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Fino a quando
posso mangiarlo? 

“C
onsumarsi preferibilmente entro”. 

Buona parte dei prodotti che acqui-

stiano al supermercato riportano 

questa scritta in etichetta, che indica 

un consiglio orientativo e non tas-

sativo come invece “da consumarsi entro”. Sono diver-

si i prodotti per cui il termine minimo di conservazione 

(quello caratterizzato dal “preferibilmente”) e la possibi-

lità di consumarli senza correre rischi per la salute non 

coincidono, essendo il primo un obbligo di legge, al di 

là delle reali esigenze. Uno yogurt, per esempio, si può 

benissimo mangiare alcuni giorni dopo la data impressa 

in confezione, se regolarmente conservato in frigo, così 

come per spezie e farine conta più la modalità corretta in 

cui li teniamo, che la data in sé. 

Questa guida vuole aiutare il lettore a orientarsi a partire 

di un prezioso lavoro svolto dal portale statunitense Fo-

odSafety.gov, curato dall’Fda, l’Autorità Usa per la sicu-
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rezza alimentare e dei medicinali, e dal Cdc, il Centro per 

il controllo per la prevenzione della malattia. 

Il portale ha creato un database, consultabile tramite una 

app, FoodKeeper, in cui sono indicati in lingua inglese, 

centinaia di prodotti con la relativa durata entro la qua-

le è possibile consumarli senza perdere “qualità e fre-

schezza”, oltre che in totale sicurezza. “In questo modo 

– scrive FoodSafety - sarai in grado di mantenere le cose 

fresche anche se non vengono conservate correttamen-

te”. L’app è stata sviluppata dal Servizio di sicurezza e 

ispezione alimentare del dipartimento per la salute Usa, 

con la Cornell University e il Food Marketing Institute. 
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Lo butto o lo mangio?         3

I consigli dell’esperto

Prima di passare alla lunga lista di di FoodSafety, abbiamo 
chiesto alcuni consigli pratici per la conservazione quoti-
diana degli alimenti ad Alberto Ritieni, ordinario di Chi-
mica degli Alimenti all’Università Federico II di Napoli e 
consulente scientifico del Salvagente. 
“Intanto chiariamo che quando sull’etichetta c’è scritto 
‘preferibilmente entro’ si tratta di un consiglio che riguar-
da la garanzia che l’azienda dà su freschezza e qualità del 
prodotto, non significa, dunque, che consumandolo qual-
che giorno dopo vi sia un rischio reale per la salute”. Tutto 
quello che c’è in scatola generalmente si può mangiare ben 
oltre la scadenza, come il tonno in scatola, le conserve, 
“naturalmente se sono fatti e conservati bene”. Il profes-
sor Ritieni fa un altro esempio:“Prendiamo la Nutella, una 
crema talmente ricca di sostanze grasse, di zuccheri, che si 
autoconserva bene. Quando col caldo, si scioglie, non si 
pone un problema per la salute di chi la mangia, ma solo 
sensoriale”. 
Rispetto pasta, riso cereali, da conservare in dispensa, Ri-
tieni spiega: “Se il pacco è ben chiuso e non ci sono con-
taminazioni in fase di produzione, questo tipo di prodotto 
resiste anche oltre la scadenza senza problemi. Dopo esse-
re stato aperto, la cosa migliore è conservarlo in un con-
tenitore di vetro col tappo, che crea una sigillatura”. Così 
come il caffè che va conservato in un contenitore di vetro o 
di metallo, per evitare che assorba gli odori circostanti. Per 
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4       Lo butto o lo mangio?

quanto riguarda invece la conservazione in frigo di carne 
o pesce crudo, la regola di base è: contenitori separati e 
ben chiusi. “Se compri il pollo e lo tieni in frigo crudo, può 
essere una fonte batterica che contamina i cibi accanto” 
spiega l’esperto, che aggiunge: “Per esempio se nel frigo 
hai qualcosa che sta ammuffendo, come il formaggio, la 
frutta vicina tende a prendersi la muffa”. 
Infine, la disposizione dei prodotti in frigo: “In basso è me-
glio mettere carne e pesce, perché la zona è più fresca. Nei 
cassetti in basso ci vanno frutta e verdura, mentre nella 
parte superiore si possono collocare salumi e formaggi, 
prodotti che possono stare anche un po’ più caldi, così 
come nello sportello, il posto più caldo di tutti, è meglio la-
sciare cibo e bevande che si consumano frequentemente”. 
Il consiglio per il freezer è invece quello di non inzepparlo 
molto, perché quando è troppo pieno non raffredda ab-
bastanza. Sulla resistenza del cibo nel congelatore, molto 
dipende dalla qualità, indicata dalla quantità di stelle. In 
ogni caso, la formazione di ghiaccio sul cibo conservato 
indica un probabile cattivo funzionamento del freezer (a 
meno che non ci sia molta acqua nel prodotto). 
Ultima dritta: congelare il prodotto in porzioni monouso, 
pronte per l’uso, per non doverne buttare una parte una 
volta scongelato: “Com’è noto, infatti, non si può sconge-
lare e ricongelare un cibo” ricorda Alberto Ritieni. 

[65]_INTERNO_scadenza_cibo.indd   4 07/11/19   10:59



INDICE

BABY FOOD

PRODOTTI DA FORNO

INGREDIENTI PER PIETANZE E DOLCI

PREPARATI PER TORTE

BEVANDE

SALSE, SPEZIE E CONDIMENTI

LATTICINI

UOVA

INSALATE

AVANZI

AFFETTATI

ALIMENTI CONGELATI

CEREALI, LEGUMI E PASTA

CARNE FRESCA

CARNE LAVORATA

CARNE AVICOLA COTTA

FRUTTA FRESCA

7

8

11

15

15

19

23

25

25

26

27

28

29

33

35

36

36

[65]_INTERNO_scadenza_cibo.indd   5 07/11/19   10:59



VERDURA, ORTAGGI E TUBERI

PESCE FRESCO

MOLLUSCHI E CROSTACEI

PESCE AFFUMICATO

SPEZIE

SNACK E PRODOTTI IN SCATOLA

FRUTTA SECCA

PRODOTTI VEGAN

40

46

46

48

48

50

51

53

[65]_INTERNO_scadenza_cibo.indd   6 07/11/19   10:59



Lo butto o lo mangio?         7

BABY FOOD

FARINE DI CEREALI
1 mese se riposte in dispensa dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: Dovrebbero essere elimina-
te dopo la data di scadenza

LATTE ARTIFICIALE LIQUIDO CONCENTRATO
O PRONTO PER L’USO
2 giorni se refrigerato dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: Dovrebbe essere eliminato 
dopo la data di scadenza.

