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Nelle società avanzate, lo spreco alimentare è un problema di dimensioni ormai insostenibili:
mentre la fame affligge milioni di persone, un terzo del cibo prodotto va a finire nella
spazzatura, alimentando l’abnorme produzione di rifiuti e di gas serra, ma anche
determinando inutile dispendio di energia, acqua, suolo, sostanze chimiche inquinanti. Non
trascurabile, peraltro, l'impatto economico dello spreco sull'economia familiare, che diventa
tanto più illogico, quanto più si fanno sentire gli effetti della crisi innescata dalla pandemia
mondiale sulla capacità di spesa. Tutte le considerazioni etiche, ambientali ed economiche
suggeriscono dunque una decisa inversione di tendenza, per riconvertire il modello di
consumo alimentare al paradigma dell'economia circolare. 

L'indagine "2Valuable2Waste", promossa da Adiconsum nell'ambito del progetto
"2Gether2Green" realizzato in collaborazione con APPLiA Italia,  ha inteso focalizzare le
determinanti dello spreco alimentare domestico,  con particolare attenzione alle variabili di
tipo cognitivo-comportamentale, in modo da trarne indicazioni per lo sviluppo della campagna
informativa e per orientare le azioni di supporto ai consumatori nella limitazione di questo
odioso fenomeno. 

Vi presentiamo dunque  oggi un ritratto degli italiani alle prese con gli acquisti alimentari e la
gestione della dispensa, che in modo leggero, e a tratti pittoresco, rivela vulnerabilità e punti
di forza, cultura ed esperienza, attitudine al rispetto dell'ambiente e fiducia nel futuro. 
Quando la lente si stringe, entriamo nel carrello della spesa o nel frigorifero, ma non per
invadenza: solo per capire più da vicino come aiutare al meglio chi spreca di più. 

Dimmi come sprechi. 
Ti dirò chi sei!
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La compiuta affermazione del consumo circolare come
modello di sviluppo socio-economico e come stile di vita dei
cittadini deve essere il nostro obiettivo, l'orizzonte di un
percorso che passa attraverso la comprensione
approfondita dei problemi e l'elaborazione di azioni e
proposte efficaci per risolverli. 

Il progetto "2Gether2Green" è un progetto ambizioso,
pluriennale, articolato e impegnativo. Affronta le tematiche
del consumo sostenibile, socialmente responsabile e
critico, in un'ottica multistakeholder, di sinergia e
collaborazione. Infatti, mette insieme la nostra capacità di
ascolto e interpretazione dei bisogni dei consumatori, con
la competenza e la conoscenza dei driver di sviluppo
tecnologico e di mercato, di cui è portatrice l'Associazione
imprenditoriale, con l'expertise specialistica di accademici
e tecnici. Si fa ricerca sociale, si confrontano esperienze e
buone prassi, si tracciano strategie di intervento, si dialoga
per individuare priorità comuni, si organizzano eventi
pubblici e conferenze, si pubblicano materiali informativi e
si fa comunicazione sui social. 

Questa indagine rappresenta un momento di osservazione
e un'occasione per mantenere alta l'attenzione mediatica
sul tema dello spreco alimentare, aiutando ciascuno a
sentire di più il bisogno di informarsi, attivarsi, partecipare
al cambiamento, verso un mondo più verde, più giusto e più
pacifico.

                     Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum Nazionale

La compiuta
affermazione 
del consumo

circolare come
modello 

di sviluppo 
socio-economico 

e come stile di vita
dei cittadini 
deve essere 

il nostro obiettivo
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Tracciare possibili strategie



Il settore degli elettrodomestici è stato precursore
nell’avvio dell’economia circolare: l’impegno dei produttori
per la sostenibilità è rivolto da tempo alla progettazione di
apparecchi sempre più efficienti per i consumi di energia,
con una riduzione dei consumi di risorse (acqua, detersivi),
e volti a ridurre gli sprechi alimentari. L’interconnessione
degli apparecchi aiuterà inoltre la gestione di domanda e
offerta di energia disponibile, contribuendo a migliorare la
sostenibilità.
Inoltre, gli apparecchi sono riciclabili per oltre il 90%,
consentendo il recupero dei materiali e la re-immissione
nel ciclo produttivo, grazie anche all’implementazione del
sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettrotecniche ed elettroniche (RAEE), con l’istituzione
dei primi sistemi collettivi dei produttori sin dal 2004.
In questo importante contesto industriale non poteva
mancare la nostra attiva partecipazione allo sviluppo del
progetto “2Gether2Green” che oggi, attraverso l’indagine
“2Valuable2Waste” si arricchisce di nuovi spunti di analisi
e riflessione rispetto al tema dello spreco alimentare.
Siamo convinti che la sempre maggiore attenzione dei
consumatori, unitamente all’utilizzo di apparecchi capaci
di preservare il cibo sempre più a lungo, porterà a risultati
concreti anche su questo fronte.

                         Marco Imparato, General Director APPLiA Italia

Elettrodomestici
sempre 

più efficienti 
che contribuiscono 

a migliorare 
la sostenibilità 

e ridurre 
gli sprechi
alimentari
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Un aiuto dagli
elettrodomestici



Il questionario di rilevazione si componeva di 15 domande a risposta chiusa ed è stato
somministrato fra ottobre e novembre 2021 online, raggiungibile dal sito web e dai canali
social di Adiconsum, ma anche inviato per email agli iscritti all'Associazione e a quelli della
sua Newsletter.  Il tasso di risposta è stato molto soddisfacente, anche grazie alla
"leggerezza" dello strumento, concepito per 3 minuti di impegno circa, e alla  concretezza del
tema, così vicino all'esperienza quotidiana del consumo. 

