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Cibi scaduti: sono ancora commestibili? 

Evitare gli sprechi alimentari è sicuramente un 

imperativo di tutte le famiglie italiane, oggi più che mai. 

Dopo il periodo di spese intense tipico delle feste, i consumi calano drasticamente e nei supermercati si 

possono trovare svariate offerte e promozioni. 

A differenza degli altri beni di consumo, però, i cibi si deteriorano più o meno rapidamente, 

perdendo  i loro valori nutrizionali e le loro caratteristiche organolettiche. 

Ma con qualche accortezza, considerando anche la differenza tra la dicitura “da consumarsi entro” e la 

dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”, si possono ancora fare degli acquisti risparmiosi e 

intelligenti. 

Ecco allora alcuni consigli e semplici regole da seguire per mangiare senza sprechi, ma anche senza rischi 

per la salute. 

Alimenti da consumarsi preferibilmente entro 

Sono per lo più cibi secchi o liquidi, come i succhi di frutta e l’olio. La data che trovate sulla confezione 

indica il c.d. termine minimo di conservazione: superato tale giorno comincia un lento decadimento 

delle loro qualità, ma tali cibi sono ancora commestibili. L’importante è che siano stati conservati in 

maniera corretta. 

Il tonno, ad esempio, è ancora mangiabile anche uno o due mesi dopo il termine di conservazione. 

Pesce e carne surgelati sono buoni fino a due mesi dopo la scadenza del termine. 

Le bevande, in particolare i succhi di frutta, sono buoni fino a 6 mesi dopo. 

Per l’olio c’è tempo ancora un anno dopo che sono trascorsi 18 mesi dall’imbottigliamento. 

I biscotti perdono sapore e fragranza dopo un mese dalla scadenza del termine. Pasta e riso dopo due 

mesi. 

Alimenti da consumarsi entro il tale giorno di tale mese 

Sono i cibi che vanno consumati entro e non oltre la data di scadenza indicata sulla confezione, 

data oltre la quale perdono le loro qualità sia nutrizionali che organolettiche e potrebbero anche diventare 

nocivi. Alcuni esempi: latte e suoi derivati, verdura confezionata (es. insalata in busta), pasta fresca. 

Con alcuni accorgimenti e con un po’ di attenzione, però, è possibile mangiare alcuni di questi 

cibi (se adeguatamente conservati) anche alcuni giorni dopo la scadenza. 

Lo yogurt, ad esempio, può essere consumato fino ad una settimana dopo la scadenza, anche se nel 

frattempo ha perso alcune qualità e in particolare i fermenti lattici. 

Il latte fresco ha una durata extra di un solo giorno. 

Le uova due o tre giorni, non di più (il guscio diventa permeabile e aumenta il rischio di contaminazioni, 

meglio non rischiare). 

Alimenti senza data di scadenza 

In questa categoria vi rientrano sia alimenti molto resistenti al tempo che passa, come lo zucchero, il 

sale, l’aceto, gli alcolici, sia alimenti facilmente deperibili, come il pesce fresco e la carne. 

Per questi ultimi è consigliabile un consumo in tempi rapidi: 4 o 5 giorni dalla cattura per il pesce 
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fresco (7 giorni se confezionato), 5-6 giorni per la carne (1 o 2 giorni dal confezionamento se si tratta di 

fettine sottili tipo carpaccio o carne trita). 

Al di là di tutti questi dati e queste cifre, per decidere se mangiare o meno un alimento è importante 

verificare che: 

1) sia stata conservato correttamente (per gli alimenti freschi è proprio la legge che impone di 

indicare le modalità di conservazione); 

b) se aperto: abbia un “bel colorito” e non presenti muffe; 

c) se ancora sigillato: la confezione non presenti strani odori o rigonfiamenti. 

Bisogna ricordare, infine, di fare maggiore attenzione nei mesi estivi: col caldo i prodotti possono 

deperire più velocemente, quindi il consiglio è quello dianticiparne il consumo il più possibile, senza 

aspettare la data di scadenza. 

 

 

http://www.bioradar.net/bionews/i-cibi-scaduti-si-possono-consumare-ecco-la-

ricetta-per-mangiare-bene-e-sprecare-meno/ 

Lo sapevate che mediamente l’8% della nostra spesa finisce in pattumiera? Ma siamo sicuri che sia 

davvero da buttare? I Freegani ci dicono di no. Vediamo di capirne di più! 