LATTE IN POLVERE
1 ora (una volta preparato) se riposto in dispensa dopo 
l’apertura
1 giorno (una volta preparato) se refrigerato dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: Dovrebbe essere eliminato 
dopo la data di scadenza

OMOGENEIZZATI
2 giorni se refrigerati dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: da buttare dopo la data di 
scadenza

TRASFORMATI ALLA FRUTTA
3 giorni se refrigerati dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: da buttare dopo la data di 
scadenza.
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VERDURE PASSATE
2 giorni se refrigerate dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: da buttare dopo la data di 
scadenza.

PRODOTTI DA FORNO

BAGEL FRESCO
1-2 giorni
3 mesi se conservato in congelatore

BAGEL PRESURGELATO
3 mesi se conservato in congelatore

BISCOTTI
2-3 mesi se conservati in dispensa
8-12 mesi se conservati in freezer

CHEESECAKE
5 - 7 giorni se refrigerata dopo l’apertura
3 - 6 mesi se conservata in freezer

COOKIES 
4 - 6 mesi se conservati in dispensa
8-12 mesi se conservati in freezer

CRACKERS
8 mesi se conservati in dispensa
1 mese se conservati in dispensa dopo l’apertura
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3-4 mesi se refrigerati dopo l’apertura

DONUTS
1-2 giorni se conservati in dispensa
2 giorni se refrigerati dopo l’apertura

PANE ARTIGIANALE
3-5 giorni
2-3 mesi se conservato in frigorifero
Suggerimenti per la dispensa: Potrebbe avere una data di 
scadenza più breve a causa della mancanza di conservanti.

PANE CONFEZIONATO (PANE IN CASSETTA,
PANINI IMBUSTATI, ECC.)
14-18 giorni se conservato in dispensa
2-3 settimane se refrigerato dopo l’apertura
3-5 mesi se conservato in freezer

PANE INTEGRALE FATTO IN CASA
3-5 giorni
3 mesi se conservato in freezer

PANE INTEGRALE PRE-AFFETTATO
3-5 giorni
3 mesi se conservato in freezer

PASTICCINI DANESI
5-10 giorni se conservati in dispensa
14 mesi se refrigerati dopo l’apertura
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QUICHE
2 ore
3-5 giorni se refrigerata dopo l’apertura
2-3 mesi se conservata in freezer

TOAST
6-12 mesi se conservati in dispensa
1-2 settimane se conservati in dispensa dopo l’apertura

TORTA ALLA CREMA
3-4 giorni se refrigerata dopo l’apertura

TORTA ALLA FRUTTA
1-2 giorni
1 settimana se refrigerata dopo l’apertura
8 mesi se conservata in freezer

TORTA ALLA ZUCCA
2 ore
3-4 giorni se refrigerata dopo l’apertura
12 mesi se conservata in freezer

TORTA CHIFFON
1-2 giorni se refrigerata dopo l’apertura

TORTA INDUSTRIALE ALLA PUREA DI FRUTTA
6 mesi se conservata in dispensa
12 mesi se refrigerata dopo l’apertura
12 mesi se conservata in freezer

[65]_INTERNO_scadenza_cibo.indd   10 07/11/19   10:59



 Ora facciamo i conti     11

TORTE E MUFFIN INDUSTRIALI
3 - 7 giorni se conservati in dispensa
7-10 giorni se refrigerati dopo l’apertura
6 mesi se conservati in freezer

TORTILLA DI MAIS CONFEZIONATA
25 - 45 giorni se conservata in dispensa
60 - 90 giorni se conservata in frigorifero

INGREDIENTI PER PIETANZE E DOLCI

AMIDO DI MAIS
18-24 mesi se conservato in dispensa
18 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

AROMA DI COCCO
2 anni
12 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

BICARBONATO DI SODIO
2-3 anni se conservato in dispensa
6 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

BUDINO
2 giorni se refrigerato dopo l’apertura

CACAO
1 anno se conservato in dispensa dopo l’apertura
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CIOCCOLATO NON ZUCCHERATO E SEMI-DOLCE,
SOLIDO
1-2 anni se conservato in dispensa
1 anno se conservato in dispensa dopo l’apertura

ESTRATTO DI CANNELLA
2 anni
12 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

ESTRATTO DI MANDORLA
2 anni
12 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

ESTRATTO DI VANIGLIA PURO
2 anni
12 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

FUNGHI SECCHI
1-2 anni se conservati in dispensa
3 mesi se conservati in dispensa dopo l’apertura

GARAM MASALA
1 anno

GELATINA AROMATIZZATA
10-12 mesi se conservata in dispensa
3-4 mesi se conservata in dispensa dopo l’apertura
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GELATINA NON AROMATIZZATA
3 anni se conservata in dispensa

GLASSA
10-12 mesi se conservata in dispensa
2-3 settimane se refrigerata dopo l’apertura

GRASSO SOLIDO VEGETALE O ANIMALE
PER CUCINARE
1-2 anni se conservato in dispensa
6-12 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

LIEVITO IN POLVERE
6-18 mesi se conservato in dispensa
3 - 6 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

MARGARINA
6 mesi se conservata in frigorifero
12 mesi se conservata in freezer

MARMELLATE, GELATINE E CONSERVE
6-18 mesi se conservate in dispensa
6-12 mesi se refrigerate dopo l’apertura

MIELE
2 anni se conservato in dispensa

PANNA MONTATA BOMBOLETTA SPRAY
3-4 settimane se conservata in frigorifero
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PANNA MONTATA, ZUCCHERATA
1 giorni se conservata in frigorifero
1-2 mesi se conservata in freezer

SOSTITUTI DELLO ZUCCHERO
2 anni se conservati in dispensa

TAPIOCA
12 mesi se conservata in dispensa
12 mesi se conservata in dispensa dopo l’apertura

ZUCCHERO DI CANNA
18-24 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: Lo zucchero non scade mai, 
ma per un uso ottimale consumare entro 2 anni dall’aper-
tura.

