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CONOSCERE GLI ALIMENTI:

DAL PRODUTTORE ALLA TAVOLA 

PICCOLE E GRANDI RISPOSTE QUOTIDIANE 
A PORTATA DI MANO



      AVVISO PER GLI UTENTI

Cliccando sui link dei siti indicati nel testo potrebbe aprirsi una finestra di “Avviso di 
protezione”. In tal caso si potrà proseguire nella navigazione, poiché i link sono stati 
controllati prima della pubblicazione della guida.

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare le 
nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.

https://www.altroconsumo.it
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Fare la spesa è un compito impegnativo: districarsi tra le miriadi di prodotti 
presenti sul mercato e le pressanti strategie del marketing non è sempre facile.
Eppure, le buone abitudini alimentari e una dieta sana iniziano da quello che 
mettiamo nel nostro carrello. Per questo bisogna fare molta attenzione alla 
scelta degli alimenti ed è importante selezionarli con consapevolezza.
Un aiuto concreto può arrivare da questa guida, che si avventura dietro le 
quinte della grande distribuzione, svelandone le tecniche di vendita, e segue 
i passaggi degli alimenti dalla produzione allo scaffale.
Prima di tutto scopriremo insieme come organizzare la spesa, componendo 
un menù equilibrato e stilando una lista della spesa ben fatta. Vedremo poi a 
chi possiamo rivolgerci per i nostri acquisti quotidiani e a quali dinamiche fare 
attenzione quando ci rechiamo al supermercato. La suddivisione dei capitoli 
seguenti ricalca idealmente il percorso delle corsie della grande distribuzione, 
che resta il luogo privilegiato in cui andare a fare la spesa per la maggior parte 
di noi. Ci inoltreremo tra ortaggi, carne, pesce, latticini, pasta e cereali, dolci 
e condimenti per scoprire cosa mettiamo sulle nostre tavole e come possiamo 
sceglierli, salvaguardando salute, gusto e anche il nostro portafogli. 
Cercheremo di fornire uno strumento capace di fugare i dubbi e di rispondere 
alle domande che ognuno di noi si pone di fronte a uno scaffale pieno di 
prodotti apparentemente simili tra loro. Per chiudere, proporremo qualche 
consiglio su come riporre i nostri acquisti in modo da conservarli al meglio e 
limitare i rischi dovuti a una cattiva conservazione degli alimenti.

Introduzione
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Come organizzare  
la spesa

1

In che modo fate la spesa? Siete tipi da supermercato o da negozio al detta-
glio? Preferite comprare giornalmente ciò di cui avete bisogno oppure optate 
per lo spesone settimanale? Fate parte della schiera di quelli che fanno tutto 
all’ultimo o siete dei perfetti pianificatori? 
A qualunque tipologia di acquirente ognuno di noi appartenga, di certo, fare 
la spesa non è un gioco da ragazzi. È proprio qui, infatti, che si trovano le fon-
damenta di un’alimentazione sana ed equilibrata: da un gesto semplice come 
quello di riempire i sacchetti dipende buona parte del nostro benessere generale.
Avere in casa la giusta quantità di prodotti, soprattutto di quelli deperibili co-
me carne, pesce, latticini, uova e ortaggi, permette di preparare cibi salutari, 
evitando di ritrovarsi con il frigo vuoto e di ricorrere a soluzioni dell’ultimo 
minuto, che spesso sono rappresentate da prodotti con scarso valore nutrizio-
nale. Trovare in dispensa prodotti di qualità, riducendo al massimo la presenza 
di cibo a elevato contenuto di grassi e zuccheri come merendine e snack dolci 
e salati, limita la possibilità di cadere in tentazione. 
Organizzare la spesa in modo efficiente diventa quindi il primo passo per 
stare bene. Per questo, nelle pagine che seguono vedremo come la lista sia 
fondamentale e troveremo qualche dritta per compilarla al meglio. Ma vedre-
mo anche in quali luoghi possiamo fare i nostri acquisti alimentari, perché 
il supermercato non è l’unica alternativa, sebbene sia quella più comune e 
quindi anche più trattata in questa guida, e spesso scegliere dove rifornirsi è 
già una scelta di campo. 
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Il menù settimanale
Quando si parla di cibo, il termine pianificare può lasciare un po’ di perples-
sità. Soprattutto di questi tempi, in cui ci sentiamo un po’ tutti chef, si pensa 
alla cucina come creatività, passione per le materie prime, improvvisazione. 
Tutto il contrario di progettare, organizzare, fare piani.
A ben vedere, però, le cose non stanno esattamente così. In fatto di alimenti, 
estro e rigore vanno di pari passo. Con poco tempo da dedicare alla prepa-
razione dei pasti, un minimo di pianificazione è necessario, per poter man-
giare in modo vario, sano e gustoso e non cedere alla tentazione del cibo 
a domicilio o dei piatti pronti. Quando si va a fare la spesa, quindi, meglio 
essere organizzati.
Pianificare i pasti settimanalmente è una buona idea che permette di sem-
plificarsi un po’ la vita, sia per chi vive in una famiglia numerosa sia per le 
coppie e i single.

