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Inchiesta

In molti casi la data 
di scadenza è solo 
un’indicazione 
di massima, in altri
è addirittura meglio 
anticiparla. Cosa sapere 
per mangiare senza 
rischi e non gettare 
cibo inutilmente. 

tichette termosensibili che 
cambiano colore per 
avvisarci che un alimento 
surgelato ha subìto un forte 
sbalzo termico. Involucri che 

si comportano come un semaforo, 
attivando spie che indicano il grado di 
maturazione della frutta. Sacchetti che 
assorbono etilene per ritardare la 
maturazione della frutta o che rilasciano 
etanolo per mantere il pane morbido più a 
lungo. Sono alcuni esempi di packaging  
attivi e intelligenti (ma non si sa quanto 
ecologici), al momento ancora troppo 
costosi per imporsi nella grande 
distribuzione, ma che in diversi Paesi sono 

Scaduti?
Aspetta a buttarli

già una realtà, anche se di nicchia. Questi 
imballaggi da una parte cercano di 
ritardare la vita degli alimenti, dall’altro 
forniscono informazioni sul loro stato. Il 
fine è sempre lo stesso: evitare gli sprechi 
alimentari, visto che ogni anno finisce 
nella spazzatura un terzo di tutto il cibo 
prodotto, 1,3 miliardi di tonnellate.

Combattere lo spreco alimentare
Gli sprechi domestici spesso dipendono 
dalla scarsa abilità nel pianificare e nel 
fare la spesa (ci sono già app in grado di 
aiutarci), ma anche dagli errori nella 
conservazione degli alimenti e dalla scarsa 
informazione in tema di scadenze e di 

E
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IN FRIGO: PRODOTTI A CONSERVAZIONE LIMITATA

I prodotti da tenere in frigo sono quelli più deperibili, per i quali in linea di massima è bene rispettare la data di scadenza. 
In qualche caso si può sforare, purché la temperatura del frigo sia impostata correttamente a 4 °C.

L’insalata in ceppo va conservata 
nei cassetti del frigo destinati a 
frutta e verdura. Quella in busta 
invece va in uno dei ripiani più 
freddi (più in alto).

La deperibilità della verdura e della 
frutta è molto variabile: si va dalle 
fragole, che durano al massimo qualche 
giorno e poi marciscono, alle mele, che 
in frigo resistono anche settimane.

I salumi 
confezionati 
possono essere 
consumati anche 
qualche giorno 
dopo la data 
indicata. Aperta la 
confezione, però, 
entro due giorni.

Il pesce va consumato entro uno o 
due giorni dall’acquisto. Conservalo 
nel ripiano più freddo del frigorifero. 

La carne macinata 
va cotta entro 24 
ore dall’acquisto, 
quella a fettine 
entro un paio di 
giorni, i pezzi interi 
(per arrosto) entro 
3-4 giorni. 
Altrimenti meglio 
dividere in porzioni 
e congelare.

Meglio non 
oltrepassare la data di 
scadenza. Nelle 
preparazioni  a crudo 
(tiramisù, maionese...) 
usa uova freschissime.

I formaggi stagionati in 
frigo durano settimane. 
Puoi salvarli dalla muffa, 
rimuovendola: qui non 
riesce a penetrare, nei 
formaggi molli sì. 

Il latte fresco può 
essere consumato 
anche il giorno dopo la 
scadenza, scaldandolo 
bene: se è inacidito, col 
calore formerà dei 
grumi sul fondo (allora 
meglio buttarlo).

Il latte microfiltrato si può 
consumare anche qualche 
giorno dopo la scadenza. Se 
il contenitore si gonfia, 
meglio lasciar perdere 
(anche se ciò avviene prima 
della scadenza).

Lo yogurt si può 
consumare anche qualche 
giorno dopo la scadenza. 
Se il tappo si gonfia, però, 
meglio lasciar perdere 
(anche se ciò avviene 
prima della scadenza). 

Le acciughe in vasetto sono una 
semiconserva. Andrebbero 
vendute nel banco frigo (ma in 
Italia questo non avviene). A casa 
non riporle nella dispensa, ma 
direttamente nel frigo.

Solo le spremute 100% hanno 
durata limitata (qualche giorno) e 
sono già vendute nel banco frigo. 
Succhi e nettari arrivano a durare 
anche qualche mese. Una volta 
aperti vanno però conservati in 
frigo e bevuti in pochi giorni. 

