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Si tratta di un’App nativa, basata sul tema dell’Expo 2015 “Spreco ed educazione alimentare”. 
Si tratta di un gioco con fini educativi, per insegnare e far riflettere sul tema dello spreco 
alimentare 
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Tocca per iniziare 

Manger  
ou  

Jeter



Agitando il telefono a destra 
e a sinistra, aiuta Marietto a  
raccogliere nel suo cestino  
il cibo sprecato dalle famiglie 
italiane ogni giorno e a evitare 
quello che ormai non è più 
commestibile. 

Tocca qui 
per iniziare 

5 
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Score: 23 

8 9 

7 



Il termine spreco è definito come 
l'insieme di quei prodotti alimentari 
che hanno perso  
valore commerciale e che vengono 
scartati dalla catena agroalimentare, 
ma che potrebbero essere ancora 
destinati al consumo umano.  
Si tratta di prodotti perfettamente 
utilizzabili, ma non più vendibili,  
e che sono destinati a essere 
eliminati e smaltiti, in assenza  
di un possibile uso alternativo.  
I prodotti così classificati perdono le 
caratteristiche di "merce", ma non 
quelle di "alimento", quindi sono 
prodotti invenduti ma non invendibili. 
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Per saperne di più 

GIOCA! 

1 

2 
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Per saperne di più 

GIOCA! 

1 

2 

Tu as 1:30min. Bonne 
chance.
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Per saperne di più 

GIOCA! 

1 

2 

👆
Possibilité 4

Le produit est 
encore bon à 

manger

👆

Plus +40 Points.
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