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Insieme contro 
il food waste. 

Viva la lista 
della spesa!
Prima guarda cosa hai a casa 
e poi fai la lista con l’app 
per la spesa o carta e penna. 
Quando pianifi chi i tuoi menu, 
lasciati dei pasti liberi per 
uscire a mangiare con gli ami-
ci o per un take away all’ulti-
mo minuto.

Fare la spesa affamati? È un 
bel rischio! Perché la fame ti 
induce a comprare più di quel 
che serve.

La bilancia è 
la tua alleata
Ecco le dosi per persona: 
80 g di pasta come contorno, 
125 g come piatto unico, 
40 g di riso come contorno, 
80 g come piatto unico. 

Non esagerare
Un frigo troppo pieno non 
funziona bene. Però gli piace 
se riponi gli avanzi chiusi in 
scatoline e vasetti.

Attenzione nel 
portafrutta
Le mele (e anche i pomodori) 
continuano a maturare dopo il 
raccolto rilasciando un gas 
che accelera la maturazione. 
Quindi scegli con cura cosa 
tenere insieme nel porta-
frutta. Tieni le mele lontane 
da frutta e verdura già mature 
e varietà delicate come 

banane e melanzane, altri-
menti si deteriorano in fretta.

Dove lo metto 
in frigo? 
Frutta e verdura soggiornano 
felici nei cassetti del pianter-
reno a 8 °C.

Al primo piano, a circa 2 °C, 
sono di casa carne, pesce 
e cibi facilmente deperibili.

Con i suoi 5 °C, il secondo 
piano è ideale per i latticini 
freschi.

Formaggi e resti dimorano 
nell’attico a 8-10 °C.

Bevande, uova, confetture 
e salse amano i 10-15 °C dei 
ripiani della porta del frigo. 

Pomodori, patate, zucche, 
zucchine, melanzane, banane 
e agrumi prediligono la 
temperatura ambiente o posti 
come le cantine.

Pasta, farina, noci, conserve, 
sciroppi, aceto e olio d’oliva 
stanno alla grande in dispensa.

Mai più di una 
volta!
Non ricongelare mai gli ali-
menti scongelati. Lasciali 
scongelare lentamente in frigo
e poi cucinali subito. Così 
i germi non avranno scampo.

Lo stampo del 
ghiaccio è 
sottovalutato
In cubetti non si congela solo 
l’acqua, ma pure resti di pe-
sto, erbette fresche (triturate 
con dell’olio), uova sbattute, 
albumi, tuorli, caffè freddo, 
brodo e succo di frutta (per 
ottimi drink).

Questi alimenti 
amano il gelo 
Chi resiste più a lungo nel 
congelatore?

● Frutta e verdura max. 12 
mesi, ad es. banane trop-
po mature a pezzetti. 
Usale per dare sapore a 
smoothie o banana bread.

● Carne di manzo, 
vitello, agnello, pollo max. 
10 mesi.

● Carne di maiale, pane, 
formaggio max. 6 mesi. 
Grattugia il formaggio, 
congelalo a porzioni in 
sacchettini e servitene 
per il tuo prossimo gratin.

● Salsicce, pancetta, pasta 
per crostate max. 4 mesi.

● Carne macinata, pesce, 
crostacei, resti solidi come 
la pasta max. 3 mesi.

● Fai raffreddare i resti prima 
di congelarli.

Tutto a posto?
Se sai cosa hai nel frigo e in 
dispensa, raramente dimenti-
chi il cibo. Nessuno ricor-
da con piacere quel formag-
gio fresco ammuffi to in frigo.

Lode ai resti 
I piatti più amati sono proprio 
nati dagli avanzi! Pizza, gratin, 
crostate e sformati si pap-
pano tutti gli avanzi che il frigo 
ha da offrire.

Celebra una giornata fi ssa dei 
resti: la funzione di ricerca 
Migusto in base agli ingredien-
ti ti dà una mano.

Ami i party? 
Per evitare di accumulare 
avanzi, danne un po’ a ogni 
ospite. Anche i vicini 
gradiscono una fetta di torta!

E zuppa fu! 
Con il frullatore trasformi frut-
ta e verdura avanzate in ottimi 
smoothie o zuppe. Così i po-
modori troppo maturi diventa-
no una fantastica vellutata.

Too Good To Go
Sei per gli avanzi? Allora l’app 
«Too Good To Go» è fatta 
per te: ristoranti e negozi pos-
sono registrare i loro alimenti 
invenduti, che tu puoi acqui-
stare a prezzo molto ridotto. 
C’è anche la Migros!

Madame Frigo
La Migros sostiene il proget-
to «Madame Frigo». Se ad 
esempio stai partendo, ma 
hai in casa confezioni intatte 
di alimenti, puoi lasciarle 
in uno dei frigoriferi pubblici 
di madamefrigo.ch e metter-
le a disposizione di altri.

Muffa? Uffa!
La muffa ama il caldo e l’umi-
do. Se si forma sul formaggio 
(e non parliamo della crosta 
fi orita, ma di quella lanugine 
verde-rossiccia), bisogna 
buttarlo. Stessa sorte tocca a 
confetture, salsicce e pane. 
Si salvano invece parmigiano 
e altri formaggi a pasta dura. 
Basta eliminare la muffa ge-
nerosamente.

Fidati dei tuoi 
sensi
Le date sulle confezioni 
ti forniscono informazioni 
importanti.

Se c’è « Da consumare pre-
feribilmente entro il…», 
verifi ca se odore, aspetto e 
sapore sono ancora buoni. 
Se sì, puoi tranquillamente 
mangiare il prodotto.

Se c’è « Da consumare entro 
il…», si tratta di un alimento 
facilmente deperibile come 
carne, pesce, pollo o latte 
che va consumato entro la 
data indicata.

We love bread!
Ecco quattro consigli per 
amor del pane:

● Si conserva al meglio 
nell’apposito sacco o nel 
portapane.

● Se non lo mangi subito, 
congelalo a fette per max. 
6 mesi.

● Tanti hanno amato il pane 
prima di te e tante sono 
le ricette con i resti: pan 
perduto, pangrattato, 
crostini, bruschette, pan-
zanella, souffl é di pane.

● Il pane secco può essere 
ravvivato nel forno: 
inumidiscilo e infornalo a 
180 °C per ca. 10 minuti.

Testa le uova 
Se l’uovo va a fondo nell’ac-
qua, è fresco. Se invece sta 
diritto, devi mangiarlo solo 
sodo. Se galleggia, buttalo!

Leaf to root
Cioè dalla foglia alla radice. 
Le foglie dei ravanelli diventa-
no chips o pesto, i gambi 
di broccoli e cavolfi ori fanno 
da base per le zuppe e i ciuffi  
di carota tritati insaporiscono 
le insalate.

Trovi altri consigli per com-
battere il food waste su 
generation-m.ch/it/foodwaste

Il 38% del food waste in Svizzera
è causato dalle economie 
domestiche private. Bisogna fare 
qualcosa! Ci stai? Allora segui 
questi consigli.


