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Spreco alimentare, la �liera adotta l’etichetta
consapevole

 27 Maggio 2021

Un’innovazione che potrebbe valere i nove milioni di tonnellate di cibo che ogni anno �niscono in pattumiera in

Europa, a causa dell’errata interpretazione dell’etichetta alimentare. Un problema di economico, etico e con un

impatto ambientale pari a 22 milioni di tonnellate di anidride carbonica immesse nell’atmosfera. Per

contribuire a risolvere il problema, l’app Too Good To Go lancia in Italia la campagna di sensibilizzazione legata

all’etichetta consapevole.

La prima informazione che deve essere chiara ai consumatori è che solo i cibi con la dicitura «da consumare

entro il» non devono essere ingeriti dopo la data di scadenza, pena il rischio per la salute. Invece la dicitura «Da

consumarsi preferibilmente entro» (Termine Minimo di Conservazione) indica una stima del produttore sul

periodo di migliore qualità del prodotto. Superata questa indicazione non signi�ca che il prodotto costituisca

un rischio per la nostra salute: per questo basta a�darsi ai sensi e l’etichetta consapevole conterrà la dicitura

esplicita (https://toogoodtogo.it/it/campaign/best-before) «Spesso buono oltre. Osserva. Annusa. Assaggia»,
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invitando così il consumatore a una scelta possibile, in base alle qualità del cibo (gusto, aroma, fragranza ecc).

Una distinzione importante, che vale il 10% dello spreco alimentare, e che non è conosciuta dal 67% degli

italiani, secondo un’indagine di Altroconsumo.

Loading…

Dalla Marca del Consumatore a Granarolo
Il primo brand ad aver adottato in Italia questa etichetta già da febbraio è «La Marca del Consumatore», con la

sua passata di pomodoro, venduta nei punti Carrefour. «Facendo chiarezza sull’etichetta possiamo contribuire

a ridurre gli 1,6 miliardi di tonnellate di cibo che vengono sprecate ogni anno (dati Fao). Con l’etichetta

consapevole noi abbiamo avuto ottimi riscontri ed estenderemo l’iniziativa alla pasta, all’olio e a tutti i prodotti

in cui sarà possibile» spiega Enzo Di Rosa, fondatore per l’Italia del movimento di consumatori nato in Francia

che promuove l’equità nella �liera e che in Italia ha raggiunto una community di 400 soci e 10mila sostenitori.

In questi giorni 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 speci�ca su alcuni

loro prodotti nel corso del 2021.

La revisione del regolamento Ue
L’iniziativa anticipa di un anno la proposta di revisione del Regolamento Ue sul Date Marking (1169/2011), per

migliorare e differenziare, in termini di impatto visivo, format e terminologia, le due indicazioni sull’etichetta. «Il

50% dello spreco alimentare è attribuibile all’interno delle mura domestica – spiega il professor Arnaldo

Dossena, esperto di Confconsumatori – Per questo noi ci siamo espressi favorevolmente, all’interno

dell’apposita commissione al Ministero per lo Sviluppo economico (chiamata a esprimere un parere su

richiesta della Unione europea ndr.) a�nché siano modi�cate le dizioni».

Fonte: Il Sole 24 Ore (https://www.ilsole24ore.com/art/spreco-alimentare-�liera-adotta-l-etichetta-

consapevole-AE8ofRK)
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L&M Consulting è una società di consulenza aziendale e �scale in grado di garantire soluzioni

alle problematiche aziendali attraverso servizi differenziati. Grazie alla sua peculiare struttura e

alla complementarietà professionale dei partner, L&M Consulting risponde alle necessità di un

mercato eterogeneo, superando i limiti delle logiche di settore.

L & M  C O N S U LT I N G

C O N TAT TA C I

Pisa: via Malasoma 14/16 Ospedaletto - San Giuliano Terme: via Lenin 132/A San Martino

Ulmiano


lmservizi@lmservizi.it (mailto:lmservizi@lmservizi.it)

+39 050 981973
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