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Vivere InSIeme

... e non fare acquisti inutili e non previsti,
sforando il budget che ti eri imposta

più noti (e cari) sono sempre
situati"casualmente" all'altez-
za dei tuoi occhi,quelli meno
noti, ma magari con un otti~
mo rapporto qualità-prezzo,
giacciono relegati in basso ad
"altezza piedi" o sono posti
talmente in alto che per ve-
derli (e comprarli) ci vorreb-
be lo sgabello. D'altro canto,
giocattoli e dolciumi si tro-
vano invece sempre a misu~
ra di bambino, spesso strate-
gicamente posizionati accan-
to ai prodotti mirati per le
mamme.

Prodotti ribassati Pesce,
carne, polli cotti, in certi gior-
ni o in orario serale diventa-
no molto convenienti, perché
magari deteriorabili o pros-
simi alla scadenza. Comprali
solo se pensi di consumarli
in serata o ilgiorno dopo, op-
pure di congelarli. Il rischio è
quello di accumulare nel car-
rello, ingolosita dall'affare: sal-
vo poi buttare tutto o quasi in
pattumiera. Attenzione, poi:
in generale, dovendo preleva-
re da una fila di prodotti "pe-
sca" sempre dietro, perché
davanti vengono messi quelli
che scadono prima.

Sconti fedeltà Spesso
gli sconti "speciali" per chi
ha la tessera fedeltà sono
su merce invenduta o vici-
na alla scadenza, di cui il su-
permercato ha fretta di li-
berarsi. Sei proprio certa di
averne bisogno tu?

Paola TlScomia
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Prezzi più bassi dei no-
stri?Ti paghiamo la diffe-
renza! Belle parole. Ma qual
è il consumatore che va per
la città a caccia di "rivali" più
a buon mercato e poi torna
per farsi rimborsare qualche
centesimo! Diciamo che è un
modo per mettersi in luce.

Profumi & colori La fra-
granza del pane appena sfor-
nato o delle brioches, il pro-
fumo del sugo al basilico. Ti
ricordano cose belle e buone
e fra l'altro anche il fatto che
hai giusto un certo languori-
no. Gli esperti del marketing
studiano a tavolino i profumi
da diffondere nei corridoi. E
fanno il maquillage alla frutta
per farle dire: mangiami!

Prendimi ... son qua!
Mentre nei corridoi i marchi

punto vendita che offre ilmaggiore risparmio.

4Sapevi che la verdura in busta al chi-
lo può costare anche IO volte di più di

quella sfusa! Piatti pronti, verdura e frutta
pre selezionata e tagliata. carni già preparate
come involtini, cotolette, spiedini, costitu~
iscono sicuramente una comodità. Che si
paga davvero a caro prezzo. Sicura di non
poterne fare a meno?

5compra solo ciò che sei davvero certa
di consumare, soprattutto con i prodotti

in promozione.

Guida ratica

Promozioni, 3 per 2,
sotto costo Qui la politica
del supermercato (e soprat-
tutto degli ipermercati) è di
fare maxi rifornimenti da for-
nitori vicini al punto vendita,
spuntando ottimi prezzi gra-
zie agli ingenti quantitativi or-
dinati e risparmiando sui co-
sti del trasporto. Ecco che al-
lora anche il prezzo al detta-
glio sarà molto conveniente.
AI di là di tutto, vale la regola
del buon senso. Se sono pro-
dotti che comunque non ti
servono, a prezzo pieno non
compreresti,sono troppo vi-
cini alla scadenza e rischi di
buttarli via,passa oltre. O ma-
gari non scadono (per esem-
pio, i detersivi), ma l'accumulo
rischia di farti sconfinare dal
budget del mese.
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1Vai al supermercato con una lista preci.
sa di ciò che ti occorre e ... non sgarrare.

2Preferisci il cestello a mano al carrello e
comunque evita i maxi carrelli.

3Non fare la spesa quando sei affamata elo
troppo di corsa. L:ideale sarebbe comin-

ciare a farsi un giro in due supermercati e
scegliere in ognuno i prodotti più convenienti.
Poi, scontrini alla mano, paragona i prezzi di
prodotti simili e dopo 2-3 mesi individua il

ti posti in atto dalla grande
distribuzione per far lievita-
re il conto della nostra spe-
sa. In altre' parole: entri per
comprare due cose ed esci
col carrello pieno (ma il por-
tafoglio vuoto). Attrezzarsi
per resistere, però, è possi-
bile: basta conoscere in anti-
cipo le strategie adottate per
ingolosire i clienti. Ecco i sug-
gerimenti di Pietro Giorda-
no, presidente nazionale
dell'associazione di con-
sumatori Adiconsum.
Il mercatino riona-

le della tua infanzia Il bi-
glietto da visita all'ingresso
di un qualunque supermer-
cato sarà costituito dai ce-
stoni in vimini della frutta e
della verdura posti su banchi
in legno, costellati da allegre

"Mamma, me lo lavagnette su cui campeggia-
compri?". Se sei no iprezzi scritti col gessetto.
andata a fare la Ti sembrerà di ritrovarti nel

spesa con tuo figlio, sai be- mercatino rionale dove anda-
ne come sia arduo dribblare vi da bimba con tua mamma.
questa snervante litania. Ma Da lì a riempire il carrello di
anche per noi adulti è diffici- prodotti che non avevi in lista.
le non cedere agli allettamen- il passo sarà breve.

Come evitare
le "tentazion i"
del SUPERMERCATO.
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