ZUCCHERO 
18-24 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: Lo zucchero non guasta mai, 
ma per un uso ottimale consumare entro 2 anni dall’aper-
tura.
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PREPARATI PER TORTE

BASE PER CROSTATA
2 mesi se conservata in freezer

BASE PER CROSTATA PRONTA DA CUOCERE
2 mesi se conservata in freezer

BEVANDE

BEVANDE GASSATE DI COLA IN BOTTIGLIA
O LATTINE
2-3 giorni se refrigerate dopo l’apertura

LATTE DI SOIA O DI RISO 
7-10 giorni se refrigerato dopo l’apertura

CAFFÈ IN CHICCHI
3-5 mesi se conservato in dispensa
3-5 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura
3-4 mesi se refrigerato dopo l’apertura

CAFFÈ ISTANTANEO
1 anno se conservato in dispensa
2-3 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

CAFFÈ NON SOTTOVUOTO
2 anni se conservato in dispensa
2 settimane se conservato in dispensa dopo l’apertura
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1 mese se refrigerato dopo l’apertura

ENERGY E SPORT DRINK
2 giorni se refrigerati dopo l’apertura

FRULLATO FATTO IN CASA
3-5 giorni se refrigerato dopo l’apertura

LATTE DI MANDOLA
7-10 giorni se refrigerato dopo l’apertura

LATTE DI COCCO
7-10 giorni se refrigerato dopo l’apertura

SUCCO D’ARANCIA PASTORIZZATO
7-10 giorni se refrigerato dopo l’apertura
8-12 mesi se conservato in freezer

MISCELE IN POLVERE
PER BEVANDE DIETETICHE
18-24 mesi se conservate in dispensa
1-3 mesi se conservate in dispensa dopo l’apertura

NETTARE DI PAPAIA, MANGO,
GUAVA O GUAVABANA
12-18 mesi se conservato in dispensa

PUREA DI VERDURA INDUSTRIALE
18 mesi se conservata in dispensa
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SPREMUTA DI ARANCIA
6 giorni se conservata in frigorifero
12 mesi se conservata in freezer

SPREMUTA DI LIMONE
6 giorni se conservata in frigorifero
12 mesi se conservata in freezer

SUCCO DI CAROTA FRESCO
6 giorni se conservato in frigorifero
12 mesi se conservato in freezer

SUCCO DI FRUTTA PASTORIZZATO
7-12 giorni se conservato in dispensa dopo l’apertura
8-12 giorni se refrigerato dopo l’apertura

SUCCO IN LATTINA
8-12 giorni se refrigerato dopo l’apertura

SUCCO DI LIME
12-18 mesi se conservato in dispensa
2 mesi se refrigerato dopo l’apertura

SUCCO DI LIMONE
12-18 mesi se conservato in dispensa
2 mesi se refrigerato dopo l’apertura

SUCCO DI MELA FRESCO
6 giorni se conservato in frigorifero
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12 mesi se conservato in freezer

TÈ IN BUSTINE
18-36 mesi se conservate in dispensa

TÈ SOLUBILE
2-3 anni se conservato in dispensa
6-12 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

TÈ SFUSO CONFEZIONATO
2 anni se conservato in dispensa
6-12 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura
Suggerimenti per il congelamento: Il tè Matcha è l’unico 
tè che può essere congelato dopo l’apertura.

SMOOTHIE
1 mese se conservato in frigorifero
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SALSE, SPEZIE E CONDIMENTI

ACETO
2 anni se conservato in dispensa

BRODO DI MANZO O VEGETALE IN DADI
1 anno

BRODO FATTO IN CASA
3-4 giorni se conservato in frigorifero
2-3 mesi se conservato in freezer

GUACAMOLE
3-4 giorni se conservato in frigorifero
3-4 mesi se conservato in freezer

HUMMUS COMMERCIALE
(PASTORIZZATO, CON CONSERVANTI)
3 mesi se conservato in frigorifero
7 giorni se refrigerato dopo l’apertura

HUMMUS TRADIZIONALE
(SENZA CONSERVANTI, NON PASTORIZZATO)
7 giorni se conservato in frigorifero

MAIONESE COMMERCIALE
3 - 6 mesi se conservata in dispensa
2 mesi se refrigerato dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: La refrigerazione garantisce 
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che salse e condimenti commerciali rimangano freschi per 
un periodo di tempo più lungo.

MOSTARDA
1-2 anni se conservata in dispensa
1 anno se refrigerata dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: La refrigerazione garantisce 
che salse e condimenti commerciali rimangano freschi per 
un periodo di tempo più lungo

OLIO DI COCCO
3 anni
Suggerimenti per il congelamento: congelamento non rac-
comandato, rende difficile l’utilizzo.

OLIO PER FRIGGERE RIUTILIZZATO
1 mese se conservato in frigorifero

OLIO D’OLIVA O DI ALTRI VEGETALI
6-12 mesi se conservato in dispensa
3-5 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura
4 mesi se refrigerato dopo l’apertura

OLIO DI NOCE
6-12 mesi se conservato in dispensa
3 - 8 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura
6 - 8 mesi se refrigerato dopo l’apertura
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OLIVE NERE E VERDI
12-18 mesi se conservate in dispensa
2 settimane se refrigerate dopo l’apertura

PESTO
6 mesi se conservato in frigorifero
3 giorni se refrigerato dopo l’apertura
1 mese se conservato in freezer

SALSA BARBECUE
1 anno se conservata in dispensa
4 mesi se refrigerata dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: La refrigerazione garantisce 
che salse e condimenti commerciali rimangano freschi per 
un periodo di tempo più lungo. 

SALSE ALLA PANNA
6-12 mesi se conservate in dispensa

SUGHI PRONTI INDUSTRIALI
2-5 anni se conservati in dispensa
1-2 giorni se refrigerati dopo l’apertura

SALSA KETCHUP, COCKTAIL O PEPERONCINO
1 anno se conservate in dispensa
6 mesi se refrigerate dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: La refrigerazione garantisce 
che salse e condimenti commerciali rimangano freschi per 
un periodo di tempo più lungo. 
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SALSE MIX (SENZA FORMAGGIO)
2 anni se conservata in dispensa

SALSA DI SOYA
3 anni se conservata in dispensa
1 mese se refrigerata dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: La refrigerazione garantisce 
che salse e condimenti commerciali rimangano freschi per 
un periodo di tempo più lungo

SOTTACETI
1 anno se conservati in dispensa
1-3 mesi se refrigerati dopo l’apertura

SUGO AL POMODORO
18 mesi se conservato in dispensa
4 giorni se refrigerato dopo l’apertura

SALSA WORCESTERSHIRE
1 anno se conservata in dispensa
Suggerimenti per la dispensa: La refrigerazione garantisce 
che salse e condimenti commerciali rimangano freschi per 
un periodo di tempo più lungo. 

