
 
 

 
 

 

 

 

 

FOOD WASTE DIARY 

  



 
 

 
 

Come tenere un FOOD WASTE DIARY 

La maggior parte della gente non ha idea di quanto cibo venga buttato via.   

L'idea alla base di un Food Diary è che il cittadino annoti tutto il cibo che butta via nel corso della 

settimana, specificandone il motivo. 

Ogni giorno, per una settimana, fai la spesa aiutandoti con la lista della spesa e annota sul diario il cibo 

gettato ad ogni pasto, con annessa motivazione (es. ho cucinato troppo, è scaduto, è andato a male). Se 

invece non hai gettato alcun cibo, per favore, dai la motivazione: 

 abbiamo mangiato fuori   abbiamo mangiato gli avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti        

 altro _________ 

 Il quantitativo di cibo gettato può essere stimato attraverso comuni strumenti di precisione da cucina 

(bilancia per alimenti) oppure attraverso altri strumenti indicati nelle istruzioni - cucchiai, bicchieri, tazze, 

porzioni, ecc …  

Leggi prima il DEGALOGO del Ministero delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo e tienilo 

sempre con te staccando l’ultima pagina del Diario. 

 

  

 



 
 

 
 

 

QUALE CIBO HO GETTATO VIA?      COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: ________ 



 
 

 
 

GIORNO 1 - DATA _____________  

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 
ho cucinato troppo 
è scaduto 
è andato a male 
altro (dai la motivazione) 

    

    

    

Se non hai gettato via alcun cibo, spiega perché:  abbiamo mangiato fuori  abbiamo mangiato gli 

avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti  altro _________ 

*** 

GIORNO 2 - DATA _____________  

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 
ho cucinato troppo 
è scaduto 
è andato a male 
altro (dai la motivazione) 

    

    

    

Se non hai gettato via alcun cibo, spiega perché:  abbiamo mangiato fuori  abbiamo mangiato gli 

avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti  altro _________ 

*** 

GIORNO 3 - DATA _____________  

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 
ho cucinato troppo 
è scaduto 
è andato a male 
altro (dai la motivazione) 

    

    

    

Se non hai gettato via alcun cibo, spiega perché:  abbiamo mangiato fuori  abbiamo mangiato gli 

avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti  altro _________ 

GIORNO 4 - DATA _____________  



 
 

 
 

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 
ho cucinato troppo 
è scaduto 
è andato a male 
altro (dai la motivazione) 

    

    

    

Se non hai gettato via alcun cibo, spiega perché:  abbiamo mangiato fuori  abbiamo mangiato gli 

avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti  altro _________ 

*** 

GIORNO 5 - DATA _____________  

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 
ho cucinato troppo 
è scaduto 
è andato a male 
altro (dai la motivazione) 

    

    

    

Se non hai gettato via alcun cibo, spiega perché:  abbiamo mangiato fuori  abbiamo mangiato gli 

avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti  altro _________ 

*** 

GIORNO 6 - DATA _____________  

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 
ho cucinato troppo 
è scaduto 
è andato a male 
altro (dai la motivazione) 

    

    

    

Se non hai gettato via alcun cibo, spiega perché:  abbiamo mangiato fuori  abbiamo mangiato gli 

avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti  altro _________ 

 

GIORNO 7 - DATA _____________  



 
 

 
 

PASTO CIBO QUANTO PERCHE’ 
ho cucinato troppo 
è scaduto 
è andato a male 
altro (dai la motivazione) 

    

    

    

Se non hai gettato via alcun cibo, spiega perché:  abbiamo mangiato fuori  abbiamo mangiato gli 

avanzi        abbiamo mangiato cibi pronti  altro _________ 

 

*** 

 

NOTE E SUGGERIMENTI 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  



 
 

 
 

QUESTIONARIO INFORMATIVO 

 Domanda Risposta 
(barrare 

con una X) 

1. Fascia di età  

 18 - 25 anni   

 26 - 35 anni  

 36 - 55 anni  

 56 - 65 anni  

 66 anni o più  

2. Professione  

 Casalinga  

 Pensionato  

 Disoccupato/aspettativa/Cig/altro  

 Lavoratore autonomo  

 Lavoratore dipendente  

3. Da quante persone è composto il tuo nucleo familiare?  

 Una persona  

 Due persone  

 +3 persone  

4. Sei a conoscenza che recentemente è stata approvata una nuova legge sullo spreco alimentare?  

 SI  

 NO  

5. Pensi che lo spreco alimentare sia un problema?  

 SI  

 NO  

6. Con quale frequenza effettui la spesa alimentare per la tua famiglia?  

 Due volte a settimana  

 Ogni giorno  

 Una volta al mese  

 Una volta a settimana  

7. Prima di andare a fare la spesa …  

 … redigo una lista della spesa e seguo scrupolosamente quanto annotato  

 … non redigo alcuna lista ed acquisto ciò che ritengo opportuno   

8. In che modo scegli i prodotti presenti sugli scaffali?  

 Non presto alcuna attenzione alla data di scadenza del prodotto  

 Leggo sempre l'etichetta e le data di scadenza dei prodotti che ho deciso di acquistare  

