it/schede/buongustai-di-calabria
https://indexfood.it/prodotti/panetto-di-pasta-di-mandorle-artigianale-400-gr/
https://indexfood.it/prodotti/panetto-di-pasta-di-mandorle-artigianale-400-gr/
https://indexfood.it/schede/buongustai-di-calabria
https://indexfood.it/prodotti/capriccio-di-pesce-neonata-piccante-artigianale-190-gr/
https://indexfood.it/prodotti/capriccio-di-pesce-neonata-piccante-artigianale-190-gr/
https://indexfood.it/schede/buongustai-di-calabria
https://indexfood.it/keywords/marketing/
https://indexfood.it/keywords/comunicazione/
https://indexfood.it/tag/olio/
https://indexfood.it/keywords/cereali/
https://indexfood.it/keywords/impianti-di-refrigerazione/
https://indexfood.it/keywords/pastificio/
https://indexfood.it/keywords/prodotti-tipici/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


pasti�cio (https://indexfood.it/keywords/pasti�cio/) prodotti tipici (https://indexfood.it/keywords/prodotti-tipici/)

formaggi (https://indexfood.it/keywords/formaggi/) catering (https://indexfood.it/keywords/catering/)

frutta (https://indexfood.it/keywords/frutta/)

prodotti enogastronomici (https://indexfood.it/keywords/prodotti-enogastronomici/)

conserve alimentari (https://indexfood.it/keywords/conserve-alimentari/)

alimenti biologici (https://indexfood.it/keywords/alimenti-biologici/) conserve (https://indexfood.it/keywords/conserve/)

pomodori (https://indexfood.it/keywords/pomodori/) frantoio (https://indexfood.it/keywords/frantoio/)

ristorazione (https://indexfood.it/keywords/ristorazione/) frantoio cavalli (https://indexfood.it/tag/frantoio-cavalli/)

prodotti tipici pugliesi (https://indexfood.it/keywords/prodotti-tipici-pugliesi/) Agrumi (https://indexfood.it/keywords/agrumi/)

Sani�cazione (https://indexfood.it/tag/sani�cazione/) olio pugliese (https://indexfood.it/keywords/olio-pugliese/)

distributori (https://indexfood.it/tag/distributori/) limoni (https://indexfood.it/keywords/limoni/)

arance (https://indexfood.it/keywords/arance/) bar (https://indexfood.it/keywords/bar/)

casei�cio (https://indexfood.it/keywords/casei�cio/) ortaggi (https://indexfood.it/keywords/ortaggi/)

coldiretti (https://indexfood.it/keywords/coldiretti/) agenti (https://indexfood.it/tag/agenti/)

contenitori ecologici (https://indexfood.it/keywords/contenitori-ecologici/) �ere (https://indexfood.it/keywords/�ere-3/)

import export (https://indexfood.it/keywords/import-export-2/) birre (https://indexfood.it/keywords/birre/)

�era (https://indexfood.it/keywords/�era/) pesce (https://indexfood.it/keywords/pesce/)

ho.re.ca (https://indexfood.it/keywords/ho-re-ca/) retail (https://indexfood.it/keywords/retail/)

packaging (https://indexfood.it/keywords/packaging/) legumi (https://indexfood.it/keywords/legumi/)

prodotti biologici (https://indexfood.it/keywords/prodotti-biologici/) pasta (https://indexfood.it/keywords/pasta/)

ristorante (https://indexfood.it/keywords/ristorante/) gluten free (https://indexfood.it/keywords/gluten-free/)

olio (https://indexfood.it/keywords/olio/)

(https://indexfood.it/articoli/la-grande-sta�etta-in-un-�lm-il-coraggio-di-zanardi-dal-28-al-30-
giugno-al-cinema/)
La grande sta�etta: In un �lm il coraggio di Zanardi. Dal 28 al 30 giugno al cinema (https:/…
pubblicato il 25 Giugno 2021
da indexfood_redazione ( https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione )

(https://indexfood.it/articoli/istituto-salumi-tutelati-lorenzo-beretta-riconfermato-alla-
presidenza/)
Istituto Salumi Tutelati – Lorenzo Beretta riconfermato alla presidenza (https://indexfoo…
pubblicato il 25 Giugno 2021
da indexfood_redazione ( https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione )

Ultime Notizie dalla Redazione

Privacy  - Termini

https://indexfood.it/keywords/pastificio/
https://indexfood.it/keywords/prodotti-tipici/
https://indexfood.it/keywords/formaggi/
https://indexfood.it/keywords/catering/
https://indexfood.it/keywords/frutta/
https://indexfood.it/keywords/prodotti-enogastronomici/
https://indexfood.it/keywords/conserve-alimentari/
https://indexfood.it/keywords/alimenti-biologici/
https://indexfood.it/keywords/conserve/
https://indexfood.it/keywords/pomodori/
https://indexfood.it/keywords/frantoio/
https://indexfood.it/keywords/ristorazione/
https://indexfood.it/tag/frantoio-cavalli/
https://indexfood.it/keywords/prodotti-tipici-pugliesi/
https://indexfood.it/keywords/agrumi/
https://indexfood.it/tag/sanificazione/
https://indexfood.it/keywords/olio-pugliese/
https://indexfood.it/tag/distributori/
https://indexfood.it/keywords/limoni/
https://indexfood.it/keywords/arance/
https://indexfood.it/keywords/bar/
https://indexfood.it/keywords/caseificio/
https://indexfood.it/keywords/ortaggi/
https://indexfood.it/keywords/coldiretti/
https://indexfood.it/tag/agenti/
https://indexfood.it/keywords/contenitori-ecologici/
https://indexfood.it/keywords/fiere-3/
https://indexfood.it/keywords/import-export-2/
https://indexfood.it/keywords/birre/
https://indexfood.it/keywords/fiera/
https://indexfood.it/keywords/pesce/
https://indexfood.it/keywords/ho-re-ca/
https://indexfood.it/keywords/retail/
https://indexfood.it/keywords/packaging/
https://indexfood.it/keywords/legumi/
https://indexfood.it/keywords/prodotti-biologici/
https://indexfood.it/keywords/pasta/
https://indexfood.it/keywords/ristorante/
https://indexfood.it/keywords/gluten-free/
https://indexfood.it/keywords/olio/
https://indexfood.it/articoli/la-grande-staffetta-in-un-film-il-coraggio-di-zanardi-dal-28-al-30-giugno-al-cinema/
https://indexfood.it/articoli/la-grande-staffetta-in-un-film-il-coraggio-di-zanardi-dal-28-al-30-giugno-al-cinema/
https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione
https://indexfood.it/articoli/istituto-salumi-tutelati-lorenzo-beretta-riconfermato-alla-presidenza/
https://indexfood.it/articoli/istituto-salumi-tutelati-lorenzo-beretta-riconfermato-alla-presidenza/
https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


p

(https://indexfood.it/articoli/confagricoltura-trebbiatura-2021-meno-grano-ma-di-alta-qualita-a-
tutto-vantaggio-della-�liera-della-pasta-totalmente-made-in-italy/)
Confagricoltura, trebbiatura 2021: meno grano ma di alta qualità, a tutto vantaggio della …
pubblicato il 25 Giugno 2021
da indexfood_redazione ( https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione )

(https://indexfood.it/articoli/granmix-classico-e-granmix-al-pecorino-di-ferrari-formaggi-i-perfetti-
alleati-anche-per-le-originali-ricette-estive/)
GranMix Classico e GranMix al Pecorino di Ferrari Formaggi: i perfetti alleati anche per le …
pubblicato il 24 Giugno 2021
da indexfood_redazione ( https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione )

(https://indexfood.it/articoli/horeca-conserve-italia-sostiene-la-ripartenza-con-il-progetto-difesa/)
Horeca, Conserve Italia sostiene la ripartenza con il “progetto difesa” (https://indexfood.i…
pubblicato il 24 Giugno 2021
da indexfood_redazione ( https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione )

 Fiere (https://indexfood.it/notizie/�ere/)

 Dalle Aziende (https://indexfood.it/dalle-aziende/)

 Dalle Istituzioni (https://indexfood.it/dalle-istituzioni/)

 Recensione Prodotti

(https://indexfood.it/notizie/recensione-prodotti/)

Le Notizie di Index Food

 Tutte le Notizie (https://indexfood.it/notizie/articoli/)

    
 Eventi (https://indexfood.it/notizie/eventi/)