PATÉ
1-2 giorni se conservato in frigorifero
1-2 mesi se conservato in freezer
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LATTICINI

BURRO
1-2 mesi se conservato in frigorifero
6 - 9 mesi se conservato in freezer

CREMA DI FORMAGGIO
2 settimane se conservata in frigorifero una volta aperta

FIOCCHI DI LATTE
7-10 giorni se refrigerati dopo l’apertura

FORMAGGIO A PASTA DURA COME CHEDDAR, 
SVIZZERO, PARMIGIANO A PEZZI
6 mesi se conservato in frigorifero
3-4 settimane se refrigerato dopo l’apertura
6 mesi se conservato in freezer

FORMAGGIO A FETTE
3-4 settimane se conservato in frigorifero una volta aperte

FORMAGGIO A PASTA MOLLE COME IL BRIE
O IL BEL PAESE
1-2 settimane se conservato in frigorifero
6 mesi se conservato in freezer

FORMAGGIO A PASTA FILATA
5 mesi se conservato in frigorifero
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KEFIR
1 settimana se conservato in frigorifero
1-2 giorni se refrigerato dopo l’apertura

LATTE SENZA LATTOSIO
1 settimana se refrigerato dopo l’apertura

LATTE IN POLVERE
3-5 anni
3 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: La scadenza del produttore 
vale se conservato a temperature fresche e al buio. La sca-
denza può avvicinarsi a temperature calde.

LATTE IN SCATOLA DISIDRATATO O CONDENSATO
12 mesi se conservato in dispensa
4 - 5 giorni se refrigerato dopo l’apertura

MOZZARELLA
1 mese se conservata in frigorifero
3-4 mesi se conservata in freezer

RICOTTA CONFEZIONATA
2 settimane se conservata in frigorifero
1 settimana se refrigerato dopo l’apertura

YOGURT
1-2 settimane se conservato in frigorifero
1-2 mesi se conservato in freezer
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UOVA

PIATTI A BASE DI UOVA
3-4 giorni se conservati in frigorifero
2-3 mesi se conservati in freezer
Suggerimenti per il congelamento: Il congelamento va fat-
to solo per piatti a base di uova cotte

UOVA IN GUSCIO
12 giorni 

UOVA SODE
1 settimana se conservate in frigorifero

INSALATE

INSALATE DI MARE 
3-4 giorni se conservata in frigorifero

INSALATA DI PASTA
3-5 giorni se conservata in frigorifero

INSALATA DI PATATE
3-5 giorni se conservata in frigorifero

INSALATA DI POLLO
3-4 giorni se conservata in frigorifero
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INSALATA DI UOVA
3-4 giorni se conservata in frigorifero

AVANZI

AVANZI CON CARNE, PESCE, POLLAME O UOVA
3-4 giorni se conservatI in frigorifero
2-3 mesi se conservati in freezer

AVANZI DI PIZZA
3-4 giorni se conservati in frigorifero
1-2 mesi se conservati in freezer

AVANZI SENZA CARNE, PESCE, POLLO O UOVA 
(COME VERDURE COTTE, RISO O PATATE)
3-4 giorni se conservati in frigorifero
1-2 mesi se conservati in freezer

CARNI CON BRODO O SUGO
3-4 giorni se conservate in frigorifero
6 mesi se conservate in freezer

ZUPPA
3-4 giorni se conservata in frigorifero una volta aperta
2-3 mesi se conservata in freezer
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AFFETTATI

PROSCIUTTO PRECONFEZIONATO
2 settimane se conservato in frigorifero
3-5 giorni se refrigerato dopo l’apertura

PROSCIUTTO COTTO A FETTE
3-4 giorni se conservato in frigorifero
12 mesi se conservato in freezer

PROSCIUTTO COTTO, CONFEZIONATO
SOTTOVUOTO, DISOSSATO
2 settimane se conservato in frigorifero
12 mesi se conservato in freezer

SALAME
2 settimane se conservato in frigorifero
3-5 giorni se refrigerato dopo l’apertura

SALSICCIA SECCA, A FETTE
2-3 settimane se conservata in frigorifero
12 mesi se conservata in freezer
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ALIMENTI CONGELATI

CODE DI ARAGOSTA
2 - 4 settimane se conservate in freezer

FRUTTI DI BOSCO, MELONE
4 - 6 mesi se conservati in freezer

GAMBERETTI
12-18 mesi se conservati in freezer

GELATO
2-4 mesi se conservato in freezer

PANCAKES WAFFLES
2 mesi se conservati in freezer

PESCE IMPANATO
18 mesi se conservato in freezer

PRODOTTI A BASE DI PATATE SURGELATE
PATATINE FRITTE
6-12 mesi se conservati in freezer

SALSICCE PRECOTTE
12 mesi se conservate in freezer

SALSICCE CRUDE
12 mesi se conservate in freezer
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SORBETTO
2-4 mesi se conservato in freezer

SOSTITUTI DELLA CARNE A BASE DI SOIA
12-18 mesi se conservati in freezer

VERDURE
8 mesi se conservate in freezer

CEREALI, LEGUMI E PASTA

AMARANTO INTEGRALE
4 mesi in dispensa
8 mesi se conservato in freezer

AVENA INTEGRALE
4 mesi se conservata in dispensa
8 mesi se conservata in freezer

CEREALI PER LA COLAZIONE
6-12 mesi se conservati in dispensa
2-3 mesi se conservati in dispensa dopo l’apertura

GRANO SARACENO INTEGRALE
2 mesi in dispensa
4 mesi se conservato in freezer

FAGIOLI SECCHI
1-2 anni se conservati in dispensa
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1 anno se conservati in dispensa dopo l’apertura

FARINA DI AMARANTO
2 mesi 
4 mesi se conservata in freezer

FARINA DI AVENA
2 mesi in dispensa dopo l’apertura

FARINA BIANCA
6-12 mesi se conservata in dispensa
6 - 8 mesi se conservata in dispensa dopo l’apertura

FARINA DI GRANO INTEGRALE
3 - 6 mesi se conservata in dispensa

FARINA DI GRANO SARACENO
1 mese
Due mesi se conservata in freezer

FARINA DI FARRO
3 mesi in dispensa dopo l’apertura

FARINA DI MAIS
6-12 mesi se conservata in dispensa dopo l’apertura

FARINA DI MIGLIO
1 mese in dispensa una volta aperta
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FARINA D’ORZO
3 mesi
6 mesi se conservata in freezer

FARINA DI SEGALE
3 mesi in dispensa dopo l’apertura

FARINA DI SORGO
2 mesi in dispensa dopo l’apertura

FARRO INTEGRALE
6 mesi in dispensa
12 mesi se conservato in freezer

LENTICCHIE SECCHE
1 anno se conservate in dispensa
1 anno se conservate in dispensa dopo l’apertura