I formaggi freschi si 
deteriorano presto: consumali 
entro la scadenza.  Buttali  
se si formano muffe, se la 
confezione si rigonfia e se il loro 
sapore è acido o amarognolo.
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NELLA DISPENSA, OCCHIO A NON FARE ERRORI 

Gli alimenti da dispensa in genere possono essere consumati anche dopo due mesi dal termine minimo di 
conservazione (indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro…”). Con qualche eccezione...

Patate: mai in frigo. Il 
freddo favorisce  
l’accumulo di zuccheri, 
che in fase di cottura 
aumentano il rischio che 
si formino sostanze 
dannose. Conservale in 
dispensa, al riparo da luce 
e calore (per ostacolare 
la germinazione, anche).

Biscotti e crackers 
possono essere 
consumati ben oltre 
la data di scadenza; 
non c’è alcun rischio 
per la salute. 
Potrebbero però 
perdere in 
croccantezza e 
risultare stantii. 

La vita media del latte 
UHT è di circa quattro 
mesi. In questo lasso di 
tempo il grasso potrebbe 
affiorare, ma non è un 
segno di degradazione. 
Non consumare se è 
inacidito. Una volta aperto 
va tenuto in frigo e bevuto 
entro 3-4 giorni. 

La marmellata in 
barattolo chiuso ha 
una durata di un paio di 
anni. Una volta aperto 
va messo in frigo. 
Attenti alle muffe: se si 
sviluppano è meglio 
buttare tutto.

Il miele ha una vita 
commerciale lunga. 
Se si cristallizza 
(fenomeno naturale) 
lo si riporta allo stato 
liquido scaldandolo a 
bagnomaria. 

L’olio mantiene più a lungo 
le sue caratteristiche se 
conservato al buio: da 
evitare una bottiglia come 
questa, meglio una di vetro 
scuro. Consigliamo di non 
andare oltre la data 
riportata: l’olio irrancidisce.

Una volta aperto il 
pane da toast non 
va conservato in 
frigo perché perde 
in fragranza. Va 
consumato nel giro 
di una decina di 
giorni, altrimenti 
meglio congelarlo 
(così porzionato è 
anche comodo!).

I parassiti sono in grado di 
penetrare attraverso le 
confezioni di cartone e di 
plastica. Per questo pasta 
e riso è meglio conservarli 
in appositi barattoli a 
chiusura ermetica.

Le conserve 
sott’olio hanno una 
scadenza a lungo 
termine, che è 
meglio non 
superare (l’olio 
irrancidisce). 
Dopo l’apertura, 
conservare in frigo 
e consumare in 
due settimane. 

Pasta e riso sono prodotti 
secchi e possono essere 
consumati ben oltre la 
data di scadenza. Se 
vengono attaccati  da 
parassiti presentano 
impurità, grumi e buchi.

Sale, zucchero, 
aceto, gomme da 
masticare, caramelle 
sono prodotti per cui 
è la legge stessa a 
non prevedere la 
data di scadenza. 
Per via delle loro 
composizione non si 
deteriorano. 

I prodotti in scatola hanno 
subìto un processo di 
sterilizzazione. Superare 
anche di qualche mese la 
scadenza non è un 
problema, a meno che la 
latta non risulti bombata o 
ammaccata. 
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deperibilità dei cibi. In primo luogo per 
molti non esiste alcuna differenza tra la 
dicitura “da consumarsi entro...” e quella 
“da consumarsi preferibilmente entro...”. 
Erroneamente si interpretano tutte e due 
le espressioni in senso restrittivo: cioè “è 
meglio se non lo mangio perché non è 
buono e rischio un’intossicazione o 
disturbi di stomaco”. In realtà la presenza 
o meno dell’avverbio “preferibilmente” 
cambia le cose, e di grosso. Se c’è, significa 
che dopo quella data, l’alimento è ancora 
commestibile, in certi casi addirittura per 
mesi, e mangiandolo non si va incontro ad 
alcun mal di pancia. Certo ne risentirà in 
termini di gusto, aroma, colore e 
consistenza, e non avrà lo stesso apporto 
di nutrienti, ma rimane sicuro. La 
domanda a questo punto è: quanto in là 
possiamo spingerci? Dipende dai casi. 
Un’indicazione però si può dare: più lungo 
è il termine minimo di conservazione 
previsto per un determinato alimento,  
maggiore sarà il margine di tolleranza. Per 
intenderci, il tonno in scatola, che dura 

quasi sicuramente andrà a male, e ben 
prima del giorno di scadenza! Man mano 
che i giorni passano, il rischio maggiore, 
soprattutto per i prodotti più deperibili, 
viene dalla presenza di microrganismi, 
alcuni dei quali sono “patogeni”, cioè 
dannosi per l’uomo. I micorganismi 
proliferano velocemente e solo le basse 
temperatura possono rallentarne la 
crescita: ad esempio, nel caso della carne 
e del pesce, la temperatura di 
conservazione ideale non deve mai 
superare 2 °C.  

