
al litro
3,90€

al litro
4,29€

al litro
4,98€

al litro
9,90€
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Inchiesta

I prodotti micro sembrano adeguarsi 
meglio al portafogli smagrito.

 In realtà, si comprano soprattutto 
imballaggi e si paga di più. 

er scongiurare il calo delle 
vendite, Unilever, la 
multinazionale anglo-
olandese, che detiene i 
maggiori marchi sul mercato 

mondiale, ha dichiarato di voler adeguare 
i prodotti al portafogli della clientela. Di 
certo non elargendo regali, ma puntando 
sulle confezioni di formato ridotto, come si 
fa nei Paesi del Sud del mondo: compri 
meno, sul momento spendi meno. 
Sembra sul viale del tramonto l’effetto 
scorta, la logica del 3x2, a cui per anni ci 
ha abituato la grande distribuzione, basata 
sul criterio che più compri più risparmi. 
Intanto, perché lo scenario economico non 
incoraggia ad accumulare prodotti nella 
dispensa: oggi è più probabile che molti 

Minidosi
piccolo è meglio?

P
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Inchiesta

optino per soddisfare le esigenze 
immediate, quasi quotidiane, perché la 
crisi ha portato molti a cancellare 
l’orizzonte temporale di lungo periodo. Ma 
l’offerta delle catene si è modificata anche 
per altri motivi. La tendenza a ridurre le 
dosi, a proporre microprodotti, sia freschi 
sia confezionati, è legata anche al 
cambiamento dei modelli familiari. 
Soprattutto nelle grandi città, il numero 
dei single in crescita ha fatto aumentare la 
domanda di prodotti monodose.
Ma ridurre i formati significa anche 
ridurre i prezzi in una giusta proporzione? 
E noi consumatori con le confezioni 
piccole ci guadagniamo davvero? Siamo 
andati a scoprirlo proprio tra gli scaffali e 
ci sono state molte sorprese.

I single i più penalizzati 
Il formato influisce sul prezzo di un 
acquisto, di solito più è grande più il 
prezzo, in proporzione, si abbassa. In altre 
parole, i formati piccoli sono in realtà i più 
cari. In alcuni casi il risparmio sul grande 
formato è notevole. Guardate qui in basso i 
prezzi dei formati di Parmigiano 
Parmareggio invecchiato 30 mesi: la 
confezione più grande costa 23 euro al 
chilo; quella intermedia pesa la metà, ma 
si paga più di metà del prezzo; e lo stick da 
soli 100 grammi è nettamente più caro: 
ben 32,90 euro al chilo. Essere single può 
essere costoso. Se si cede alla tentazione di 
Viennetta Algida nella monoporzione da 
64 grammi si spendono 24 euro in più al 
chilo rispetto al formato famiglia: più del 

quadruplo. Anche nel caso del bagno 
schiuma Neutro Roberts extraidratante la 
confezione piccola costa di più: ben il 41% 
in più a parità di quantità.
Attenzione, però, soprattutto se si tratta di 
prodotti freschi, facilmente deperibili: 
anche se spesso il formato grande 
permette di risparmiare, è importante 
valutare bene le proprie abitudini di 
consumo, perché è inutile acquistare 
troppo se poi non si riesce a consumare i 
prodotti entro la scadenza. Si spreca 
inutilmente cibo, oltre ai soldi. Il discorso 
è simile per le bevande, che si conservano 
a lungo, ma una volta aperte devono 
essere consumate in pochi giorni. Però se 
le si consuma nei tempi indicati il 
risparmio è notevole. Un esempio? Estathè 

+360%

+50% +41%

+43%al chilo
23€

+360%
al chilo

24,22€

al chilo
5,28€

al litro
1,08€

+50%
al litro

1,62€

+41%
al litro

5,28€

al litro
3,73€

al chilo
25,4€

+43%
al chilo

32,9€

QUANDO PICCOLO COSTA CARO
Li scegliamo perché sono pratici e un po’ curiosi, 
ma i mini formati è meglio che restino uno sfizio 
occasionale. Il gelato Viennetta nella confezione 
monodose lo abbiamo pagato il 360% in più rispetto 

alla confezione intera.  Lo stick di Parmigiano 
Parmareggio (100 gr) costa il 43% in più dello spicchio da 
mezzo chilo. Ma è ben più caro anche il formato ridotto 
di Estathè e del  bagnoschiuma Neutro Roberts.

