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FOR GOOD

Too Good To Go lancia l’Etichetta Consapevole e si impegna a
sensibilizzare i consumatori sulla differenza tra data di
scadenza e termine minimo di conservazione
31 Maggio 2021

  

Too Good To Go, 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.

L’Etichetta Consapevole inviterà i consumatori a rivolgere l’attenzione al reale signi�cato 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 speci�ca 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.
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