MIGLIO INTEGRALE
2 mesi se conservato in dispensa
4 mesi se conservato in freezer

ORZO INTEGRALE
6 mesi in dispensa
12 mesi se conservato in freezer

PASTA ALL’UOVO SECCA
2 anni se conservata in dispensa
12 mesi se conservata in dispensa dopo l’apertura
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PASTA COTTA
3-5 giorni se conservata in frigorifero
1-2 mesi se conservata in freezer

PASTA FRESCA
12 giorni se conservata in frigorifero
2 mesi se conservata in freezer

PASTA SECCA, SENZA UOVA
2 anni se conservata in dispensa
1 anno se conservata in dispensa dopo l’apertura

QUINOA COTTA 
6 - 7 giorni se conservata in frigorifero
6-12 mesi se conservata in freezer

QUINOA CRUDA
2-3 anni se conservata in dispensa

RISO INTEGRALE
1 anno se conservato in dispensa
1 anno se conservato in dispensa dopo l’apertura

RISO BIANCO
2 anni se conservato in dispensa
1 anno se conservato in dispensa dopo l’apertura

RISO COTTO
4 - 6 giorni se conservato in frigorifero
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6 mesi se conservato in freezer

SEGALE INTEGRALE
6 mesi se conservato in dispensa
12 mesi se conservato in freezer

SORGO INTEGRALE
4 mesi se conservato in dispensa
8 mesi se conservato in freezer

CARNE FRESCA

CAPRA
3-5 giorni se conservata in frigorifero
4 - 12 mesi se conservato in freezer

CARNE O POLLAME PRE-AFFETTATO
3-5 giorni se conservati in frigorifero
1-2 mesi se conservati in freezer

FEGATO, LINGUA, FRATTAGLIE, ECC.
1-2 giorni se conservati in frigorifero
3-4 mesi se conservati in freezer

MACINATO DI MANZO
1-2 giorni se conservato in frigorifero
3-4 mesi se conservato in freezer
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MANZO
3-5 giorni se conservato in frigorifero
4 - 12 mesi se conservato in freezer

MACINATO DI MAIALE
1-2 giorni se conservato in frigorifero
3-4 mesi se conservato in freezer

MAIALE
3-5 giorni se conservato in frigorifero
4 - 12 mesi se conservato in freezer

CONIGLIO INTERO, FRESCO
2 giorni se conservato in frigorifero
9 mesi se conservato in freezer

MACINATO DI VITELLO
1-2 giorni se conservato in frigorifero
3-4 mesi se conservato in freezer

PARTI DI POLLO
1-2 giorni se conservate in frigorifero
9 mesi se conservate in freezer

POLLO INTERO
1-2 giorni se conservato in frigorifero
12 mesi se conservato in freezer
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PARTI DI TACCHINO
1-2 giorni se conservate in frigorifero
9 mesi se conservate in freezer

TACCHINO PRECONFEZIONATO
2 settimane se conservato in frigorifero
3-5 giorni se refrigerato dopo l’apertura

VITELLO
3-5 giorni se conservato in frigorifero
4 - 12 mesi se conservato in freezer

TACCHINO INTERO
1-2 giorni se conservato in frigorifero
12 mesi se conservato in freezer

CARNE LAVORATA

BACON
1 settimana se conservato in frigorifero
1 settimana se refrigerato dopo l’apertura
1 mese se conservato in freezer

PRODOTTI A BASE DI CARNE IN SCATOLA
5 anni se conservati in dispensa
3-4 giorni se refrigerati dopo l’apertura

POLPETTE
1-2 giorni se conservate in frigorifero

[65]_INTERNO_scadenza_cibo.indd   35 07/11/19   10:59



36       Lo butto o lo mangio?

12 mesi se conservate in freezer

WURSTEL
2 settimane se conservato in frigorifero
1 settimana se refrigerato dopo l’apertura
12 mesi se conservato in freezer

CARNE AVICOLA COTTA

PIATTI DI POLLAME COTTI
3-4 giorni se conservati in frigorifero
4 - 6 mesi se conservati in freezer

POLLO AL GIRARROSTO
3-4 giorni se conservato in frigorifero
4 mesi se conservato in freezer

TORTINI DI POLLO AL FORNO
1-3 mesi se conservati in freezer

FRUTTA FRESCA

AGRUMI
10 giorni se conservati in dispensa
10-21 giorni se conservati in frigorifero

ALBICOCCHE
2 - 5 giorni se conservate in frigorifero
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ANANAS
5 - 7 giorni se conservata in frigorifero
10-12 mesi se conservato in freezer

ANGURIA A FETTE
1-2 giorni se conservata in dispensa
3-4 giorni se conservata in frigorifero
12 mesi se conservata in freezer

AVOCADO
3-4 giorni se conservato in frigorifero

BANANE
3 giorni se conservate in frigorifero
2-3 mesi se conservate in freezer

CILIEGIE
2-3 giorni se conservate in frigorifero
8-12 mesi se conservate in freezer

DATTERI
2 mesi se conservati in dispensa
12 mesi se conservati in frigorifero
1-2 anni se conservati in freezer

DRAGON FRUIT
2 - 5 giorni
2-3 settimane se conservato in frigorifero
10-12 mesi se conservato in freezer
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FICO D’INDIA
2 - 5 giorni
1-2 settimane se conservato in frigorifero
10-12 mesi se conservato in freezer

FRAGOLE
2-3 giorni se conservate in frigorifero
8-12 mesi se conservate in freezer

GUAIAVA
2-4 giorni se conservata in frigorifero

KIWI
3 - 6 giorni se conservato in frigorifero

LAMPONI
2-3 giorni se conservati in frigorifero
8-12 mesi se conservati in freezer

MACEDONIA
4 giorni se refrigerato dopo l’apertura

MELAGRANA
2 - 5 giorni se conservata in dispensa
1-3 mesi se conservata in frigorifero
10-12 mesi se conservata in freezer

MELE
3 settimane se conservate in dispensa
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4 - 6 settimane se conservate in frigorifero

MELONI
2 settimane se conservati in frigorifero
2-4 giorni se refrigerati dopo il taglio
1 mese se conservati in freezer a fette

MORE, MIRTILLI ROSSI, RIBES
3 - 6 giorni se conservati in frigorifero
12 mesi se conservati in freezer

MIRTILLI
1-2 settimane se conservati in frigorifero
8-12 mesi se conservati in freezer

NOCE DI COCCO TRITATA
1 anno se conservata in dispensa
8 mesi se refrigerata dopo l’apertura
1 anno se conservata in freezer

NOCE DI COCCO FRESCA
1 settimana se conservata in dispensa
2-3 settimane se conservata in frigorifero

PAPAYA, MANGO E ALTRI FRUTTI TROPICALI
3-5 giorni se conservati in dispensa
1 settimana se conservati in frigorifero
6 - 8 mesi se conservati in freezer
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PESCHE NETTARINE, PRUGNE, PERE 
3-5 giorni se conservate in frigorifero
Due mesi se conservate in freezer
Suggerimenti per il congelamento: La guida al congela-
mento si applica al prodotto una volta affettato, con succo 
di limone e zucchero.