Hanno risposto 475 consumatori da tutta Italia, appartenenti a tutte le fasce d'età: è
maggiormente rappresentato il gruppo degli adulti e dei senior, prevedibilmente in relazione
alla base associativa ed al pubblico tipico di Adiconsum, a discapito dei giovani e degli over
80, i primi anche perché in minore misura attratti dalla comunicazione consumerista, gli altri
perché meno attivi sul web e sui social media (digital divide generazionale, anche su questo
Adiconsum sta lavorando).  Non si tratta di un campione statisticamente rappresentativo
della popolazione italiana generale, dunque, ma di un campione piuttosto rappresentativo
delle persone che si occupano di fare la spesa, gestire la dispensa e preparare i pasti, ovvero il
target di consumatori più rilevante ai fini della valutazione degli atteggiamenti e  dei
comportamenti che determinano lo spreco alimentare (lo sono meno gli under 30, sia pure
maggiorenni, finché restano nella famiglia di origine, e lo sono meno anche i grandi vecchi,
spesso reinseriti nei nuclei familiari dei figli, oppure assistiti da badanti o ospitati in strutture
residenziali). 

I dati emersi dalle risposte si prestano a molteplici analisi: in questo report sintetico ne
offriamo una selezione, operata non soltanto in base alla significatività delle evidenze in sé,
ma anche interpretandole alla luce di altre indagini, sia quantitative che qualitative, che
hanno visto impegnata l'Associazione recentemente (pensiamo alla ricerca "Scelte
alimentari, salute e sostenibilità" svolta dall'Università di Verona in collaborazione con
Adiconsum, a diversi Focus Group sul tema dell'alimentazione sostenibile condotti nell'ambito
del progetto europeo Shealthy, alla ricerca "L'economia circolare e gli italiani" svolta nel
progetto GenerAzioni in Circolo). Ci scusiamo con i lettori, pertanto, se qualche inferenza non
è immediatamente desumibile dai dati qui esposti. 
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L'indagine



60-79
49.9% 30-59

41.3%

18-29
6.9%

Over 80
1.9%
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L'indagine

Età

Interesse per il risvolto ambientale 

8 intervistati su 10 si dichiarano consapevoli delle conseguenze ambientali dello spreco di
cibo  (mole di rifiuti, emissioni di CO2, consumo inutile di acqua, energia e suolo) e di pensarci
quando gli capita di gettare via del cibo: se è vero da un lato che il campione accoglie molte
persone che seguono Adiconsum sul web e sui social e in buona misura hanno una sensibilità
anche per il tema ambientale, è comunque un dato incoraggiante e un fattore da tenere
presente quando si pianificano le campagne di informazione. Forse più che a sensibilizzare
contro lo spreco illustrandone le conseguenze, ci si dovrebbe impegnare a dare indicazioni
concrete per aiutare i consumatori ad adottare comportamenti coerenti con questa sensibilità
già diffusa, colmando il cosiddetto "value-action gap" che deriva da barriere di carattere
cognitivo e pratico, in modo da contrastare lo spreco di cibo che, pur desiderando essere
attenti, ancora non riescono ad evitare. 

 

60-79 (49,9%)

30-59 (41,3%)

18-29 (6,9%)

Over 80 (1,9%)



Abbiamo indagato le cause per cui i consumatori gettano più alimenti: fra queste,
naturalmente, c'è il deterioramento evidente che li rende inutilizzabili. Non è poco, tuttavia,
che quasi una volta su tre a determinare la decisione di destinarli alla spazzatura sia una
semplice presunzione di deterioramento (scadenza "best before" passata, mancanza di
elementi per valutare lo stato di conservazione) oppure un comportamento errato come gli
acquisti eccessivi, gli errori di conservazione, ecc.  Si tratta in questi casi di spreco "evitabile"
con accorgimenti da inserire stabilmente nelle abitudini della famiglia, ma anche con qualche
informazione e nozione in più, che possono incrementare la competenza "antispreco" e
facilitare una gestione razionale, accorta e strategica del frigorifero e della dispensa. 
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Le determinanti dello spreco

Qual è la causa più frequente per cui ti capita di
gettare via alimenti?

Il deterioramento visibile o in altro
modo evidente del cibo che lo rende
oggettivamente non commestibile

Data di scadenza “best before” già
passata e la mancanza di informazione
sulla durata ragionevole oltre quella
data

La data di scadenza tassativa  (prodotti
freschi e altamente deperibili) già passata

Dove non c’è il riferimento della
scadenza, la difficoltà di stabilire se
sia ancora buono o meno, essendo passato
qualche giorno 

Altre cause, legate alle abitudini di vita e
ai pasti fuori casa, agli acquisti eccessivi,
ai gusti e alle preferenze dei membri della
famiglia, alle porzioni servite, allo spreco
dei figli, ad errori accidentali di acquisto,
conservazione o preparazione

La principale causa di spreco alimentare segnalata è il deterioramento visibile o in altro
modo evidente degli alimenti: probabilmente, si tratta soprattutto di alimenti freschi e
pietanze cucinate, che spesso finiscono nella spazzatura per cautela. Non è peraltro
residuale la quota di consumatori che  lamenta difficoltà nello stabilire se l'alimento sia
ancora buono o meno. Può essere molto importante, perciò, conoscere le corrette modalità di
trasporto, conservazione e utilizzo; conoscere la durata dei vari alimenti cotti e crudi e le
temperature corrette per il trattamento termico e la refrigerazione; conoscere le buone
prassi di manipolazione e protezione dalle contaminazioni crociate; conoscere i parametri
sensoriali per la valutazione organolettica, attuando rigorosamente un principio di
precauzione (non possiamo ridurre gli sprechi esponendoci al rischio di tossinfezioni
alimentari, ovviamente), ma senza gettare via con leggerezza. 

