
FAQ CONSUMATORI: DOMANDE E RISPOSTE. 

1. È vero che le mozzarelle possono essere conservate anche fuori dal frigorifero per diversi giorni? 
Tutti mi dicono di si, ma io ho notato, soprattutto d’estate, che prendono un sapore acido. 

R. La mozzarella, soprattutto nel periodo estivo, deve essere conservata in frigorifero. Si può conservare a 
temperatura ambiente (intorno a 20 °C), se è consumata in giornata. 

2. Posso congelare gli yogurt in prossimità della loro scadenza e poi scongelarli per mangiarli anche 
successivamente alla data di scadenza? 

R. Si. È possibile congelare gli yogurt e consumarli in un secondo tempo. Si corre però il rischio della perdita 
di lattobacilli e quindi ridurne il valore “probiotico”  

3. Ho capito la differenza tra la data di scadenza e "consumare preferibilmente entro il", ma ho 
difficoltà a capire quanto a lungo si conservano i cibi che superano la data “preferibilmente entro”. 
Ad esempio, quanto durano ancora fette biscottate, pasta, biscotti e prodotti simili? Mesi? Giorni? 

R. I prodotti da forno possono resistere anche qualche settimana. È però importante che si conservino in 
luoghi asciutti per evitare lo sviluppo di muffe e anche di uova di insetti che potrebbero compromettere la 
qualità e la sicurezza dei prodotti.  

4. Ho preso l’abitudine di chiedere gli avanzi quando mangio al ristorante. Io ho due bambini e spesso 
avanzano la pizza o il cibo che ordiniamo. Mi è capitato spesso di congelare queste porzioni di 
avanzi, ma non sono sicuro che sia corretto farlo dato che non so che tipo di ingredienti sono stati 
utilizzati es. se freschi o surgelati. 

R. Un prodotto cotto (anche se in partenza surgelato) si può nuovamente congelare. Bisogna però fare 
attenzione nel trasporto dal ristorante a casa rispettando le comuni normo igieniche.  

5. I prodotti cotti e poi surgelati, sono sicuri per i bambini? 

R. Non ci sono problemi a consumare alimenti cotti e poi surgelati anche per i bambini 

6. I ristoranti sono obbligati a dare gli avanzi ai clienti se questi li chiedono? Oppure è facoltativo?  

R. Con il conto finale paghiamo sia quello che abbiamo mangiato, sia quello che avanza. Il ristoratore è 
tenuto a restituirci gli avanzi che comunque lui dovrebbe buttare via. Bisogna vincere la nostra ritrosia e 
chiedere al cameriere di prepararci gli avanzi. 

7. È vero che ci sono prodotti che non scadono mai? Mi marito sostiene che l’olio, l’aceto, il sale, il 
riso il miele e i legumi e cereali secchi in generale, se conservati bene non scadono mai. 

R. Una causa di deperibilità degli alimenti è la presenza dell’acqua. In sua assenza infatti le reazioni 
degenerative biochimiche e lo sviluppo di microrganismi e fortemente rallentato. Per questo motivo i 
cereali e i legumi, ma anche gli altri alimenti menzionati possono la capacità di conservarsi a lungo. Non 
bisogna però dimenticare che alcuni componenti come le vitamine e gli antiossidanti possono comunque 
degradarsi e quindi si può avere una riduzione del valore nutrizionale. 

8. Sui pacchi di pasta e biscotti è indicata solo la dicitura “consumare preferibilmente entro”. Se 
supero quella data, entro quanto posso ancora consumare questi prodotti? 



R. Gli alimenti che hanno indicata sulla confezione “consumare preferibilmente entro” hanno una scadenza 
che può variare e possono essere consumati anche qualche mese dopo. L’unica differenza è che possono 
perdere alcune loro caratteristiche, ad esempio i biscotti potrebbero essere meno friabili. Facciamo alcuni 
esempi: biscotti e cracker possono essere consumati fino ad 1 mese dopo senza alcun problema per la 
salute. Pasta e riso fino a 1-2 mesi dopo, il tonno sott’olio fino a 1-2 mesi dopo, molti alimenti in scatola 
come i pelati le conserve sottaceto etc. sono sterilizzati, quindi possono esser consumati anche 3-4 mesi 
dopo la data sulla confezione. Attenzione invece alle conserve fatte in casa perché sono a rischio botulino. 
Il caffè può essere consumato anche 1 anno dopo, ma molto probabilmente avrà perso il suo aroma, i 
succhi di frutta fino a 6 mesi dopo. 

9. È vero che le conserve sotto aceto non hanno scadenza, perché l’aceto conserva? 

R. Grazie all’elevato grado di acidità le conserve sotto aceto si conservano a lungo, ma non indefinitamente. 
Gli alimenti possono comunque degradarsi e perdere il loro valore nutrizione. Possono esserci dei 
microrganismi capaci di svilupparsi in ambiente acido e rendere poco sicuri gli alimenti. In ogni caso si 
raccomanda di consumare entro non molto tempo dall’apertura i sottaceti. 

10. Ho notato che le diciture che indicano le scadenze sulle confezioni dei prodotti sono diverse. In 
alcuni prodotti trovo scritto “da consumare preferibilmente entro”, mentre su altri “scade il”. C’è 
qualche differenza fra le due? 
 

R. quando c’è scritto “da consumare preferibilmente entro” significa che il prodotto si mantiene per 
qualche tempo (giorni o anche due tre settimane dopo la scadenza). Scade il… significa che va consumato 
entro la data indicata. 
 