9. Dopo aver consumato un pasto quanto cibo ritieni di gettare via?  

 Molto  

 Abbastanza  

 Poco  

 Niente o quasi  

10. Quando un alimento è scaduto, cosa fai di solito?  

 Controllo che non sia andato a male e lo riutilizzo  



 
 

 
 

  

 Lo getto nella spazzatura  

 Lo uso per nutrire gli animali  

 Altro: …………………………  

11. E' uso comune della tua famiglia recuperare il cibo avanzato?  

 SI  

 NO  

12. Quali metodi usi per buttare il cibo? (E' possibile indicare più di una risposta)  

 Raccolta differenziata – scarti alimentari e organici  

 Lo utilizzo come cibo per gli animali  

 Altro: …………………………………………………………….  

13. Quali sono quelli che butti via con maggior frequenza? (E' possibile indicare più di una risposta)  

 Prodotti confezionati  

 Latte  

 Latticini  

 Carne  

 Uova  

 Pesce  

 Frutta  

 Verdura  

 Pane  

 Pasta  

14. Quanti pasti consumi fuori casa compresa la colazione?  

 Nessuno  

 Raramente  

 Uno al giorno  

 Due o più al giorno  

 Uno/due a settimana  

15. Quando consumi un pasto fuori casa è tua abitudine chiedere il “doggy bag”  

 Si, sempre  

 No, perché mi vergogno  

 Non so cosa sia  

16. Ritieni di sprecare cibo?  

 Per niente  

 Poco  

 Abbastanza  

 Molto  

 Moltissimo  

17. Ritieni di aver necessità di disporre di più informazioni sull’argomento?   

 SI  

 NO  



 
 

 
 

 

 
 
CONSIGLI PER RIDURRE GLI SPRECHI ALIMENTARI 

 

  

Pane Conservalo nel congelatore in modo che non vada a male. Usa le croste e il 
pane raffermo per fare il pangrattato. 

Avanzi Mangia per pranzo il giorno successivo o etichetta e congela.  

Patate Conservare in un luogo fresco e buio, lontano dalle cipolle. Le patate sporche 
durano più a lungo di quelle pulite. Non hai bisogno di sbucciare le patate. 

Mele Le mele conservate nel frigo durano 8 volte di più. 

Banane Conserva le banane fuori dalla ciotola di frutta e lontano da altri frutti. Congela 
le banane marroni da utilizzare per frullati o cottura. 

Arance Conserva in frigorifero. 

Zucca Avvolgi la zucca tagliata strettamente nella pellicola e conservala in frigorifero. 

Carote Conserva in un contenitore ermetico rivestito con un tovagliolo di carta. Non 
hai bisogno di sbucciare le carote. 

Formaggio Avvolgi saldamente in plastica per evitare che si secchi.  

Frutta e 
Verdura 

La frutta più matura può essere utilizzata per fare frullati o dessert mentre la 
verdura che inizia ad appassire può essere usata per gustose zuppe o minestre. 

  

  

 
TAGLIARE E CONSERVARE  

 

 

  



 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

TAGLIARE E CONSERVARE 

 



 
 

 
 

Carissimi concittadino/concittadina, 

grazie della tua collaborazione che, come sempre, è fondamentale! 

Riconsegna il Food Waste Diary presso lo portello informazioni del Comune. 

Ma prima, taglia e conserva i consigli per RIDURRE GLI SPRECHI ALIMENTARI ed i consigli IO NON 

SPRECO del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; possono esserti utili! 

Grazie per aver contribuito al progetto NO AGLI SPRECHI ALIMENTARI!! 

 

Il Sindaco di Castel San Pietro Romano 
Gianpaolo Nardi 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

Tel +39 06 9538481 (Mer. 10.00 – 12.00) 
E-mail info @castelsanpietroromano.rm.gov.it 

Sito web: www.castelsanpietroromano.rm.gov.it 
Pagina facebook: @castelsanpietroromano 

 

 
 