62,9%

9,7%
6,7%

11,2%

9,5%



Tutti i frigoriferi hanno, naturalmente, un termostato, ma
non tutti mostrano al consumatore la temperatura
effettivamente rilevata all’interno. Questa differenza può
essere incisiva se il frigorifero viene riempito troppo, aperto
troppo spesso o caricato con cibi caldi, causando un
frequente innalzamento di qualche grado, che può influire
sulla corretta conservazione dei cibi (specialmente nella
stagione  calda), oppure se l’apparecchio è vecchio o guasto
e non riesce a garantire la temperatura ottimale impostata.
La maggior parte degli intervistati dichiara di non aver modo
di controllare la temperatura, mentre una quota
significativa risponde “non so”.  Anche la scelta di un
elettrodomestico moderno ha un forte impatto sulla
conservazione del cibo e sulla bolletta energetica. Oggi un
frigorifero consuma il 40% in meno rispetto ad un modello
di 10 anni fa e l'80% in meno rispetto ad uno di 20 anni fa. 
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La conservazione 
domestica: il frigorifero

Ordinati Disordinati

80 

60 

40 

20 

0 

Chi gestisce distrattamente il frigorifero 
spreca di più?

In questa sezione del questionario ci siamo occupati del
principale (ma è bene ricordare che non è l’unico) alleato
nella conservazione degli alimenti più deperibili: il
frigorifero. Abbiamo indagato sulla corretta gestione dello
spazio e sulla disposizione degli alimenti, sul monitoraggio
dell’efficiente mantenimento della temperatura,
sull’adozione delle buone prassi di protezione dei prodotti e
di prevenzione delle contaminazioni crociate, sul rispetto
dei criteri di mantenimento della catena del freddo. Il
risultato? Chi gestisce meglio il frigorifero getta via cibo
per motivi di deterioramento 2 volte meno di chi ne fa un
uso disattento. Ricordiamoci che gli alimenti più sprecati
sono frutta, verdura e pane/prodotti di pasticceria fresca,
che non avendo scadenza  sono affidati all'accurata
programmazione del consumo, la quale, a sua volta,
richiede ordine e monitoraggio delle "giacenze" in
frigorifero. 

 Tu hai la possibilità di verificare che il tuo
frigorifero sia sempre a temperatura 

compresa fra 2 e 4 gradi?

No
72.9%

Si
16.8%

Non so
10.3%

23%
42,5%

Getta via il cibo
perché deteriorato



Abbastanza ordinato
65.6%

Molto ordinato
14.9%

Spesso disordinato
12%

Caotico e spesso sovraffollato
4.8%

Spesso vuoto o quasi
2.7%

Sì, sempre
63.6%

Non sempre
30.5%

Quasi mai
5.9%

Tenere il frigorifero ordinato è una vera missione, tanto più difficile quanto più è carico: è
sorprendente però quanto cibo si possa risparmiare solamente tenendo tutto in ordine, grazie
alla facilità di "ricordarsi" che un certo alimento c'è, verificarne la scadenza, abbinarlo ad altri
per usarlo con più facilità, evitare di ricomprarlo se non serve. Inoltre, la gestione accurata
consente ad ogni alimento di essere stoccato alla temperatura ottimale, occupando il posto
più appropriato fra  i vari scomparti. E poi, un frigo ordinato è più facile da tenere pulito ed
esente da muffe, formazioni di ghiaccio, perdite e sversamenti dai cibi riposti. Quale alleato
migliore contro lo spreco di un apparecchio efficiente e ben gestito?
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Nel tuo frigorifero regna il caos?

Il tuo frigorifero è:

Tu organizzi la disposizione degli alimenti in
frigo secondo le buone prassi ?

Il 63,6% degli intervistati dichiara di seguire le
buone prassi per la corretta conservazione del
cibo: alimenti più deperibili nelle zone più
fredde, tutto perfettamente chiuso in
contenitori e pellicole per evitare
contaminazioni, congelamento solo in piccole
porzioni e senza contatto con gli altri surgelati,
evitare di inserire cibi ancora caldi, ecc.
C'è ancora tuttavia una  buona parte del
campione che afferma di non riuscire "sempre"
a sistemare correttamente gli alimenti
all'interno del frigo (30,5% ) o addirittura "mai"
(5,9% degli intervistati). 



Talvolta
54.2%

Quasi mai
24.4%

Sì, spesso
17.1%

Mai
4.3%

Sarà ancora buono? Una domanda che prima o poi tutti si fanno nel momento in cui aprono il
frigorifero e trovano un alimento che "staziona" là da qualche giorno e non manifesta segni
inequivocabili di deterioramento. Occorre qualche competenza specifica o almeno una buona
esperienza per procedere con sicurezza alla valutazione dell'aspetto, dell'odore e del sapore,
alla ricerca di segnali che indichino lo stato di conservazione. L'incertezza è spesso causa di
spreco.
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Sarà ancora buono?

Ti capita di avere dubbi se un alimento sia
ancora buono o sia da gettare via per sicurezza?

Dallo scenario delle risposte fornite dai
consumatori traspare una  percezione di
difficoltà:  il 17,1% dichiara di avere "spesso" dei
dubbi, mentre il 54,2 % di averli "talvolta", per un
ragguardevole 71% complessivo di persone che
procedono almeno con qualche difficoltà alla
valutazione organolettica. Risponde "mai" uno
sparuto 4,3%, presumibilmente da ripartire fra
quanti vantano grande esperienza (gli anziani),
quanti hanno competenze in materia (legate alla
professione o agli studi) e quanti procedono in
modo sommario senza farsi troppe domande
(magari con qualche errore?). 

