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USIAMO IL CIBO CIVILMENTE, USIAMO IL CIBO CIVILMENTE, 
STOP AGLI SPRECHI ANCHE STOP AGLI SPRECHI ANCHE 
IN MENSA!IN MENSA!
Dopo aver compilato il diario antispreco in mensa 
insieme alla tua classe, ti sarai certamente accorto/a 
che possiamo ancora fare di meglio: chiedendo le 
porzioni giuste in base alla nostra fame, provando 
gusti e cibi nuovi e diversi, cercando di finire tutto 
ciò che abbiamo nel piatto e recuperando quello 
che è ancora riutilizzabile per la merenda del 
pomeriggio/giorno dopo.

È proprio pensando alla tua merenda che ti regaliamo un sacchetto 
antispreco in cotone naturale, in cui potrai riporre il pane, i cibi 
confezionati e la frutta non consumati a scuola da portare a casa 
e riutilizzare per la merenda del giorno dopo o come spuntino in 
qualsiasi altro momento tu voglia!

ANCHE A SCUOLA!ANCHE A SCUOLA!

SERVESERVE

PORZIONE PICCOLA: 
ne mangerei ancora... 
perchè il sapore è goloso, 
ma è giusto variare la propria 
dieta, e mangiare anche... 
le verdure!!!!

PORZIONE MEDIA: 
bene, sono sazio/a. 
Nè troppo, nè poco.

PORZIONE GRANDE: 
è troppo, la prossima 
volta ne chiederò meno.
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CIBILTÀ PER LE FAMIGLIECIBILTÀ PER LE FAMIGLIE
Il progetto prevede attività e materiali di sensibilizzazione su misura del target a cui 
sono rivolti: utenti cittadini e turisti, alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado, affinché possano modificare le proprie abitudini dal momento della 
spesa, passando per la corretta conservazione dei cibi fino alle buone pratiche 
antispreco nei ristoranti e nelle mense, grazie alla maggior conoscenza di cosa implica 
il problema dello spreco alimentare. 

Il coinvolgimento delle famiglie è stato possibile durante le varie fasi del progetto 
attraverso la distribuzione dei pieghevoli informativi, la partecipazione allo 
showcooking dal vivo, la fruizione del ricettario antispreco, i punti informativi sul 
territorio, le repliche dello spettacolo teatrale “Evoluzione”, la campagna per gli 
stabilimenti balneari ed i turisti, la campagna di comunicazione tarata sui social media 
e naturalmente la diffusione della family bag.

Ciò che noi scartiamo o avanziamo, considerandolo rifiuto, può essere una risorsa, un 
tesoro, per chi invece non ha nulla. Il cibo non si spreca!
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Resta informato sul progetto “Cibiltà” 
Consulta la sezione dedicata al progetto su: 
www.comune.pomezia.rm.it
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