UVA
1 giorni se conservata in dispensa
1 settimana se conservata in frigorifero

VERDURA, ORTAGGI, TUBERI

AGLIO
1 mese se conservato in dispensa
3 - 14 giorni se conservato in frigorifero
1 mese se conservato in freezer
Suggerimenti per la dispensa: Conservare le teste intere 
nella dispensa.

ASPARAGO
3-4 giorni se conservato in frigorifero
5 mesi se conservato in freezer

BASILICO FRESCO
5 giorni
10 giorni se conservato in frigorifero
Suggerimenti per la dispensa: Mantieni gli steli in acqua.
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BASILICO SECCO
12 mesi

CARCIOFI INTERI
1-2 giorni se conservati in dispensa
1-2 settimane se conservati in frigorifero

CAROTE
2-3 settimane se conservate in frigorifero
10-12 mesi se conservate in freezer

CAROTINE
4 giorni se conservate in dispensa
4 settimane se conservate in frigorifero
3 mesi se conservate in freezer
Suggerimenti per il congelamento: Sbollentare prima del 
congelamento.

CAVOLO
1-2 settimane se conservato in frigorifero
10-12 mesi se conservato in freezer

CAVOLO RAPA
1 settimana se conservato in frigorifero
8-12 mesi se conservato in freezer

CAVOLFIORE
3-5 giorni se conservato in frigorifero
10-12 mesi se conservato in freezer
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CETRIOLI
4 - 6 giorni se conservati in frigorifero

CIPOLLE 
1 mese se conservate in dispensa
1 settimana se conservate in frigorifero
10-12 mesi se conservate in freezer

CITRONELLA
7-9 giorni se conservata in frigorifero
6 mesi se conservata in freezer

FAGIOLI, PISELLI, FAVA, LIME, SOIA
3-5 giorni se conservati in frigorifero
8 mesi se conservati in freezer

FUNGHI
3 - 7 giorni se conservati in frigorifero
10-12 mesi se conservati in freezer

GERMOGLI DI BAMBÙ
2 settimane se conservati in frigorifero
5 giorni se refrigerati dopo l’apertura

LATTUGA ICEBERG, ROMANA
1-2 settimane se conservata in frigorifero

LATTUGA IN FOGLIA, SPINACI
3 - 7 giorni se conservata in frigorifero
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MAIS INTERO
1-2 giorni se conservato in frigorifero
8 mesi se conservato in freezer

MELANZANA
1 giorni se conservata in dispensa
4 - 7 giorni se conservata in frigorifero

MENTA
1-2 settimane
2-3 settimane se conservata in frigorifero

PATATE
12 mesi se conservate in dispensa
1-2 settimane se conservate in frigorifero
10-12 mesi se conservate in freezer
Suggerimenti per il congelamento: La durata in congelato-
re vale per le patate cotte e schiacciate.

PATATE DOLCI
2-3 settimane se conservate in dispensa

PEPERONI
4 - 14 giorni se conservati in frigorifero
6 - 8 mesi se conservati in freezer

PEPERONI ARROSTITI IN VASETTO
4 - 6 mesi se conservati in frigorifero
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POMODORI
Fino a maturazione, quindi 7 giorni.
La refrigerazione può influire sul sapore
Due mesi se conservati in freezer

POMODORI CILIEGINI
10 giorni
5 giorni se conservati in frigorifero

POMODORI ESSICCATI
1 anno se conservati in dispensa
3 - 6 mesi se conservati in dispensa dopo l’apertura
3 - 6 mesise refrigerati dopo l’apertura

PORRI
1-2 settimane se conservati in frigorifero
10-12 mesi se conservati in freezer

RABARBARO
3 - 7 giorni se conservato in frigorifero

RADICE DI ZENZERO
2 - 5 giorni se conservata in dispensa
2-3 settimane se conservata in frigorifero
6 mesi se conservata in freezer

RAPE
2 settimane se conservate in frigorifero
8-10 mesi se conservate in freezer
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RAVANELLI
10-14 giorni se conservati in frigorifero

ROSMARINO
1-2 settimane
2-3 settimane se conservato in frigorifero

TAMARINDO
1-3 settimane se conservato in dispensa
6 mesi se conservato in frigorifero
1 anno se conservato in freezer
Suggerimenti per il congelamento: Le linee guida per il 
congelamento si applicano solo alla polpa.

SEDANO
1-2 settimane se conservato in frigorifero
10-12 mesi se conservato in freezer

VERDURE IN FOGLIA, LATTUGA, SPINACI,
IN BUSTA
3-5 giorni se conservati in frigorifero
2 giorni se refrigerati dopo l’apertura

ZUCCHE
2-3 mesi se conservate in dispensa
3-5 mesi se conservate in frigorifero

ZUCCHINE FRESCHE INTERE
1 settimana se conservate in frigorifero
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10 mesi se conservate in freezer

PESCE FRESCO

PESCE AZZURRO: PESCE GATTO, SGOMBRO,
TRIGLIA, SALMONE, TONNO, ECC.
1-2 giorni se conservati in frigorifero
2-3 mesi se conservati in freezer

PESCE MAGRO: MERLUZZO BIANCO,
PASSERA, SOGLIOLA, ECC.
1-2 giorni se conservati in frigorifero
6-10 mesi se conservati in freezer

PESCE MAGRO: PESCE PERSICO, SCORFANO,
TROTA DI MARE
1-2 giorni se conservati in frigorifero
4 - 8 mesi se conservati in freezer

SURIMI
9 mesi se conservato in freezer

MOLLUSCHI E CROSTACEI

ARAGOSTA INTERA FRESCA CONGELATA
1-2 giorni se conservata in frigorifero
2-4 settimane se conservata in freezer
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ARAGOSTA INTERA FRESCA
1 giorni se conservata in frigorifero

CALAMARO
1-3 giorni se conservato in frigorifero
6-18 mesi se conservato in freezer

