
CIBIAMOCI   
DI  

ARTE 



LO SPRECO DEL CIBO: 
-COME E IN QUALE FASE VIENE SPRECATO IL CIBO? 
-COME SI POTREBBE RIDURRE LO SPRECO 
ALIMENTARE? 
-LA NOSTRA IDEA 

Emergenza ambientale:  

lo spreco del cibo 



Analisi del 

problema A 

PARTIRE DA 

fatti concreti 

di cronaca 

SPRECO  

QUOTIDIANO! 



DOMANDA SI NO 

1. Fai regolarmente la spesa? 83% 17% 

2. In frigorifero, metti i cibi in scadenza 
davanti e dietro quelli appena acquistati? 

76% 24% 

3. Quando cucini esageri con le quantità? 51% 49% 

4. Conservi nel freezer i cibi che non 
riuscirai a consumare in breve? 

28,9% 71,1% 

5. Prepari ricette con gli avanzi? 46% 54% 

6. Compri prodotti di stagione? 51,2% 48,8% 

7. Sai distinguere tra una vera data di 
scadenza e la dicitura «da consumarsi 
preferibilmente entro…»? 

20% 80% 

8. Al ristorante richiedi la «doggy bag» per 
portare via gli avanzi? 

11,6% 88,4% 

E TU QUANTO SPRECHI? TEAM DI  
GIORNALISTI 

TEAM DI STATISTICI 



Quanti colori 

utilizziamo a 

scuola? 

Quanta frutta e 

verdura finisce 

nell’immondizia? 



TEAM DI VOLONTARI 

NEI MERCATI 

ORTOFRUTTICOLI 

 

Raccolta di frutta e 

verdura poco 

presentabile perché 

troppo matura o 

ROVINATA 



Taglio, mixer, filtraggio della frutta e verdura 



TEAM DI chimici 

organici 

 

 realizzazione dei 

colori naturali, 

attraverso miscele e 

indicatori, ovvero 

sostanze che cambiano 

colore al variare del 

ph.  

Barbabietola 
Cavolo 

rosso 

Cavolo rosso 

+ limone = 

fucsia 



TEAM DI 

Tipografi: 

 funzione di 

ritaglio e 

confezionamento 

del prodotto 

finale. 



TEAM DI ArtISTI e GRAFICI 



TEAM DI Addetti alla modellazione, cottura e 

decorazione di manufatti in pasta di sale 



TEAM DI 

hobbisti e 

creativi: 

Colorazione e 

decorazione di 

uova in modo 

naturale. 



TEAM controllo DI 

qualità:  

rifinitura e 

revisione finale dei 

prodotti. 



UOVA DECORATE 



Segnalibri 

e ciondoli 



TEAM DI Tecnici 

dell’elaborazione 

delle strategie di 

comunicazione, delle 

attività di ideazione e 

sviluppo di campagne di 

sensibilizzazione 

 

 

In piazza per la 

distribuzione dei 

prodotti, spiegazione 

del lavoro svolto e 

diffusione del 

messaggio 



Per un 

consumo e 

produzione 

responsabili 

Insieme per 

una 

economia 

circolare! 


