
DOCUMENTO ANTISPRECO 
E SALVA-SALUTE

Realizzato nell’anno scolastico 2019-2020, nell’ambito del Progetto “Sviluppo Sostenibile ed Economia 
Circolare” da Cittadinanzattiva Umbria A.P.S. in collaborazione con A.R.P.A. Umbria, mediante il Programma 
generale di intervento della Regione Umbria con l’utilizzo dei fondi M.I.S.E . - Ripartizione 2019 - 

l Leggere attentamente la  scadenza sulle etichette.

l Fare la spesa poco prima di recarsi a casa evitando di lasciare troppo a lungo i cibi e le bevande in auto e 
comunque dove il sole e le alte temperature favoriscono i processi di maturazione e/o di deterioramento 
(fare attenzione in modo particolare a surgelati, carne, pesce, latticini, salumi, frutta, verdura  ed acqua 
conservata in bottiglie di plastica). 

l Portare a casa gli avanzi dal ristorante (oggi questo modo di fare comincia ad essere diffuso, mentre una 
volta era raro e chi lo faceva veniva considerato di poca educazione); non avere quindi  timore di chiedere 
le Doggy Bag ai ristoranti.

l Preferire prodotti a km zero o a filiera corta (gli sprechi si riducono notevolmente; il cibo locale inoltre 
inquina di meno, è più fresco, più buono e più nutriente; produce meno rifiuti; moltiplica la biodiversità e 
sostiene l’economia regionale).

l Riempire le dispense o il frigo, spostando i prodotti più vecchi davanti e quelli nuovi sul retro.

l Conservare gli alimenti con intelligenza; una volta aperti, usare specifici contenitori, preferibilmente in 
vetro,  per mantenere il cibo fresco in frigo o pacchetti chiusi per impedire agli insetti di rovinarli. 

l Amare gli avanzi (se si cucina troppo cibo, non buttarlo! Congelarlo o lasciarlo per il pasto successivo) .

l Controllare i propri rifiuti; se si nota, ad esempio, che si getta spesso del pane è bene acquistarne una 
minore quantità o congelare la parte in eccesso.

l Fare una lista “ragionata” della spesa (acquistare solo ciò che serve; non lasciarsi incantare dalle offerte; 
attenzione al 3 X 2 e alle  promozioni sottocosto; privilegiare le confezioni adeguate al proprio consumo ed 
un  volume adeguato  alla propria dispensa).

l Mai andare a fare la spesa quando si ha fame (si rischia di comprare molto di più).

l Portare con sé le borse della spesa riutilizzabili e riciclabili (un vantaggio ecologico ma anche economico in 
quanto ogni sacchetto riutilizzato è un sacchetto risparmiato).

l Verificare  prima di andare a fare la spesa il contenuto del frigorifero e della dispensa.

RICORDIAMOCI!
 LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROBLEMA PUÒ CONTRIBUIRE A RENDERE TUTTI PIÙ ATTENTI A SPRECARE MENO
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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 7
Le Classi 5°A e 5°B della Scuola primaria “Bruno Ciari” di S. Sisto presentano:
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