CHELE DI GRANCHIO
2-4 giorni se conservate in frigorifero
9-12 mesi se conservate in freezer

CODE DI ARAGOSTA FRESCHE COTTE
2-3 giorni se conservate in frigorifero
2 - 4 settimane se conservate in freezer

CROSTACEI COTTI
3-4 giorni se conservati in frigorifero
1-3 mesi se conservati in freezer

GAMBERI
1-3 giorni se conservati in frigorifero
6-18 mesi se conservati in freezer

OSTRICHE, COZZE, VONGOLE FRESCHE
5-10 giorni se conservate in frigorifero

POLPA DI GRANCHIO FRESCO
1-3 giorni se conservata in frigorifero
2-4 mesi se conservata in freezer
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PESCE AFFUMICATO

ARINGA IN VETRO CONFEZIONATO,
IN SALSA DI VINO
4 - 6 mesi se conservato in frigorifero

PESCE AFFUMICATO A FREDDO
14-30 giorni se conservato in frigorifero
9-12 mesi se conservato in freezer

PESCE AFFUMICATO A FREDDO, SOTTOVUOTO
21-30 giorni se conservato in frigorifero
9-12 mesi se conservato in freezer

PESCE AFFUMICATO A CALDO
14 - 45 giorni se conservato in frigorifero
9-12 mesi se conservato in freezer

PESCE AFFUMICATO A CALDO, SOTTOVUOTO
14 - 45 giorni se conservato in frigorifero
6-12 mesi se conservato in freezer

SPEZIE

AGLIO TRITATO O IN POLVERE
8-12 mesi se conservato in dispensa

CANNELLA MACINATA, ESSICCATA, IMBOTTIGLIATA 
O SFUSA
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3-4 anni se conservata in dispensa

CUMINO MACINATO, ESSICCATO,
IMBOTTIGLIATO O SFUSO
3-4 anni se conservato in dispensa

ERBE AROMATICHE DISIDRATATE
1-2 anni se conservate in dispensa
1-2 anni se conservate in dispensa dopo l’apertura

NOCE MOSCATA MACINATA, ESSICCATA,
IMBOTTIGLIATA O SFUSA
3-4 anni se conservata in dispensa

ORIGANO
1-2 settimane
2-3 settimane se conservato in frigorifero

PEPE NERO MACINATO ESSICCATO,
IMBOTTIGLIATO O SFUSO
2-3 annise conservato in dispensa

PEPERONCINO IN POLVERE
2 anni se conservato in dispensa
2 anni se conservato in dispensa dopo l’apertura

PEPERONCINO INTERO
1 settimana se conservato in frigorifero
9 mesi se conservato in freezer
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Suggerimenti per la refrigerazione: I peperoncini interi 
freschi durano più a lungo se tenuti asciutti.

SEMI DI CHIA
18 mesi

TIMO
1-2 settimane
2-3 settimane se conservato in frigorifero

SNACK E PRODOTTI IN SCATOLA

BURRO DI ARACHIDI
6-24 mesi se conservato in dispensa
2-3 mesi se conservato in dispensa dopo l’apertura

PATATINE FRITTE
Due mesi se conservate in dispensa
1-2 settimane se conservate in dispensa dopo l’apertura

PRODOTTI IN SCATOLA, ACIDI (SUCCHI DI FRUT-
TA, FRUTTA, SOTTACETI, CRAUTI, ZUPPA DI POMO-
DORO E CIBI IN SALSA A BASE DI ACETO)
12-18 mesi se conservato in dispensa
5 - 7 giorni se refrigerato dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: Gli articoli in scatola sa-
ranno sicuri da mangiare ben oltre la data di “utilizzo” 
o “preferibilmente entro” purché la lattina non presenti 
ammaccature, ruggine o rigonfiamento.
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PRODOTTI IN SCATOLA, POCO ACIDI (CARNE, 
POLLAME, PESCE, SALSA, SPEZZATINO, ZUPPE, 
FAGIOLI, CAROTE, MAIS, PASTA, PISELLI, PATATE, 
SPINACI)
2-5 anni se conservati in dispensa
3-4 giorni se refrigerati dopo l’apertura
Suggerimenti per la dispensa: Gli articoli in scatola sa-
ranno sicuri da mangiare ben oltre la data di “utilizzo” 
o “preferibilmente entro” purché la lattina non presenti 
ammaccature, ruggine o rigonfiamento.

SALATINI
4 - 9 mesi se conservati in dispensa
3 settimane se conservati in dispensa dopo l’apertura

ZUPPE DISIDRATATE
1 anno se conservate in dispensa
1 anno se conservate in dispensa dopo l’apertura

FRUTTA SECCA

ANACARDI SGUSCIATI
2-4 settimane se conservati in dispensa
6 mesi se conservati in frigorifero

ARACHIDI SGUSCIATE
3 anni se conservate in dispensa
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MANDORLE SGUSCIATE 
4 mesi se conservate in dispensa
8 mesi se conservate in frigorifero
10 mesi se conservate in freezer

MANDORLE CON GUSCIO
6 mesi se conservate in dispensa
16 mesi se conservate in frigorifero

MUESLI
6 - 9 mesi

NOCCIOLINE IN BARATTOLO O LATTA
1 anno se conservate in dispensa
2 - 9 mesi se conservate in dispensa dopo l’apertura
4 - 6 mesi se refrigerate dopo l’apertura

SEMI DI LINO INTERI
2 anni se conservati in dispensa

UVETTA, ALBICOCCHE, MANGO, MIRTILLI ROSSI, 
ECC.
6 mesi se conservata in dispensa
1 mese se conservata in dispensa dopo l’apertura
6 mesi se refrigerata dopo l’apertura
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PRODOTTI VEGAN

MISO
1 anno se conservato in frigorifero

PROTEINA DI SOIA RE-IDRATATA (TSP)
3-4 mesi se conservata in dispensa
3-4 giorni se conservata in frigorifero

FARINA DI SOIA
2 mesi se conservata in dispensa
6 mesi se conservata in frigorifero

PROTEINA DI SOIA STRUTTURATA (TSP)
2 anni se conservata in dispensa
3-4 mesi se conservata in dispensa dopo l’apertura

TOFU
1 settimana se conservato in frigorifero
5 mesi se conservato in freezer
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dei rapporti tra le banche
e i loro clienti
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La centrale rischi
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Numero 13 - giugno 2017
EURO 4,90

Le guide
Salvagente

a cura di
Carla Tropia

I metodi 
più e�  caci
per liberarsi
dal fastidio
delle zanzare senza 
rischi per la salute

