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Noi cosa possiamo fare?

I l D e c a l og o i ntelligente
LA SPESA INTELLIGENTE

Prima della spesa, controlla cosa serve davvero.

LA CUCINA INTELLIGENTE

PRODOTTI FRESCHI
E DI STAGIONE

Privilegia l’acquisto dal produttore.

É TROPPO PER TE?

Quando cucini, fai attenzione alla qualità.

Danne un po’ ai tuoi vicini di casa.

IL FRIGORIFERO INTELLIGENTE

AL RISTORANTE NON RIESCI A FINIRE
IL TUO PIATTO?

IL FREEZER INTELLIGENTE

“CONSUMARE PREFERIBILMENTE ENTRO ...”

In frigo, metti davvero i cibi a breve scadenza.

Quando cucini, fai attenzione alla qualità.

RICETTE CONTRO LO SPRECO
Utilizza avanzi e scarti alimentari.

Chiede di portare a casa gli avanzi
in un pacchetto.

Gli alimenti sono ancora idonei anche dopo
il giorno indicato: verifica bene prima di buttarli.

FIDATI DEL TUO NASO

Prima di buttare un alimento annusa, guarda e,
se l’aspetto è buono, assaggia.

“Quando l’ultimo albero sarà abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo pesce pescato,
vi accorgerete che non si può mangiare il denaro”