Vorresti saperne di più o avere a disposizione
un'App che aiuti a stabilire, dopo la scadenza
o in assenza di scadenza, se un alimento può

ancora essere consumato?

Una corposa maggioranza degli
intervistati ha dichiarato di essere
interessato/a ad un'APP  che li aiuti, 
 con parametri oggettivi e per step, a
stabilire se un alimento può essere
consumato o meno, con una decisa
attribuzione di fiducia alle nuove
tecnologie. Una  nuova sfida per il
nostro progetto contro lo spreco?

62,8%



0 20 40 60

Fantascienza 

 Presto una realtà 

Un lusso 

La domotica è un tema particolarmente interessante, perché le nuove tecnologie possono
dare un importante contributo al contrasto dello spreco alimentare. Come abbiamo già detto,
anche una strumentazione basilare può fare la differenza, ma nel momento in cui entriamo
nel dominio di sensori e videocamere, intelligenza artificiale e smart packaging (come gli
imballaggi dotati di microchip, di time-strip e di sensori per batteri e tossine, in grado di
dialogare con il frigorifero), controllare gli alimenti e consumarli con facilità prima che si
deteriorino diventa un gioco da ragazzi. Abbiamo voluto indagare sugli atteggiamenti del
consumatori verso questa promettente novità, che ancora resta nel dominio della ricerca, ma
non per molto. 
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La conservazione del futuro sarà più smart?

La domotica che rende la casa più “Green” e
aiuta a combattere gli sprechi, secondo te è:

Le risposte che abbiamo registrato
su questa domanda mostrano un
atteggiamento dei consumatori
diffusamente ottimista nei confronti
della domotica: quasi 6 intervistati
su 10 (il 59,6%) ritengono che la
domotica sarà presto una realtà
nelle case di tutti, contro una
piccola parte di scettici (il 10,5%) e
una percentuale di persone che
vedono la domotica come un bene di
lusso, non alla portata delle tasche
di tutti i consumatori,
immaginandosi tagliati fuori dalle
comodità, dalle prestazioni
innovative che garantiscono la
sicurezza e il risparmio, come anche
dai benefici per la sostenibilità,
pressoché a tempo indeterminato.

10,5%

59,6%

29,9%

Fantascienza, che non arriverà nelle
case di tutti in tempi brevi 

Una realtà che tra qualche anno
potremo “toccare con mano”

Un lusso accessibile solo a pochi
fortunati 



30-59 anni (gli adulti)

18-29 anni (i giovani)
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La conservazione del futuro sarà più smart?

Età e interesse per la domotica

66,67%

22,22%

11,11%

9,3%

34,9%

55,8%

Fantascienza, che non arriverà nelle case 
di tutti in tempi brevi

Una realtà che tra qualche anno potremo
“toccare con mano”

Un lusso accessibile solo a pochi
fortunati

Fantascienza, che non arriverà nelle case 
di tutti in tempi brevi

Una realtà che tra qualche anno potremo
“toccare con mano”

Un lusso accessibile solo a pochi
fortunati

Abbastanza scontato che i giovani siano ottimisti verso la tecnologia; ragionevolmente
prevedibile che lo siano i grandi vecchi, che hanno visto il mondo trasformarsi sotto i loro
occhi a velocità impensabili nel passato: non sono molti, invece, a credere di poter toccare con
mano la domotica fra i consumatori adulti e senior, che la vedono come un lusso, forse perché
vivono in modo più diretto gli impegni economici in relazione ad un reddito percepito, per
tante ragioni, come incerto. 



Over 80 (i grandi vecchi)
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La conservazione del futuro sarà più smart?

Età e interesse per la domotica

Fantascienza, che non arriverà nelle case 
di tutti in tempi brevi

Una realtà che tra qualche anno potremo
“toccare con mano”

Un lusso accessibile solo a pochi
fortunati

60-79 anni (i senior)

11,81%

51,61%

36,58%

78,57%

7,14%14,29%

Fantascienza, che non arriverà nelle case 
di tutti in tempi brevi

Una realtà che tra qualche anno potremo
“toccare con mano”

Un lusso accessibile solo a pochi
fortunati
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Touch screen 

Telecamera 

Rilevazione di scadenza 

Supporto alla spesa 

(Possibilità di inserire una o più preferenze)
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La conservazione del futuro sarà più smart?
I frigoriferi di nuova generazione consumano meno e conservano meglio. La tecnologia inizia a
proporre anche, come abbiamo visto, frigoriferi intelligenti che aiutano a combattere lo
spreco, avvisando quando un alimento rischia di scadere o si sta deteriorando. Sono già sul
mercato alcune funzioni di monitoraggio e supporto alla spesa, rispetto alle quali abbiamo
chiesto ai consumatori di esprimersi.

Touch screen per consultare quello
che c’è dentro senza aprire la
porta (risparmio energetico) 

Telecamera interna consultabile
anche a distanza, mentre sono al
supermercato 

Rilevazione di scadenza prossima e
segnalazione con alert (su schermo
o smartphone)

Funzioni di supporto per fare la
lista della spesa, o cercare una
ricetta che permetta di usare gli
ingredienti che ho e gli avanzi 

Quali di queste innovazioni ritieni più utile?



L’approccio al momento degli acquisti “racconta” che consumatori siamo e determina alcuni
dei fattori più influenti nello spreco alimentare. Abbiamo chiesto ai consumatori di auto-
definirsi per affinità con alcuni “stili” esemplificati, per gioco, dai titoli di celebri film. Il
risultato è una profilazione poco scientifica, ma altamente suggestiva e anzi predittiva
dell’inclinazione a gettare via troppi alimenti, come vedremo successivamente nell’incrocio
delle varie risposte. 