    
 Legislazione (https://indexfood.it/notizie/giuridica/)

   
 

 Publiredazionali

(https://indexfood.it/notizie/publiredazionali/)

    
 Libri (https://indexfood.it/notizie/libri/)

agricoltura (https://indexfood.it/parole-chiave/agricoltura/) agrinsieme (https://indexfood.it/parole-chiave/agrinsieme/)

assosementi (https://indexfood.it/parole-chiave/assosementi/) biologico (https://indexfood.it/parole-chiave/biologico/)

birra (https://indexfood.it/parole-chiave/birra/) ca�è (https://indexfood.it/parole-chiave/ca�e/)

confagricoltura (https://indexfood.it/parole-chiave/confagricoltura/)

Coronavirus (https://indexfood.it/parole-chiave/coronavirus/) d'amico (https://indexfood.it/parole-chiave/damico/)

expo 2015 (https://indexfood.it/parole-chiave/expo-2015/) FederBio (https://indexfood.it/parole-chiave/federbio/)

FEM (https://indexfood.it/parole-chiave/fem/)

Fondazione Edmund Mach (https://indexfood.it/parole-chiave/fondazione-edmund-mach/)

I Tag delle Notizie

Privacy  - Termini

https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione
https://indexfood.it/articoli/confagricoltura-trebbiatura-2021-meno-grano-ma-di-alta-qualita-a-tutto-vantaggio-della-filiera-della-pasta-totalmente-made-in-italy/
https://indexfood.it/articoli/confagricoltura-trebbiatura-2021-meno-grano-ma-di-alta-qualita-a-tutto-vantaggio-della-filiera-della-pasta-totalmente-made-in-italy/
https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione
https://indexfood.it/articoli/granmix-classico-e-granmix-al-pecorino-di-ferrari-formaggi-i-perfetti-alleati-anche-per-le-originali-ricette-estive/
https://indexfood.it/articoli/granmix-classico-e-granmix-al-pecorino-di-ferrari-formaggi-i-perfetti-alleati-anche-per-le-originali-ricette-estive/
https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione
https://indexfood.it/articoli/horeca-conserve-italia-sostiene-la-ripartenza-con-il-progetto-difesa/
https://indexfood.it/articoli/horeca-conserve-italia-sostiene-la-ripartenza-con-il-progetto-difesa/
https://indexfood.it/schede/indexfood_redazione
https://indexfood.it/notizie/fiere/
https://indexfood.it/dalle-aziende/
https://indexfood.it/dalle-istituzioni/
https://indexfood.it/notizie/recensione-prodotti/
https://indexfood.it/notizie/articoli/
https://indexfood.it/notizie/eventi/
https://indexfood.it/notizie/giuridica/
https://indexfood.it/notizie/publiredazionali/
https://indexfood.it/notizie/libri/
https://indexfood.it/parole-chiave/agricoltura/
https://indexfood.it/parole-chiave/agrinsieme/
https://indexfood.it/parole-chiave/assosementi/
https://indexfood.it/parole-chiave/biologico/
https://indexfood.it/parole-chiave/birra/
https://indexfood.it/parole-chiave/caffe/
https://indexfood.it/parole-chiave/confagricoltura/
https://indexfood.it/parole-chiave/coronavirus/
https://indexfood.it/parole-chiave/damico/
https://indexfood.it/parole-chiave/expo-2015/
https://indexfood.it/parole-chiave/federbio/
https://indexfood.it/parole-chiave/fem/
https://indexfood.it/parole-chiave/fondazione-edmund-mach/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


interbrau (https://indexfood.it/parole-chiave/interbrau/) latte (https://indexfood.it/parole-chiave/latte/)

mele (https://indexfood.it/parole-chiave/mele/) olio (https://indexfood.it/parole-chiave/olio/)

Sacmi (https://indexfood.it/parole-chiave/sacmi/) san benedetto (https://indexfood.it/parole-chiave/san-benedetto/)

sostenibilità (https://indexfood.it/parole-chiave/sostenibilita/)

Index Food

Il portale nasce dall'esigenza di far con�uire su di una piattaforma dinamica online, lo svariato mondo del
settore agroalimentare.  
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tra chi produce e vuole acquistare prodotti e servizi di qualità e garantiti dell'agroalimentare e di tutto il
mondo che lo circonda.
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