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L’OSSERVATORIO WASTE WATCHER, ideato da Last Minute Market e
sviluppato con la partnership di SWG, è stato costituito nel 2014 per fornire a
EXPO 2015 uno strumento di analisi per leggere il fenomeno dello spreco
alimentare e il suo impatto a livello economico, sociale ed ambientale.
Negli anni il lavoro di analisi puntuale e di monitoraggio periodico ha
permesso di allargare il campo di osservazione sui temi collegati allo spreco
alimentare domestico in un’ottica di economia circolare e sviluppo sostenibile
diventando un punto di riferimento nazionale ed europeo sul tema e
strumento portante della Campagna Spreco Zero.



Tutti i diritti riservati 3

A partire dal 10 marzo, data di inizio delle restrizioni di movimento
(lockdown) Lei o la sua famiglia avete cambiato il vostro modo di fare
acquisti alimentari dal punto di vista del :
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il numero di volte in cui andate a
fare la spesa in un mese

le quantità di cibo acquistate

la qualità dei prodotti acquistati

la quantità di cibi freschi

la quantità di cibi conservati

no, non abbiamo cambiato sì, abbiamo aumentato sì, abbiamo diminuito non saprei



Dove fate la spesa alimentare dal 10 marzo ?
(indicare anche piu' di una risposta)

76

41

18

10

6

1

in un supermercato/ipermercato

in un negozio di vicinato (fruttivendolo, macellaio, fornaio,
pescivendolo, piccolo  alimentare, ecc.)

online

al mercato rionale (in caso di apertura)

consegne a domicilio di pasti già pronti

non faccio la spesa/non risponde

4Valori %  - somma delle risposte consentite



Dove ordinate gli acquisti online ? (per chi ha indicato la voce online)
(possibili piu' risposte)

50

44

24

4
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su Amazon e simili

al supermercato

da produttori locali

con i GAS (gruppi di acquisto solidale)

altro

5Valori % 



Quante volte alla settimana lei o i suoi familiari utilizzate servizi
di food delivery (consegna a domicilio)?

30

13

7

2

0

48

meno di 1 volta alla settimana

da 1 a 3 volte

da 4 a 6 volte

da 7 a 9 volte

più di 9 volte

non acquisto mai cibi pronti

6

2

Valori % 



In questo periodo cucinate di più in casa?

41

29

30

sì, molto di più

sì, un po' di più

no, più o meno allo stesso modo di prima

7
Valori % 



Lei e la sua famiglia generate una quantità di rifiuti
alimentari maggiore, minore o uguale a prima del lockdown ?
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19
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5

maggiore

minore

uguale

non saprei

8Valori % 



E di quanto la ritenete maggiore in una settimana :
(risponde chi ha indicato la voce “ maggiore”)
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23
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18
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meno di 300 grammi

circa 300 grammi

circa 500 grammi

circa 1 chilogrammo

non saprei

9Valori % 



E di quanto la ritenete minore in una settimana :
(risponde chi ha indicato la voce “ minore”)

8
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36

13

15

meno di 300 grammi

circa 300 grammi

circa 500 grammi

circa 1 chilogrammo

non saprei

10Valori % 



Quali alimenti avete gettato ieri ? E che peso potevano
avere, valutato in grammi ?
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62

verdura

frutta

pasta cotta - riso cotto

prodotti in scatola - barattolo

carne

pane - biscotti - prodotti da forno

pesce

formaggio

yogurt

prodotti surgelati

latte

succhi di frutta

legumi

nessuno di questi

Valori %  - somma delle risposte consentite
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dato medio in 
grammi
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Quali alimenti avete gettato ieri ? E che peso potevano
avere, valutato in grammi ?

12

69

dato medio in grammi

pane – biscotti – prodotti da forno 40

legumi 37

prodotti in scatola - barattolo 34

verdura 32

frutta 31

pasta cotta – riso cotto 29

prodotti surgelati 29

yogurt 27

pesce 24

carne 23

latte 21

succhi di frutta 21

formaggio 17



Durante questo periodo di restrizione a casa (lockdown) 
il suo peso è :

24

20

41

5

3

7

aumentato di più di 2 kg

aumentato di meno di 2 kg

rimasto sostanziabilmente stabile

diminuito di meno di 2 kg

diminuito di più di 2 kg

non saprei

Valori % 13

69



L’indagine è stata condotta nei giorni dal 29 aprile al 5 maggio 2020 su un campione
composto da 1200 soggetti stratificato per quote in base ai seguenti parametri:

▪ sesso

▪ età

▪ macro-area di residenza

▪ ampiezza del comune di residenza.

L’indagine è stata condotta con tecnica online CAWI.

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i
campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti
dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai
parametri di sesso, età, macro-area di residenza e ampiezza demografica.

Nota metodologica
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