• Risparmiare tempo (e stress) Sapere cosa cucinare con un minimo di 
anticipo significa perdere meno tempo tra negozi e corsie di supermercato 
e permette di fare la spesa poche volte al mese, ma in modo efficiente, così 
da non dover andare a fare compere troppo di frequente perché magari ci 
si accorge all’ultimo che manca questo o quell’ingrediente. Inoltre, alcune 
preparazioni possono essere cucinate in anticipo per essere conservate o 
surgelate, consentendo di stare meno tempo ai fornelli senza rinunciare al 
piacere di cucinare.

• Evitare sprechi di soldi e di cibo Quando si pianificano i pasti, è più 
facile fare una spesa mirata, evitando di acquistare prodotti in eccesso e 
limitando gli acquisti d’impulso. Questo si traduce in un risparmio di de-
naro, ma anche in un minor rischio di buttare via alimenti, magari perché 
dimenticati in frigorifero e andati a male.

• Mangiare meglio Scrivere e rileggere nero su bianco quali saranno i pasti 
della settimana consente di ragionare di più su ciò che si mette in tavola. 
Si finisce quindi per mangiare in modo più vario, nelle giuste quantità, 
dando sfogo alla creatività. Evitando di ricorrere a piatti pronti o take away 
dell’ultimo minuto.

Un diario per mangiare bene

Compilare un diario alimentare è un buon metodo per tenere sotto controllo 
la propria alimentazione. Può essere utilizzato non solo per vedere nero su 
bianco come mangiamo, ma anche per assicurarsi di evitare la monotonia 
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Menu settimanale

Settimana dal ................................ al ................................................................

Note

Pr
an
zo

Pr
an
zo

Pr
an
zo

Ce
na

Ce
na

Ce
na

LUNEDÌ

GIOVEDÌ

DOMENICA

MARTEDÌ

VENERDÌ

CALAMARI RIPIENI 
 AL FORNO E CONTORNO  
DI CAROTE TRIFOLATE 
ALLE MANDORLE

SALTIMBOCCA  
DI TACCHINO E CONTORNO 
DI PEPERONI AL FORNO

PASTA (INTEGRALE)  
E FAGIOLI E CONTORNO  
DI INSALATA DI FINOCCHI  
CON UVETTA E NOCI

PASTA (INTEGRALE)  
ALLO SGOMBRO 
CON CONTORNO  
DI ZUCCHINE BOLLITE

MERCOLEDÌ

SABATO

POLLO AL CURRY  
CON RISO VENERE  
E PEPERONI

RISOTTO AL BRANZINO  
E CONTORNO DI ASPARAGI  
IN PADELLA

TORTA SALATA DI PASTA 
INTEGRALE CON CIME  
DI RAPA E RICOTTA  
E CONTORNO DI INSALATA

PIZZA CON ZUCCHINE  
E POMODORINI

INSALATONA CON UOVO 
SODO, FRUTTA SECCA, 
CAROTE, FINOCCHI, 
CARCIOFI, RAPANELLI, 
CETRIOLI, PEPERONE

VELLUTATA DI CECI  
E CONTORNO DI CIME 
DI RAPA SALTATE  
IN PADELLA CON AGLIO  
E PEPERONCINO

VELLUTATA DI CECI  
E CONTORNO DI CIME 
DI RAPA SALTATE  
IN PADELLA CON AGLIO  
E PEPERONCINO

SCALOPPINE DI POLLO  
CON POMODORINI 
E OLIVE

FRITTATA AGLI 
ASPARAGI E CONTORNO  
DI ERBETTE BOLLITE 
CON OLIO E LIMONE

FRITTATA AGLI ASPARAGI  
E CONTORNO DI ERBETTE 
BOLLITE CON OLIO  
E LIMONE



Fare la spesa è una consuetudine talmente familiare che 
spesso ne sottovalutiamo le implicazioni. Eppure è proprio 
dal carrello che si gettano le basi per un'alimentazione sana 
ed equilibrata. Per questo bisogna fare attenzione agli ali-
menti che acquistiamo. E dato che i dubbi possono essere 
moltissimi, ecco una guida che aiuta a conoscere i prodotti 
alimentari che portiamo in tavola. Per capire come ven-
gono lavorati frutta, verdura, carne, pesce, latticini, cereali,  
condimenti e come possiamo sceglierli al meglio.

AL SUO INTERNO

D Consigli per organizzare la spesa 
 in modo efficiente

D  Informazioni sulla filiera produttiva  
dei principali alimenti

D Suggerimenti per una dispensa  
e un frigorifero ordinati e funzionali
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Tutte le altre guide InPratica di Altroconsumo su 

 www.altroconsumo.it/inpratica
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