 

Il movimento Freegan nasce negli Usa e in breve si diffonde anche nel Nord Europa facendosi 

portatore dell’anticonsumo spinto, predicando persino la caccia al cibo ancora commestibile tra i rifiuti 

dei supermercati. 

Effettivamente la crisi che sta investendo il mondo intero ci spinge ogni giorno ad intraprendere uno 

stile di vita più sostenibile, ma non c’è bisogno di ricorrere a tanto: basta evitare gli sprechi e cambiare 

qualche nostra piccola abitudine. 

Tanto per iniziare ecco 6 semplici regole per non sprecare il cibo: 

- comprare con criterio 

- cucinare con attenzione 

- mangiare meno grano e carne 

- acquistare dai produttori locali 

- utilizzare quanto basta 

- consumare gli avanzi 
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Se riusciamo ad applicare questi consigli in breve otterremo risultati notevoli, come il risparmio di 

denaro e una dieta migliore. Ma non è finita qui! 

Per evitare gli sprechi alimentari è buona norma inoltre controllare le scadenze e cercare di consumare 

tutto entro la data indicata sulla confezione. Se non fate in tempo però aspettate a gettare via gli 

alimenti! Certi cibi infatti si mantengono anche oltre la scadenza! 

Latte fresco e Yogurt 

Per legge, la scadenza del latte avviene dopo 5 giorni dall’imbottigliamento, ma gli esperti di settore 

assicurano che ha una vita media di sei giorni, allungabili a nove con una buona conservazione in 

frigo. 

La data di scadenza dello yogurt invece è abbastanza variabile: tra i 20 e i 30 giorni dalla produzione. 

Nonostante questo, ne buttiamo dal 3 al 5% senza sapere che lo yogurt si può mangiare anche 10 

giorni dopo la data di consumo preferibile, sebbene perda molti fermenti. 

 

Carne e Pesce 

La carne acquistata in macelleria dura attorno ai 3 giorni, mentre il pollo preconfezionato e sottovuoto 

(senza ossigeno in vaschetta) resiste sei o sette giorni nel frigorifero. Impariamo a surgelare la carne 

prima che scadano questi termini, così durerà fino a sei mesi. 

Il pesce ha un tempo di conservazione più limitato: riposto in frigo in un contenitore profondo e dotato 

di coperchio, può mantenersi fino a 3 giorni, ma anche in questo caso surgelando il prodotto potremo 

allungare la scadenza fino a 12 mesi! 

Prosciutto 

Quello cotto è più deperibile di quello crudo, che può rimanere anche tre mesi nelle vaschette 

sigillate. Una volta aperto, come tutti gli altri salumi, va consumato in fretta: entro 2 giorni quello cotto, 

entro tre quello crudo. Ma si può anche surgelare: dura fino a tre mesi. 

Uova 

Per legge la data di scadenza indicata deve essere di 28 giorni dalla deposizione. Dopo tale limite, si 

possono consumare ancora per 5-6 giorni, mai oltre la settimana: il rischio di contaminazioni 

microbiologiche è elevato a causa della permeabilità del guscio. 

Sughi e pasta 

I sughi freschi fatti in casa e quelli confezionati una volta aperti, si conservano in frigorifero fino a 8-10 



giorni. Quelli pronti, se sigillati e conservati correttamente, possono superare la data di scadenza 

di 1-2 mesi. L’importante è verificare che aspetto, colore, odore e sapore siano rimasti inalterati. 

La pasta secca ha una scadenza piuttosto lunga: da 18 a 24 mesi. Se sigillata e conservata in un 

luogo adatto può essere consumata tranquillamente anche 2 o 3 mesi dopo. 

Biscotti secchi e confetture 

Generalmente i biscotti hanno scadenza annuale, ma possono essere consumati anche in 

seguito fino a qualche mese dopo la data indicata, al massimo avranno perso la fragranza. 

Le confetture invece, se realizzate con zucchero e frutta in parti uguali, si conservano chiuse per più di 

un anno e si possono consumare anche diversi mesi oltre la data di scadenza, sia che siano 

prodotte industrialmente, sia che siano fatte in casa. 

Sott’oli, sottaceti e tonno in scatola 

I sott’oli e sottaceti conservati in vetro scadono dopo 3 anni dal confezionamento, quelli nella plastica 

dopo uno. I margini di tolleranza dopo la scadenza variano di conseguenza: più lunghi i primi (1-2 

mesi), più brevi i secondi. 

