
A  P O M E Z I AA  P O M E Z I A 

il rispetto del cibo 
è di casa...
anche in vacanza!

I N  P O M E Z I A ,I N  P O M E Z I A , 

respect for food 
is at home, 
even on holidays!

www.cittametropolitanaroma.it

Acquistato con il contributo della Regione LazioCittà di
Pomezia

11 Cerca le strutture ricettive con marchio 
eco-label, la certifi cazione europea di qualità 
ecologica che garantisce azioni anti spreco 
nelle strutture aderenti (hotel, campeggi e 
annesse strutture).

22 Attenzione ai cibi scelti, sia al ristorante 
che al supermercato: scegli ortaggi e frutta 
biologici (si mangia tutto) e di stagione 
(deperisce più lentamente)! 

33 A colazione non esagerare con le porzioni 
a buffet: non riempire il piatto prima di 
saziarti. Se ti è piaciuto puoi sempre fare il bis!

4 4 Se al ristorante i piatti sono ancora troppo 
abbondanti, condividili con altri commensali.

5 5 Nei locali che espongono il logo “Cibiltà” 
chiedi la Family Bag per portare a casa gli 
avanzi del tuo pasto.

6 6 Attenzione alle date di scadenza! 
I prodotti in scadenza potrebbero essere 
segnalati dal rivenditore e venduti con prezzi 
scontati, ma devono essere consumati entro 
breve per evitare sprechi.

7 7 Utilizza gli avanzi come ingredienti per 
creare nuove ricette! Consulta la sezione 
dedicata al progetto e scarica l’opuscolo 
con le “Ricette del riciclo” (in italiano) su: 
www.comune.pomezia.rm.it

11 Look for eco-labeled accommodation 
facilities: Eco-label the European ecological 
quality certifi cation that guarantees anti-
waste actions carried out by joined hotels, 
campsites and annexed structures.

22 Pay attention to the foods chosen, both at 
the restaurant and at the supermarket: choose 
organic and seasonal fruits and vegetables (you 
eat everything and they‘ll deteriorate slower)!

33 At breakfast, don’t overdo the buffet 
portions: don’t fi ll your plate before fi lling 
your stomach! If you liked it you can always 
do an encore!

4 4 If the dishes are still too generous at the 
restaurant, share them with your table 
companions.

5 5 In places displaying the “Cibiltà” 
campaign logo, ask for the Family Bag to 
take home your meal’s leftovers.

6 6 Beware of expiration dates! Expiring 
products may be reported by the retailer 
and sold at discounted prices, but must be 
consumed sooner to avoid waste.

7 7 Use leftovers as ingredients to create new 
recipes! Check the project and download the 
brochure with the “Recycling recipes” (Italian 
language only) at: www.comune.pomezia.rm.it

Consigli antispreco Anti - waste tips

Resta informato 
sul progetto “Cibiltà” 
Stay informed about 
CIBILTÀ project 

www.comune.pomezia.rm.it
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Cerca i locali che 
espongono il logo “Cibiltà” 
e chiedi anche tu gli avanzi 
del tuo pasto.

Look for the places that 
exhibit the “Cibiltà” logo, 
ask for the Family Bag to 
take home your meal’s 
leftovers.

• Cibo ancora commestibile mandato al macero 
in un anno nel mondo: 1.3 miliardi di tonn. 
(potenzialmente in grado di sfamare gli  8 
milioni di persone con diffi coltà di accesso a 
risorse nutritive adeguate).

• Spreco in Italia 4.000 tonn. di cibo all’anno.
• In Italia, secondo l’ultimo rapporto sulla        

povertà alimentare e lo spreco*, 2,7 milioni 
di persone vivono in condizioni di povertà 
assoluta: di questi quasi il 100% riceve 
sostegno attraverso la distribuzione di pacchi 
alimentari, o il consumo dei pasti presso 
le mense dei poveri all’interno di strutture 
caritatevoli. 

* Fonti: Coldiretti 2018 La povertà alimentare e lo spreco in Italia / IStat 
2015, Report: La povertà in Italia / BCFN Barilla Centre for food and 
nutrition, 2012, Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte.

• Still edible food sent to pulping mills 
worldwide in a year: 1.3 billion tons 
(potentially able to feed 821 millions of 
people with poor access to adequate 
nutritional resources).

• Quantity of food wasted in Italy: 4,000 tons        
of food per year.

• In Italy, according to the latest report on 
food poverty and waste *, 2.7 million people 
live in conditions of absolute poverty: of 
these, almost 100% receive support through 
the distribution of food packages, or the 
consumption of meals at the soup kitchens 
within charitable structures.

* Sources: Coldiretti 2018 Food poverty and waste in Italy / IStat 2015, 
Report: Poverty in Italy / BCFN Barilla Center for food and nutrition, 
2012, Food waste: causes, impacts and proposals.

Dati sullo spreco alimentare
nel mondo e in italia e sulla povertà

Data on food waste  
in the World and in Italy and on poverty


