
2 Valuable
2 Waste

Alle origini dello spreco

degli intervistati
dichiara di buttare cibo
principalmente a causa 
del deterioramento 

Il 62,9%

Il tasso di spreco
nei frigoriferi
disordinati rispetto 
a quelli ordinati

2 volte

I motivi principali

I dubbi sullo stato di conservazione: 
ancora buono o no?

Non ha un frigorifero da cui
può controllare che la
temperatura sia compresa 
tra 2 e 4 gradi

Il 72,9%

Il 10,3%
Non sa se possiede o  meno un
termometro nel frigorifero

Le innovazioni più ambite 
per il frigorifero

Sì, spesso
17.1%

Talvolta
54.2%

Quasi mai
24.4%

Mai 
4.3%

Il tuo frigorifero è efficiente?

38%

13,3%

44,7%

31,4%

Telecamera
interna

Touch screen

Avviso scadenza
prodotto

Supporto lista
spesa e riutilizzo
avanzi



Vacanze
romane

2 Valuable
2 Waste

I profili di spreco

Rambo

Mostrano maggior interesse 
per le tematiche ambientali

Sono più spesso ordinati 
e metodici nella gestione 
della dispensa

Credono fermamente 
nel progresso della tecnologia

Acquistano troppo 
e sprecano di più

Gradirebbero molto un'APP 
che li aiuti a non sprecare

Gestiscono il frigorifero 
con poca attenzione 

Predator

Zombie

Non hanno quasi mai certezza 
della temperatura del frigorifero 

Si preoccupano maggiormente 
del costo delle domotica

Sprecano meno rispetto agli altri
profili, per varie ragioni 

Poco interessati alle conseguenze
ambientali dello spreco

Tendono a ritrovarsi 
con il frigorifero caotico 
o sovraffollato 

Sprecano molto, ma vorrebbero 
riuscire a ridurre gli sprechi



2 Valuable
2 Waste

 
 Che consumatore sei?

 

Rambo
Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Interesse verso la tecnologia

Attenzione per la salubrità
del prodotto

"Entro, compro rapidamente quello 
che ho sulla lista e torno a casa": 

è organizzato, metodico, abitudinario, 
sensibile a salubrità e sostenibilità, 

ma non dedica tempo a valutare i prodotti. 

Vacanze
romane

"Non ho una lista, preferisco aggirarmi 
tra gli scaffali e seguire l'ispirazione 

del momento": affezionato della GDO,
ritiene il “giro  al supermercato”

un’esperienza intrinsecamente piacevole;
si lascia tentare e compra troppo.

Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Attenzione per la salubrità
del prodotto

Interesse verso la tecnologia
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 Che consumatore sei?

 
Predator

"Mi muovo alla ricerca di offerte 
con un armamentario di volantini, 

tessere e buoni sconto":
determinato a comprare al miglior prezzo,

spreca poco e presta molta attenzione 
al prodotto. 

Zombie

"Entro nel supermercato controvoglia, mi
trascino tra i corridoi e getto nel carrello

quello che capita": sconfortato, svogliato,
disattento,  è uno sprecone

perché si è arreso, ha rinunciato
ad avere un ruolo attivo come

consumatore.

Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Attenzione per la salubrità
del prodotto

Interesse per l'ambiente

Livello di spreco

Attenzione per la salubrità
del prodotto

Interesse verso la tecnologia

Interesse verso la tecnologia