La difesa forte
e naturale 

+ 4 guide
a scelta  

Leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori

@ilsalvagenteit

@ilsalvagenteit

Un abbonamento così
non l’hai mai visto 

2 mesi di Salvagente

+ 1 libro a scelta

Se ancora non sei abbonato al Salvagente, puoi provare il Premium per 2 MESI 
e ricevere a SOLI 6 EURO: 2 numeri del mensile, 8 Guide e un libro a scelta 
(per un valore di 73,20 euro). Dopo i 2 mesi potrai disdire con un semplice 
click o passare all’annuale a 89 euro per avere tutti i vantaggi del Premium

Vai su ilsalvagente.it/promo6 
scopri la promozione

EDIZIONE AGGIORNATA

Leader nei Test di laboratorio                   contro le Truffe ai consumatori

Confetture

Con le mani nella marmellata

Così le industrie nascondono

gli zuccheri in etichetta

Bambini

8 tisane a confronto

Camomilla o finocchio

vince solo il dolce

Call center

Telemarketing: le armi

che ci restano

contro gli scocciatori

Anno 28    numero  2    mensile    febbraio 2019    4,50 euro

Leader nei Test di laboratorio                   contro le Truffe ai consumatori
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Tra sostanze irritanti, 

allergeni e rischi chimici

12 tinture per capelli 

alla prova di laboratorio

Vi aiutiamo a trovare

quelle efficaci e pulite

cinquanta sfumature

di pericolo

Le guide
Salvagente

Il lato oscuro
del gluten free

a cura di
Enrico Cinotti

Il cibo senza glutine
per i celiaci è un obbligo,
per molti altri una moda. 

Ma cosa cosa si 
nasconde dentro?

Numero 43 - febbraio 2019

4,90 euro

SUPPLEMENTO
al numero 2 di febbraio 2019

del mensile il Salvagente

ilsalvagente.it

Numero 13 - luglio 2017
EURO 4,90

Le guide
Salvagente

a cura di
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Lo scelgo
da me

Le schede pratiche 
per non trovarsi 
impreparati
nella scelta
degli elettrodomestici 
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La pubblicità
che inganna

                       a cura di
Cosimo Errede

Le Guide Salvagente
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EURO 4,90

Come riconoscere
al primo sguardo tutto 

ciò che ci spaventa
di più in una pubblicità, 

e come districarsi tra 
i vari tipi di messaggi 

ingannevoli senza farsi 
indurre in errore
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+ 4 guide
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Leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori

@ilsalvagenteit

@ilsalvagenteit

Un abbonamento così
non l’hai mai visto 

2 mesi di Salvagente

+ 1 libro a scelta

Se ancora non sei abbonato al Salvagente, puoi provare il Premium per 2 MESI 
e ricevere a SOLI 6 EURO: 2 numeri del mensile, 8 Guide e un libro a scelta 
(per un valore di 73,20 euro). Dopo i 2 mesi potrai disdire con un semplice 
click o passare all’annuale a 89 euro per avere tutti i vantaggi del Premium

Vai su ilsalvagente.it/promo6 
scopri la promozione
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Le guide
Salvagente

a cura di
Lorenzo Misuraca

Servizi non richiesti,
bollette gonfiate,

spese impreviste...
Il vademecum

e i modelli
per reclamare

e farsi valere

Numero 48 - aprile 2019

4,90 euro

SUPPLEMENTO
al numero 4 di aprile 2019

del mensile il Salvagente

Telefoni bollenti
i nostri diritti

ilsalvagente.it
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Le guide
Salvagente

a cura di
Carla Tropia

I metodi 
più e�  caci
per liberarsi
dal fastidio
delle zanzare senza 
rischi per la salute

La difesa forte
e naturale 

+ 4 guide
a scelta  

Leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori

@ilsalvagenteit

@ilsalvagenteit

Un abbonamento così
non l’hai mai visto 

2 mesi di Salvagente

+ 1 libro a scelta
Leader nei Test di laboratorio                   contro le Truffe ai consumatori

Yogurt
Zero grassi ma più zuccheri

L’inganno del marketing

sui banchi del supermercato

Telefonia

Quanto è caro dirsi addio

Come non pagare le bollette 

del vecchio operatore

L’inchiesta

Inquiniamoli a casa loro

Il traffico di rifiuti elettronici

che dall’Italia arriva in Africa

Anno 28    numero  3    mensile    marzo 2019    4,50 euro

Leader nei Test di laboratorio                   contro le Truffe ai consumatori
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Yogurt
Farine

Telefonia
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arzo 20

19

Di grano tenero, di semola o pronte per la pizza... Abbiamo passato al setaccio 

13 farine: vi sveliamo le migliori per il piatto più amato dagli italiani

e le meno contaminate da pesticidi pericolosi e da micotossine
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Se ancora non sei abbonato al Salvagente, puoi provare il Premium per 2 MESI 
e ricevere a SOLI 6 EURO: 2 numeri del mensile, 8 Guide e un libro a scelta 
(per un valore di 73,20 euro). Dopo i 2 mesi potrai disdire con un semplice 
click o passare all’annuale a 89 euro per avere tutti i vantaggi del Premium

Vai su ilsalvagente.it/promo6 
scopri la promozione
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Leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori

@ilsalvagenteit

@ilsalvagenteit

Diventa un abbonato Premium
Per non perdere nemmeno una guida

12 riviste

Grazie all’abbonamento Premium del Salvagente ricevi la rivista 
direttamente a casa tua, insieme a due nuove guide anti-truffa ogni mese.

In più, subito in regalo per te 4 guide aggiuntive e un libro a tua scelta

Valore dell’offerta: € 396,40, ma tu pagherai solo € 89!

Vai su www.ilsalvagente.it/newpremium 
scopri la promozione

S
alviette neonati

U
va bianca

B
ollette 28 giorni

Bambini
Salviette umide:

8 a confronto

Telefonia
Bollette a 28 giorni,

come farsi rimborsare
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Amazzonia

Con la deforestazione 

il made in Italy fa affari

novem
bre 20

19

A
m

azzonia

Test su 16 grappoli 

Il risultato è allarmante: 

fino a 19 pesticidi 

negli stessi acini.

Ecco chi si salva

Anno 28    numero  11    mensile    novembre 2019  

Leader nei Test di laboratorio contro le Truffe ai consumatori

Solo il Salvagente 4,50 euro • Con il libro Dacci oggi il nostro veleno quotidiano 14 euro

il lato oscuro

dell’uva bianca
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