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Questo supermercato aderisce al progetto il Valore del Cibo.
Per scoprire i supermercati della tua zona che hanno aderito al progetto vai su 

www.bancoalimentare.it/it/lazio/attivita/progetti/il-valore-del-cibo

Lo spreco alimentare è un problema che riguarda tutti e questo punto 
vendita ha scelto di fare la differenza.

Per ulteriori informazioni contattare lo Sportello Comunale 
Telefono 0645753560 dal Lunedì al Venerdì 9-17 

segreteria@lazio.bancoalimentare.it

Città di Albano Laziale

QUI PUOI ACQUISTARE ALIMENTI PROSSIMI ALLA 
SCADENZA O CON CONFEZIONE NON PERFETTA 

AD UN PREZZO SCONTATO

COS’È LA DATA DI SCADENZA?
La Data di Scadenza viene indicata sulle confezioni o 

etichette di alcuni alimenti con la dicitura “da 
consumarsi ENTRO”. Definisce la data entro cui un 

alimento deve essere tassativamente consumato. Un 
alimento è scaduto dal giorno successivo alla data 

indicata sulla confezione. Un alimento che ha superato 
la data di scadenza non può più essere venduto. Se 

viene mangiato dopo la data di scadenza, il 
consumatore potrebbe incorrere in rischi per la propria 

salute.

COS’È IL TMC ?
Il Termine Minimo di Conservazione o TMC viene 

indicato sulle confezioni con la dicitura “da consumarsi 
PREFERIBILMENTE entro”. Il TMC è la data fino alla 

quale un prodotto alimentare conserva le sue 
proprietà specifiche, in adeguate condizioni di 

conservazione. UN ALIMENTO CHE HA SUPERATO IL 
TMC NON È SCADUTO! I prodotti con TMC raggiunto 
o superato NON SONO DANNOSI PER LA SALUTE DEI 

CONSUMATORI e possono quindi essere ancora 
consumati e DONATI a chi ne ha bisogno.

Secondo lo studio del Politecnico di Milano “Surplus Food Management Against Food Waste” – 2015

Ogni anno vengono sprecate 5,1 milioni di tonnellate di cibo

Il costo dello spreco alimentare non è solo sociale ma anche economico ed ambientale. Insieme al prodotto 
alimentare vengono sprecate le risorse utilizzate per produrlo, nel complesso in Italia sono così persi 12,6 

miliardi di euro all’anno ed emesse 13 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Scarica tra i Materiali Informativi, sul sito dedicato al progetto, il volantino Data di scadenza e TMC per 
conoscere l’intervallo di consumo consigliato dopo il superamento del TMC, per le varie categorie di prodotto