11. Ma i prodotti in offerta che stanno per scadere, sono ancora buoni da mangiare o è meglio non 
comperarli? (p.s. qui nella risposta cerca di esaltare la cultura del non spreco) 

 
R. I prodotti che stanno per scadere possono essere tranquillamente consumati e quindi si possono 
acquistare. Attenzione però a limitare gli acquisti alle quantità che verranno effettivamente consumate per 
evitare il rischio di dover buttare via quelle eccedenti. 
 

12. È vero che ci sono prodotti che si conservano meglio e più a lungo fuori dal frigorifero? Tipo alcuni 
tipi di frutta e verdura? 

 
R. Il freddo rallenta o addirittura blocca alcune reazioni biochimiche che fanno deteriorare gli alimenti 
freschi e quindi una conservazione in frigorifero è utile. La refrigerazione è meno importante per gli 
alimenti secchi o con un basso contenuto di acqua (es. noci, mandorle, legumi, patate, ecc.) 
 

13. Ma i prodotti che io compro al banco, come ad esempio l’affettato o alcuni formaggi, che scadenza 
hanno? 

 
R. I prodotti acquistati al “banco” sono più sensibili alle condizioni ambientali (es. perdono umidità e sono 
suscettibili alla contaminazione batterica). Il consiglio è di acquistare le quantità che si possono consumare 
subito. Se però si eccede nelle quantità si suggerisce di conservare in frigorifero con una adeguata 
protezione (carta stagnola, vaschette, ecc.). 
 

14. È vero che i prodotti surgelati che io cucino, se mi avanzano, possono essere sempre ricongelati? 
 

R. Si. Quello che non dovrebbe essere fatto è di ricongelare un prodotto surgelato crudo che avanza. 
 

15. Mi capita spesso di dimenticare delle cose in freezer per molti mesi. Quanto posso mantenere un 
prodotto congelato da me in freezer prima di doverlo buttare?  



 
R. Teoricamente un prodotto surgelato in modo corretto può durare anche anni. È però buona regola 
controllare quello che c’è in freezer ogni cinque-sei mesi e consumare i prodotti più vecchi. 
 

16. Mi capita spesso di comperare il pesce fresco e di congelarlo ancora crudo se non riesco a 
consumarlo subito. Ci sono pesci freschi che non si possono congelare? Ad esempio ho sentito che 
quelli che sono stati “abbattuti” non è consigliabile conservarli congelati. 

 
R. Congelare il pesce fresco per un consumo successivo non comporta particolari pericoli da un punto di 
vista sanitario, ma la qualità potrebbe essere modificata. L’abbattimento, praticato per eliminare eventuali 
parassiti come ad esempio l’Anysakis, consiste in una congelazione di almeno 24 ore. Non è quindi 
consigliabile congelare nuovamente il pesce eventualmente non consumato. 
 

17. I prodotti da banco che trovo nel supermercato es. fette di formaggio, affettati etc. non industriali, 
ma confezionati dal supermercato stesso, riportano nell’etichetta solo la data di confezionamento. 
Come faccio a regolarmi per la loro scadenza? 

 
R. La scadenza dei prodotti da banco confezionati dal supermercato può variare da caso a caso in funzione 
della tecnica utilizzata. Prudenzialmente si consiglia di non acquistare i prodotti dopo una decina di giorni 
dal confezionamento. Una volta aperti è opportuno consumarli entro due tre giorni dall’apertura. 
 

18. I prodotti freschi come ad esempio il latte, la ricotta, lo yogurt, se li apro entro la loro data di 
scadenza ma non li consumo tutti subito, quanto posso conservarli in frigorifero? 
 

R. se conservati correttamente possono essere consumati entro la data di scadenza. Per i prodotti con 
scadenza “preferibilmente entro… “ (es. latte a lunga conservazione) una volta aperti debbono essere 
consumati piuttosto rapidamente (massimo 3 – 4 giorni) 
 

19. Io compro abitualmente grandi quantità di carne che congelo e mangio durante tutto l’anno. Ha dei 
consigli da darmi per preparare al meglio la carne, congelarla e consumarla senza avere problemi? 

 
R. Si consiglia di “porzionare” la carne in diversi sacchetti in modo da prelevare successivamente, soltanto 
le quantità da consumare. Si raccomanda di procedere al congelamento con gradualità evitando di mettere 
nel freezer contemporaneamente tutte le porzioni. 
 

20. Le conserve fatte in casa sono sicure? Ed eventualmente come fare per evitare problemi? 
 
R. Le conserve fatte in casa sono sicure a patto che vengano rispettate delle buone regole igieniche. Un 
pericolo grave è rappresentato dalla tossina botulinica; per evitarla è sufficiente conservare gli alimenti in 
ambiente acido. 
 

21. Mi sono accorta che in famiglia sprechiamo tantissimo pane. Come posso fare per evitare questo 
problema? Ha qualche suggerimento o ricetta da darmi? 

 
R. Il pane ancora fresco si può congelare e consumare in un secondo tempo. Esistono molte ricette della 
tradizione italiana come il pancotto, la ribollita, la panzanelle ecc. che si fanno appunto con il pane non 
consumato. Altra possibilità è quella di fare essiccare il pane e grattugiarlo per poterlo poi usare in altre 
ricette. È però importante evitare il consumo del pane ammuffito. 

 
 