Quando è fissata per legge
Chi stabilisce la scadenza degli alimenti? È 
il produttore, sulla base delle materie 
prime, degli additivi (conservanti), dei 
trattamenti utilizzati (pastorizzazione, 
sterilizzazione...) e di specifici test di 
prova. Solo per il latte fresco (6 giorni) e le 
uova (28 giorni) è la legge a definire la 
durata. È sempre meglio acquistare 
prodotti che hanno una vita residua più 
lunga, perché, in mancanza della data di 
confezionamento, è l’unica garanzia che il 
consumatore ha per assicurarsi un 
prodotto in teoria più fresco. Purtroppo 
gli alimenti freschi preincartati dallo 
stesso supermercato (carne, pesce, 
formaggio...) nella maggior parte dei casi 
non riportano la data di scadenza. Colpa 
di una legge poco chiara, che dà il destro 
ad opposte interpretazioni. Su questo 
punto è da tempo che chiediamo un 
chiarimento. ¬

OTTO TRUCCHETTI ANTISPRECO

Per mantenere gli alimenti freschi 
il più a lungo possibile, imposta 

correttamente la temperatura del frigo 
(+4 °C) e riponi gli alimenti nei ripiani giusti 
(la temperatura è diversa in ogni ripiano).

Per non lasciar scadere gli alimenti, 
stai attento alle date. Nella dispensa  

e nel frigo, porta avanti gli alimenti più 
vecchi e dietro quelli appena acquistati.

Ricorda che in molti casi gli alimenti 
avanzati possono essere congelati. 

Quando congeli, ricordati sempre di 
annotare sul sacchetto o sul contenitore il 
suo contenuto e il giorno.  

Gli alimenti scongelati e poi cotti 
puoi ricongelarli. Usa la fantasia e 

ricette sfiziose per riutilizzare gli avanzi.

CONSIGLI PER LA CUCINA

1

2

3

4

Prima di fare la spesa, pianifica i pasti 
che preparerai a casa durante la 

settimana e controlla nel frigo e nella 
dispensa quali alimenti hai già e quali ti 
mancano. Eviterai i doppioni e il rischio di 
non riuscire a consumarli in tempo. 

Prepara la lista della spesa da 
portare al supermercato e attieniti 

ad essa. Evita di fare la spesa a digiuno: la 
fame fa riempire il carrello più del dovuto. 

Controlla le scadenze degli alimenti e 
scegli quelli con una vita residua più 

lunga (nel banco frigo sono quelli meno in 
vista): in genere sono più freschi.  

Se distrattamente hai acquistato 
un prodotto scaduto, portalo 

indietro. Il negozio è tenuto a cambiarlo.

CONSIGLI PER LA SPESA

1

2

3

4

anni, se lo consumiamo tre mesi dopo la 
data indicata non noteremo differenze 
significative. L’importante è però anche 
liberarsi degli automatismi, dobbiamo 
riappropriarci dei nostri sensi: se abbiamo 
dei dubbi, prima di buttare, apriamo, 
odoriamo, assaggiamo e decidiamo, come 
facevano i nostri nonni. 

Tassativo, con qualche eccezione
Più attenzione e rigore da parte nostra 
richiedono gli alimenti maggiormente 
deperibili (latte fresco, uova, yogurt, 
ricotta, pasta fresca...), per i quali è 
prevista una vera e propria scadenza (“da 
consumarsi entro...”). Il termine qui è 
perentorio, perché c’è in gioco la salute. 
Questo non significa che in quella data 
scatta un meccanismo di autodistruzione 
immediato. In alcuni casi un certo 
scostamento — anche se di qualche giorno 
— è possibile (come spieghiamo a pag. 14), 
sempre che il prodotto sia stato conservato 
correttamente. Del resto se si tiene il latte 
fresco qualche ora fuori dal frigo d’estate, 

La guida sulla corretta alimentazione 
per te è gratis, con un piccolo contributo  
spese di 1,95 euro. Richiedila sul sito!

Per mangiar sano

www.altroconsumo.it /guidepratiche