 Rambo

Vacanze romane

E’ un consumatore sempre impegnato su molti fronti, che ha
sviluppato un approccio razionale, una grande determinazione e
superpoteri di efficienza nelle attività domestiche, fra cui
naturalmente fare la spesa e occuparsi della dispensa. Rapido e
deciso, organizzatissimo, quando entra nel negozio sa già quello che
vuole e se lo assicura con fare risoluto, senza esitazioni o distrazioni.
Ha familiarizzato presto con la spesa online e ne apprezza la
possibilità di ottimizzare i tempi.  Del resto è un abitudinario dei
prodotti, delle marche e persino delle ricette. Errori pochi, per
fortuna anche gli sprechi! Ma… se lo incoraggiassimo ad avere
qualche dubbio, per soffermarsi un attimo in più a valutare e
soppesare la salubrità, la sostenibilità, il valore etico e sociale delle
scelte? In fondo è fra i più promettenti in fatto di consapevolezza! 

E’ un consumatore affezionato alla grande distribuzione, che lo
affascina con la sua offerta ridondante, uno che ritiene il “giro al
supermercato” un’esperienza intrinsecamente piacevole e ricca di
promesse, di sorprese e di opportunità. Seguendo le suggestioni dei
bancali, allestiti sapientemente con espositori vistosi e sovraccarichi, si
lascia tentare e acquista prodotti che non sapeva nemmeno
esistessero, scopre bisogni nuovi di cui non aveva ancora contezza, si
lascia guidare dal suo istinto edonista, curioso e gaudente. Segue le
dimostrazioni di cucina online e in TV, invita spesso gli amici a cena ed
ama il cibo di qualità. Spreca inevitabilmente, perché non tutto quello
che brilla è oro e perché spesso sull’onda della suggestione acquista
più del necessario, cose di cui non ha bisogno e cose che non servono
per poter utilizzare quello che c’è già in dispensa. E’ un consumatore
che va preso per mano e accompagnato a trovare un giusto equilibrio
fra la spinta consumistica e consumo critico, imparando il piacere di
fare scelte responsabili verso la società e valide per il suo portafogli.
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Identikit: spreconi o no?



Categoria votata al risparmio, in larga espansione quantitativa
stante la crisi, ma anche capace di evolvere qualitativamente ed
affinare le armi per una spesa sempre più “intelligente” (grazie alle
APP, alle risorse online e al passaparola) soprattutto sul piano del
rapporto qualità/prezzo. Il Predator confronta e sceglie, insegue i
prodotti preferiti da un’offerta all’altra, acquista programmando e
selezionando; perciò, è anche un consumatore che non spreca
molto, non per distrazione o incuria. È il più promettente sul piano
della consapevolezza: il passo per raggiungere quell’attenzione in
più alla sostenibilità ambientale e sociale, alla piena valorizzazione
delle risorse alimentari e allo spreco zero, è breve! 

 Predator
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Zombie
Non sono molti (fortunatamente) i consumatori che si identificano
con il nostro shopper “Zombie”, lo sconfortato, svogliato, disattento
consumatore di “quello che capita”. Parla al telefono mentre fa la
spesa, si disinteressa degli aspetti nutrizionali come di quelli di
sostenibilità, ha poca voglia di capire le differenze tra un prodotto e
un altro equivalente, forse anche perché si fida poco delle
“chiacchiere” della pubblicità e delle etichette (non ha tutti i torti).
Insomma, un disilluso che ha scelto di non impegnarsi più nel ruolo
di consumatore consapevole ed attento. E’ uno sprecone perché si è
arreso, ha rinunciato ad avere un ruolo attivo e ad assumersi la
responsabilità per gli impatti del suo stile di vita. Sapremo ridargli
fiducia e motivazione, incoraggiandolo a cercare informazioni
sufficienti, chiare ed affidabili per tornare saldamente alla guida
delle proprie decisioni d’acquisto?

Identikit: spreconi o no?

Dedica tempo alla spesa

Metodico
NON 

metodico

NON Dedica tempo alla spesa

Rambo

Predator Vacanze romane

Zombie

Benchmark dei profili delineati nell'indagine in base allo stile di spesa, con riferimento
all'accuratezza nella selezione dei prodotti da acquistare
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Rispetto alla media nazionale, possiamo osservare che la provenienza regionale ha una sua
influenza sui vari identikit di spesa/spreco :

     Nel Sud la maggior parte dei consumatori appartiene al profilo Vacanze romane (42,2%)
     che arriva addirittura a superare il profilo generalmente più scelto, quello dei Rambo

      Il Centro ha la maggiore concentrazione di consumatori Zombie (7,6%) e di consumatori 
      Rambo (52,7%)

    Il Nord è caratterizzato da una maggioranza di consumatori Predator rispetto alle 
     altre regioni (21%) . 

Identikit: spreconi o no?

La distribuzione fra i profili di consumatore in fase di
acquisto che abbiamo tracciato è riportata nel grafico
qui accanto: i consumatori "Rambo" occupano una
quota prevalente degli intervistati (47,4%), seguiti da
quanti si identificano di più in "Vacanze romane"
(29%). Un rispettabile 18,1% vede protagonisti i
"Predator", piuttosto diffusi nelle fasce di età più
elevate, mentre gli "Zombie", quasi esclusivamente
collocati fra i maschi nella fascia giovanile e degli
adulti, sono appena il 5,5% del totale. 