Più leggeri, ma non sul portafogli
Ridurre i formati per ridurre i prezzi? La maggior parte delle volte, in proporzione, si spende di più. Ma accade anche il contrario: il 
formato famiglia può non essere conveniente. Soluzione: confrontate i prezzi per unità di misura (chilo, litro...) prima di scegliere.

3,73€
+50%+50%

1,62€
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1,08€

320gr
1,69€

1,5L
1,62€

0,5L
0,81€

250ml
1,32€

750ml
2,80€

64gr
1,55€

500gr
11,5€

250gr 
6,35€

100gr 
3,29€
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COME RISPARMIARE DAVVERO

Ecco le regole per scegliere davvero prodotti convenienti, con un occhio anche agli 
imballaggi meno inquinanti.

IL PREZZO AL CHILO
L’unico modo per sapere con certezza se 
un prodotto conviene rispetto a un altro è 
controllare qual è il prezzo per unità di 
misura (al chilo, al litro, per dose). Non 
confrontate solo il prezzo a confezione, 
quello scritto in grande.
Valutate anche le vostre reali necessità e 
quanto siete in grado di consumare. Il 
rischio è di sprecare cibo e anche i vostri 
soldi, comprando prodotti inutili.

POCO IMBALLAGGIO, NON PICCOLO
Acquistare formati di piccole dimensioni, 
oltre a non offrire un reale risparmio, 
inquina l’ambiente. Gli imballaggi piccoli, 
infatti, richiedono in proporzione uno 
spreco maggiore di materia prima.  
Acquistando minidosi c’è il rischio, dunque, 
di comprare soprattutto plastica o vetro e 
poca sostanza. L’imballaggio ideale deve 
essere  razionale, di un solo materiale e 
ridotto al minimo indispensabile.

Limone nel formato da mezzo litro costa il 
50% in più rispetto alla bottiglia da un 
litro e mezzo. 

Quando più piccolo conviene
Non sempre, però, più compri meno 
spendi: ci sono prodotti che, 
paradossalmente, costano di più nel 
grande formato. Riportiamo solo alcuni 
esempi, ma la lista della spesa 
sconveniente potrebbe continuare. Gli 
spaghetti Barilla sono un po’ più cari nel 
pacco da un chilo rispetto a quello da 
mezzo; la confezione da un etto di 
prosciutto cotto Citterio costa il 19% in più 
di quella da 80 grammi. In questi casi fare 
scorta di prodotti non conviene: avremo 
borse più pesanti senza risparmiare. ¬

-16%

-1%

-4% +121%

+20%

+121%
al litro
60€

al litro
27,20€

-4%
al chilo

1,58€

a pacchetto
0,13€

-1%
a pacchetto

0,12€

-16%
al chilo

24,38€ al chilo
29€

al chilo
1,65€

+20%
al litro

20,51€

al litro
17,12€29€

GRANDI FORMATI SENZA CONVENIENZA
Chi l’avrebbe detto? Faccio scorta e non risparmio, 
crolla un mito degli acquisti. Questo è il tipico caso in 
cui confrontare i prezzi per unità di misura  è l’unico 
modo per sapere se la confezione grande conviene.

VOLUTTUARIO O OCCASIONALE I PIÙ CARI
Per non rinunciare a un buon vino, possiamo scegliere
il formato ridotto: ma in realtà lo paghiamo di più.
Lo stesso vale per gli articoli in formato da viaggio, 
come il dentifricio in alto, destinati a un uso occasionale.

1,58€ 1,65€

+20%+20%
al litro

20,51€

al litro
17,12€

al litro
60€

27,20€

0,12€

60pacchetti
7,58€

30pacchetti
3,74€

100gr
2,9€

0,75L
12,84€

0,375L
7,69€

0,5 chili
0,79€

1 chilo
1,65€

0,25L
1,5€

0,75L
2,04€

24,38€

100gr
2,9€

80gr
1,95€


