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Gli avanzi? Si cucinano, ma al supermercato 

A Londra, la prima coop verde anti-sprechi 

Al The People's supermaket gli alimenti un po' malandati non 

si buttano ma si cucinano all'interno. Pietanze in vendita 

MILANO - «Evitare le perdite e riciclare tutto». In 

particolare in tempi di crisi. Un motto ecologista e 

anti-sprechi che ascoltiamo spesso ma è la prima volta che 

un supermercato lo fa suo. Qual è? The People's 

supermarket, una cooperativa alimentare nel quartiere di 

Holborn a Londra. «Il nostro obiettivo? Ridurre al minimo 

gli scarti prodotti dalla grande distribuzione, proteggere 

l'ambiente e prolungare la vita degli alimenti». Ma non solo: 

«Generare profitto». E così, all'interno del super c'è una 

cucina dove si cucinano gli «scarti». 

NON SI BUTTA VIA NIENTE - Un pomodoro rimasto 

qualche giorno in più nel contenitore, non proprio perfetto, 

con qualche ammaccatura, ma buono da mangiare, non 

verrà gettato come si fa di solito... ma diventerà un 

ingrediente fondamentale di una ricetta preparata nella 

People's Kitchen. «Questo permette di inventare nuovi piatti 

(sani) - si legge sul sito internet -. I clienti potranno 

comprarli e consumarli a casa». 

TUTTO RITORNA - Grazie a questo metodo, circa 100 

chili di prodotti vengono riciclati ogni settimana. Se alcune 

pietanze cucinate non sono consumate in giornata vengono 

date in beneficenza. E se non sono più commestibili si 

trasformano in concime di un terreno dove sono coltivati i 

fiori e le piante in vendita al supermercato. Tutto ritorna. 

L'ESEMPIO DI NEW YORK - I prodotti provengono 



soltanto da coltivazioni biologiche. E sono rigorosamente del 

Regno Unito (per dare lavoro ai coltivatori locali).  

A ispirare l'idea è stata The Park Slope Food Coop, una 

cooperativa alimentare di Brooklyn, a New York. Ma Arthur 

Potts Dawson e Kate Wiches- Bull (i fondatori del PSFC) non 

avevano pensato di trasformare gli avanzi (ancora 

commestibili) in una succulenta zuppa o in un sandwich da 

gourmet (a prezzi molto accessibili). 

 

A Londra 

29.10|17:53 Lettore_11004 

una cosa di questo genere attirerà i ricchi Lefties 

radical-chich, quindi i prezzi saranno molto più alti del 

normale cibo pronto fresco venduto dai supermercati 

frequentati dal "popolo". Tanto loro non se ne accorgono e 

non se ne interessano.  

Peccato... 

29.10|17:04 Surak2punto0 

...che in Italia sia vietato. Non so esattamente se da leggi 

vere e proprie o da regole del settore, ma di certo non si può 

aprire una confezione di merce per recuperarne la parte 

sana (per esempio pomodori confezionati), per via delle 

etichette e delle norme di igiene (relative alle etichette e 

tracciabilità o fiscali). Poi c'è la logica di mercato 

(all'italiana), la stessa per cui si preferisce far arrivare a 

scadenza certa merce piuttosto che ridurne il costo via via 

che si avvicina alla scadenza, lamentandosi poi che la gente 

rovista dietro gli scaffali per cercare quelli più freschi, 

poichè su un prodotto si è fatto un certo investimento e 

calcolo di ritorno e quello è nel prezzo pieno, mentre 

riducendo i prezzi degli "scadendi" molti comprerebbero 

quelli riducendo le vendite "sovraprezzo". 



 

 

 

 

Un bel progetto 

29.10|15:18 Mediamucked09 

Vivo a Londra e lavoro nel campo dell'imprenditoria sociale 

(proprio a Holborn) e ci sono tanti progetti interessanti tipo 

questo - la catena Pret-a-manger, per esempio, consegna 

tutto l'invenduto a fine giornata alle soup kitchen del 

quartiere; o ancora Rubies in the Rubble che creano 

confetture di vario tipo da frutta e verdura in scadenza. 

Insomma, un settore qui che ogni giorno vede una nuova 

idea entrare nel mercato. E in Italia? 

Illuminante 

29.10|14:32 bzzz.. 

Quale sarà la prima catena di supermercati italiani ad 

applicare questo geniale sistema di ottimizzazione dei 

consumi? Senza contare che si creerebbero innumerevoli 

nuovi posti di lavoro... La crisi si combatte anche con le 

buone idee. 

Molto bello 

29.10|14:07 Zvezda_00 

Molto bello non solo che abbiano avuto l'idea, ma anche che 

l'abbiano messa in pratica. Qui in Italia bar, pizzerie e 

autogrill a fine giornata buttano via tutto, ricordo ancora un 

Servizio di Striscia in cui tranci interi di pizza sfornata da 

poche ore, ma non venduta, sparivano nel bidone 

dell'immondizia... 

 