La distribuzione fra i profili

La distribuzione dei profili tra Aree geografiche 

NORD CENTRO SUD E ISOLE
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27,4
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Rambo

Corrisponde al 44% sul totale dei giovani intervistati

Il 50% dei Baby Rambo si dichiara molto attento alla corretta
conservazione degli alimenti e ritiene che la domotica come
qualcosa che presto potremo toccare con mano

I Baby Rambo dichiarano di non avere mai (25%) o quasi mai
(75%) dubbi sul fatto che un prodotto sia buono da mangiare

Corrisponde al 54% degli intervistati tra i 30 e i 59 anni.
Crescendo i Rambo perdono le certezze sulla capacità di
capire se un prodotto sia buono o meno da mangiare;
nonostante questo il 49% degli intervistati continua a dire di
non avere mai o quasi mai dubbi

La maggior parte dei Rambo (66%) sembra non temere
problemi di logistica in frigo. Questo profilo di consumatore è
molto organizzato e avere il controllo per evitare il
deperimento degli alimenti è fondamentale: il Rambo non ha
molto tempo a disposizione e  in questo contesto la tecnologia
è un valido aiuto: non è un caso che il 71% di questa categoria
ritenga che termometro e dispositivi che “correggono” gli
errori umani (sportelli chiusi male, malfunzionamenti, etc.)
siano considerati utili, se non un must

Rambo (età tra 30-59)
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Il Baby Rambo (età tra 18-29)

Il Rambo ha un compito e lo porta a termine, le sue abitudini di spesa si basano su
pianificazione: ha una lista della spesa con ciò che gli serve e la sfrutta al massimo per
completare la sua missione in breve tempo. Non si lascia influenzare dal canto delle sirene
proveniente dagli scaffali, ma si destreggia ferocemente tra frutta, verdura e salumeria per
concludere gli acquisti. Risparmiare tempo è un must, senza rinunciare ad un pò d’ordine.
Nonostante la stragrande maggioranza degli intervistati affermi di pensare alle conseguenze
dello spreco del cibo, possiamo notare che la categoria dei Rambo (79%) è particolarmente
sensibile a questa tematica. 
Pur rimanendo fedeli ai propri principi di praticità e pianificazione, esistono leggere
differenze tra Rambo di età diverse.



Rambo

Corrisponde al 49% degli intervistati tra i 60 e i 79 anni

Rambo II ha perso la sicurezza (l’ingenuità?) del Baby
Rambo nei confronti del saper distinguere se un prodotto
è consumabile o meno, ma non ha neanche i dubbi che
attanagliano Rambo: ora il 57 % degli intervistati afferma
di non avere quasi mai o mai problemi a discernere il cibo
buono da quello andato a male 

Si conferma la capacità di questa categoria di mantenere
sotto controllo la disposizione degli alimenti nel
frigorifero: il 67% degli intervistati si considera
abbastanza ordinato

67% degli intervistati over 80 

Veterano delle trincee dei supermercati e cintura nera del
risparmio

Il Nonno Rambo, al pari dei Rambo di età adulta, rimane ben
sicuro delle proprie capacità nell’individuare quando un
alimento è ancora buono (66%)

Anche nell’età over 80 Rambo mantiene fede ai propri
principi di ordine nella disposizione degli alimenti (66%)

Nonostante l’intuito aiuti, anche Nonno Rambo riconosce
l’importanza della tecnologia per combattere gli sprechi e
infatti il 66% ritiene utile l’utilizzo di termometri o altri
dispositivi per sprecare meno
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Rambo II (età tra 60-79)

Nonno Rambo (età over 80)



Rambo
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"Non ho mai/quasi mai
difficoltà a riconoscere se
un prodotto è buono o meno" 

Pagella:

Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Interesse verso la tecnologia 

Valutazione: 
Tende ad acquistare con in mente un piano e, nonostante il tempo sia suo nemico, riesce a
compiere la sua missione. La tecnologia è dalla sua parte e sa come sfruttare abilmente il
termostato per conservare al meglio gli alimenti. 
Il problema principale è che il tempo incalza e quando fa la spesa non si sofferma a leggere
l'etichetta o cercare prodotti più salubri, o che rispettino maggiormente il suo interesse per la
sostenibilità.    

Attenzione per la salubrità del prodotto

Mostrano maggior interesse 
per le tematiche ambientali

Sono più spesso ordinati e metodici
nella gestione della dispensa

I Rambo credono fermamente 
nel progresso della tecnologia



Vacanze romane

Il 12,58% dei consumatori Vacanze romane ha buttato alimenti per aver superato la
scadenza tassativa, una percentuale più alta rispetto alle categorie dei Rambo e Predator
(rispettivamente 10,57% e 10,53%)

Per questi consumatori e consumatrici il principio del "first in - first out" potrebbe essere
particolarmente vantaggioso. Rispetto ai Rambo, c’è un po' meno interesse per
termometro e strumenti atti ad ottimizzare l’uso del frigorifero (67,55%), nonostante il
deterioramento degli alimenti sia una delle cause di spreco più ricorrenti anche per questa
categoria (61%)

Non pensiate, però, che i Vacanze romane non si vogliano impegnare ad evitare sprechi: il
66,23% di questa categoria non disdegnerebbe di avere un’app per capire se il cibo è
ancora buono. Un atteggiamento comprensibile, considerando che tra tutti gli intervistati
che hanno dichiarato di avere spesso difficoltà a riconoscere se gli alimenti in frigorifero
sono ancora buoni da mangiare, la categoria dei Vacanze romane rappresenta la
stragrande maggioranza (57,69%)