Anche il tonno è un prodotto longevo: la data di scadenza può essere fissata anche a cinque 

anni dall’inscatolamento.  Su un margine di tempo tanto ampio, consumarlo qualche mese dopo la 

data indicata non fa la differenza! 

Condimenti 

I condimenti se contengono uova (come la maionese o la salsa tonnata) scadono prima, altrimenti i 

tempi si allungano molto. Ketchup e senape resistono fino a 3 anni, mentre quelle contenenti uova solo 

6 mesi ed è meglio non consumarle oltre la data di scadenza. 

Gelato 

L’assenza della data di scadenza sulle singole confezioni acquistate nei bar è dibattuta da 

tempo. Quelli da supermercato, invece, riportano tale limite, che può anche essere superato 

di settimane senza alterazioni della consistenza. Anche quando si formano cristalli di ghiaccio per una 

conservazione poco attenta, comunque, il consumo del gelato (anche artigianale) non comporta 

rischi per la salute. 

 

 

http://www.dilei.it/benessere/cibi-scaduti-da-buttare-da-mangiare.html 

Circa il 20% della nostra spesa finisce nella spazzatura, perché compriamo troppo, non 

ci accorgiamo che gli alimenti scadono, non sono più buoni e siamo costretti a eliminarli. 

Ma siamo sicuri che il cibo scaduto sia da buttare? Spesso i nostri sprechi 

alimentari nascono dall'eccessiva premura con cui eliminiamo i cibi scaduti o che stanno 

per scadere. La normativa europea fa un distinzione tra quello che è: “da consumare 

entro il” da applicare a tutti gli alimenti freschi e a quelli ad alta deperibilità. Mentre con 

dicitura: “consumare preferibilmente entro” indica solo un termine entro il quale il 

prodotto, non diventa dannoso, ma perde alcune caratteristiche organolettiche. 

 

La Food Standards Agency ha lanciato un avvertimento drammatico: secondo l’Agenzia, 

non meno del 40 per cento dei consumatori sono disposti a mangiare cibo che va oltre 
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la sua data di scadenza, mentre più di due terzi delle persone controllano la sicurezza 

dei prodotti semplicemente annusandoli o esaminando il loro colore… test non certo 

affidabili. L’Agenzia sostiene che, anche in conseguenza di questo approccio informale, la 

Gran Bretagna sta soffrendo di una epidemia di intossicazione alimentare, con 1,7 milioni 

di casi che si verificano ogni anno ormai. 

 

Ci vuole un po' di buon senso e la crisi che imperversa dovrebbe spingerci a essere più 

saggi e intraprendere uno stile di vita più sostenibile.  

Non c’è bisogno di grandi cambiamenti, basta cambiare alcune piccole abitudini. 

 

Ecco qualche consiglio per non sprecare troppo cibo: 

 comprare con saggezza, solo quel che serve 

 cucinare con attenzione 

 consumare gli avanzi 

 acquistare prodotti locali 

e se si esagera comunque, è bene sapere che: 

 molti alimenti sono ancora buoni anche dopo la data di scadenza. 

Lo yogurt, per esempio, si può mangiare anche fino a dieci giorni dopo la sua data di 

scadenza, avrà solo pochi fermenti lattici vivi.  

L’olio è ancora ottimo fino a sei mesi dopo la scadenza, come la pasta, se conservata 

bene in luoghi freschi e asciutti, è buona anche mesi dopo la scadenza. Lo stesso vale per 

i pelati e per i biscotti, commestibili anche qualche mese dopo la scadenza. 

Le uova, invece bisogna consumarle al massimo entro una settimana dalla data di 

scadenza.  

I sughi freschi cucinati in casa - come quelli confezionati una volta aperti - si conservano 

in frigorifero fino a 8-10 giorni. I sughi pronti e sigillati, ben conservati, possono superare la 

data di scadenza di 1-2 mesi. Basta verificare che colore, odore e sapore siano inalterati. 

Sott'oli e sottaceti in vetro scadono dopo 3 anni, quelli nella plastica dopo uno. I margini 

di tolleranza sono più lunghi per quelli in vetro, ancora buoni dopo un paio di mesi, più 

brevi per i secondi. 

Anche il tonno si può consumare qualche mese dopo la data indicata. 

 

Il consiglio migliore resta: comprare poco e consumare rapidamente. Non c'è bisogno di 

scorte, anche per chi vive isolato approvvigionarsi di alimenti non è così difficile.  
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