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Per sprecare di meno

Elena De Salvatore



MI PRESENTO

Questa app è nata pensando che ogni giorno si
sprecano circa 146 kg (solo in Italia) di cibo inutilmente
(nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate) e 1/3 della(nel mondo 1,3 miliardi di tonnellate) e 1/3 della
produzione annuale mondiale di cibo finisce nella
spazzatura perché è scaduto o perché non è più buono,
ciò provoca un ampio spreco di denaro.ciò provoca un ampio spreco di denaro.

L’app servirà alle persone che vivono da sole o cheL’app servirà alle persone che vivono da sole o che
vorrebbero restare in forma mangiando il giusto, oppure
a quelle persone che non riescono a mangiare tutto
prima della scadenza.prima della scadenza.



SU COSA PUNTO
Molte volte si butta il cibo quando è scaduto.Molte volte si butta il cibo quando è scaduto.
È uno spreco.

Con l’app SPRECHISPRECHI STOPSTOP si riuscirà:Con l’app SPRECHISPRECHI STOPSTOP si riuscirà:

• A mangiare  tutto prima che scada,

• Si getterà via meno cibo acquistato,• Si getterà via meno cibo acquistato,

• Si resterà in buona forma.



LA FUNZIONE

Fase 1
Si inseriscono nell’ 
app  i dati personali

Fase 2
L’ app mi fornisce un 
menù settimanale in 

riferimento ai miei dati 

Fase 6
L’applicazione indicherà quale riferimento ai miei dati 

personali
L’applicazione indicherà quale 

prodotto consumare prima 
rispetto alla data di scadenza e 
quando bisogna acquistare altri 

alimenti

Fase 3
L’ app mi fornisce una 

lista della spesa , 
spuntando le voci dalla 
banca dati  alimentari 

Fase 5
Si spuntano i prodotti che banca dati  alimentari 

preinstallata

Fase 4

Si spuntano i prodotti che 
si utilizzano per la  

preparazione dei pasti

Si confermano i prodotti 
acquistati con 

l’inserimento della 
scadenza



MARKETINGMARKETING

BIGLIETTI DA BIGLIETTI DA 
VISITAVISITA

VOLANTINIVOLANTINI



PUBBLICITA’



SPENDIBILITA’

Da indagini effettuate risulta:

56 persone su 60 sono interessate56 persone su 60 sono interessate
particolarmente all’idea, la ritengono utile sia
per i giovani sia per coloro che non si
accorgono della data di scadenza deiaccorgono della data di scadenza dei
prodotti acquistati.





GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Elena De Salvatore