Per i Vacanze romane la spesa è soprattutto un’esperienza visiva e avere la possibilità di
sbirciare il proprio frigorifero per trovare l’ispirazione e, magari, aiutarsi a non comprare
qualche duplicato sembra essere più apprezzata rispetto agli altri profili: il 15,23% dei
consumatori Vacanze romane è interessato a frigoriferi dotati di telecamera consultabile
tramite smartphone. Questa funzionalità sembra invece essere un po' meno appetibile per
i Rambo (13,41%) e ancora meno per i Predator (7,49%).
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C’è chi affronta la spesa come un viaggio, abbandonandosi e lasciandosi trasportare da
emozioni e sensazioni. La spesa diventa un’esperienza ed è piacevole abbandonarsi ai colori
sgargianti della merce esposta. Ma cosa succede quando la spesa arriva sul tavolo di casa?
Ci sono un po' di problemi con quegli alimenti che rimangono nascosti nei meandri del frigo e
finiscono per scadere prima di essere tirati fuori, ma la buona volontà per migliorare e
combattere gli sprechi non manca, come registrato per tutte le categorie.
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Vacanze romane

Valutazione: 
Quando si tratta di fare acquisti si fanno prendere la mano, ha bisogno di vedere le cose per
capire cosa gli serve e cosa no, non userebbe mai una lista. Forse è per questo che l'idea di
poter controllare il frigorifero con una telecamera gli piace così tanto:  in effetti, avere
davanti agli occhi le cose che ha già lo aiuterebbe molto ad evitare di comprare più volte lo
stesso prodotto. E' un tipo creativo, potrebbe davvero mettere in luce la tua creatività
riutilizzando gli avanzi con fantasia! 
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"Butto gli alimenti perché
supero la scadenza tassativa"

Pagella:

Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Interesse verso la tecnologia

Attenzione per la salubrità del prodotto

Acquistano troppo 
e sprecano di più

Gradirebbero molto un'APP 
che li aiuti a non sprecare

Gestiscono il frigorifero 
con poca attenzione 
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Predator
Silenziosi e inarrestabili, balzano da un supermercato all’altro armati di tessere punti, coupon
e astuzia. Non si fermeranno mai in un solo supermercato o negozio perché sanno dove
comprare ciascun prodotto al minor prezzo. Risparmiare non è solamente una questione di
soldi, si tratta di battere il sistema e potete scommettere che il consumatore Predator riuscirà
a strappare il prezzo migliore. Ma acquistare il prodotto con un miglior rapporto
qualità/quantità/prezzo sarà sempre la mossa migliore? Diamo una sbirciata tra le abitudini di
consumo del Predator...

Rispetto agli altri profili i Predator in età adulta e senior (30-79 anni) hanno una leggera
tendenza a vedere la domotica come un lusso (32,88%) rispetto alle altre categorie,
nonostante l’opinione generale sia comunque fiduciosa riguardo l’adozione di queste
tecnologie nella vita di tutti i giorni

Nell’acquisto di prodotti questo profilo di consumatore cerca il risparmio, un fattore che
possiamo supporre sia applicato anche ad altri acquisti. Bisogna sottolineare anche che i
Predator hanno delle preferenze specifiche in termini di tecnologia per combattere lo
spreco: se l’interesse per frigoriferi muniti di telecamera è piuttosto basso (7,49%), è
invece molto evidente che funzionalità di supporto per fare la lista della spesa e la
gestione degli avanzi sarebbero molto apprezzate dal 40,79% degli appartenenti a
questa categoria (se disponibili al giusto prezzo), contro il 29,7% dei Rambo e il 29,14%
dei Vacanze romane. 
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Predator: interesse per determinati strumenti di domotica applicati 
al frigorifero (seleziona una o più opzioni)
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"Considero la domotica un
lusso per pochi"

Pagella:

Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Interesse verso la tecnologia

Valutazione: 
Ha buon occhio per le offerte e per i vantaggi e sa quanto sia importante strappare il prodotto
al miglior prezzo. Però dovrebbe fare anche attenzione ai prodotti che poi porta a casa: ha il
piccolo difetto di comprare un po' più del dovuto, cosa che ogni tanto gli si ritorce contro. In
ogni caso riesce comunque a contenere bene gli sprechi e forse con gli strumenti giusti
potrebbe ridurli ancora.

Attenzione per la salubrità del prodotto

Non hanno quasi mai certezza della
temperatura del frigorifero ma pochi
di loro ritengono sia necessario 

Si preoccupano maggiormente 
del costo delle domotica e non 
credono di poterne beneficiare

Sprecano meno rispetto agli altri
profili, per varie ragioni 
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Zombie
"Spesa? Se proprio devo..." Questa frase descrive perfettamente l'atteggiamento dei
consumatori Zombie nei confronti degli acquisti. Il tempo e l'impegno necessari a fare una
programmazione, scegliere con cura, capire le differenze e valutarle in rapporto ai propri
bisogni, li considerano persi. Sfortunatamente questo atteggiamento si ripercuote anche
nella gestione del frigorifero. 

Gli Zombie rappresentano lo 5,5% degli intervistati e rappresentano il gruppo più piccolo
di consumatori

La quasi totalità dei consumatori Zombie afferma di avere un frigorifero disordinato o
addirittura caotico (80%). Questo non aiuta certo a gestire gli sprechi:  i problemi di
questo profilo riguardano gli alimenti deperiti (60%) e la mancanza di riferimenti  per
capire se un prodotto è buono o meno o ritrovare la data di scadenza (40%). Quando un
alimento entra nel frigorifero del consumatore Zombie non si può mai sapere quando ne
uscirà, con evidenti conseguenze dal punto di vista alimentare 

Quasi il 50% degli Zombie ha manifestato interesse per tutte le funzioni di domotica
mostrate e praticamente tutti hanno selezionato almeno una funzione come interessante.
La buona volontà c'è, ma il consumatore Zombie ha problemi a decidere da dove
cominciare

Dal punto di vista dell'interesse ambientale, lo Zombie è quello che vacilla di più rispetto
alle altre categorie, con il 50% di consumatori Zombie che non ricordano di aver pensato
alle conseguenze legate all'inquinamento causato dallo spreco alimentare.   
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Consumatori Zombie su ordine
del frigorifero

Pagella:

Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Interesse verso la tecnologia

Valutazione: 
Vorrebbe riuscire a tagliare gli sprechi e risparmiare un po', magari utilizzando la tecnologia
per facilitare il tutto. Il punto è che questo interesse per la tecnologia dovrebbe essere messo
in pratica; per iniziare dovrebbe provare alcune semplici regole per migliorare la
conservazione degli alimenti? Dai un'occhiata al sito di 2Gether2Green!
(www.consumocircolare.it)

Attenzione per la salubrità del prodotto

Poco interessati alle conseguenze
ambientali dello spreco

Tendono più spesso a ritrovarsi
con il frigorifero caotico 
o sovraffollato 

Sprecano molto, ma vorrebbero 
riuscire a ridurre gli sprechi



C’è una quota dello spreco alimentare domestico su cui non è realistico, nel breve termine,
riuscire ad incidere: lo stile di vita contemporaneo è frenetico, soprattutto nelle grandi città,
con risvolti negativi sull’approvvigionamento del cibo e sulla sua preparazione. Si fa la spesa
con periodicità elevata e in grandi quantità, perdendo la possibilità di valutare giorno per
giorno cosa c’è e cosa manca in dispensa, cosa scade a breve, quante persone della famiglia
consumeranno il pasto a casa…; si acquistano alimenti che poi magari nei giorni successivi
non si ha il tempo di preparare come sperato, anche perché in cucina si sta poco e non ci sono
più le nonne a dare una mano; ci si rivolge prevalentemente alla grande distribuzione, che
consente di concentrare la spesa alimentare e non, in un’unica “tappa”, ma che per sua
natura e per politiche di marketing induce ad eccedere negli acquisti, con l’offerta varia ed
abbondante, i prezzi bassi, la proposta di confezioni  multiple e di grandi formati con sconti. 

Queste determinanti possono essere in parte moderate da una paziente azione di
sensibilizzazione dei consumatori, tesa a disinnescare meccanismi di acquisto impulsivo (o
forse è meglio dire compulsivo) e favorire una programmazione più attenta e parsimoniosa. È
utile sensibilizzare ad un approccio più razionale, anche per il contenimento di alcune
influenze culturali, responsabili della tendenza ad accumulare riserve di cibo, dell’abitudine
di servire porzioni troppo abbondanti, della tentazione di offrire ai figli ampia e copiosa scelta
di pietanze, con inevitabili sprechi: sono retaggi del nostro passato di paese povero, del
sentimento di deprivazione cui si reagisce con comportamenti tesi all’opulenza. Oltre, senza
un’evoluzione complessiva dei modelli di consumo generali e degli stili di vita, non si andrà. 

Dalla nostra indagine, emergono tuttavia buoni margini per la riduzione dello spreco
alimentare domestico, quando si passa alle competenze per la valutazione dello stato di
conservazione degli alimenti, alle buone prassi di prevenzione delle contaminazioni e del
deperimento, alla gestione accurata e ordinata della dispensa, all’utilizzo di un frigorifero
efficiente, pulito e moderno, con controllo della temperatura e funzioni di monitoraggio degli
alimenti riposti. Gli italiani sono affascinati dalla tecnologia e colgono le possibilità di aiuto
che la domotica offre, per risparmiare e per evitare gli sprechi. Non possiamo che fare buoni
propositi per intensificare le attività di informazione e formazione dei consumatori su questi
aspetti, contribuendo efficacemente alla cultura del consumo sostenibile: vi aspettiamo sul
sito del progetto!
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Conclusioni



Adiconsum APS (Associazione DIfesa CONSUMatori) è un’Associazione dei Consumatori e
Associazione di Promozione Sociale (secondo la nuova riforma del Terzo settore), promossa dalla Cisl
nel 1987 e riconosciuta dalla legge.

Fa parte del CNCU, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, presso il Ministero dello
Sviluppo Economico ed è Associazione approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Adiconsum si batte contro gli abusi e i soprusi a danno dei Consumatori (pubblicità ingannevoli,
pratiche scorrette, raggiri, truffe, ecc.), affinché vengano riconosciuti i loro diritti ad essere informati;
ad essere difesi contro le pratiche commerciali scorrette, contro le truffe, contro i raggiri, contro le
bollette pazze, contro le multe ingiuste, contro i contratti non chiari e vessatori; a scegliere con
consapevolezza in un mercato di prodotti e servizi che sia sempre più sostenibile dal punto di vista
economico, sociale ed ambientale.

APPLiA Italia, con più di 120 imprese associate, rappresenta l’Industria Italiana degli Apparecchi
Domestici e Attrezzature Professionali, un comparto di assoluta rilevanza e di comprovato valore per il
sistema Paese Italia.
Il settore ha dato origine a un fatturato complessivo pari a 16 miliardi di euro, di cui oltre 10
relativamente all’export (registrando una bilancia commerciale attiva per oltre 6 miliardi di euro).

Con una produzione annua che supera i 20 milioni di apparecchi, con oltre 35.000 posti di lavoro diretti
e più di 100.000 addetti nell’indotto, l’intero comparto si conferma da sempre un’eccellenza del Made in
Italy, vantando un know how di alto livello, un’efficiente filiera di componentistica e prodotto finito,
nonché investimenti in ricerca e sviluppo con pochi eguali nel mondo.

Il settore è stato precursore nell’avvio dell’economia circolare: le aziende associate sono da tempo
impegnate nello sviluppo di prodotti a minor impatto ambientale, maggior riciclabilità ed efficienza
delle risorse, soprattutto energia e acqua, migliorando al contempo le performance degli apparecchi.
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https://tuttoconsumatori.mise.gov.it/
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