
L’ulivo è una delle piante di più antica 
coltivazione, umile e discreta ma allo stesso 
tempo forte e resistente. L’olio EVO tratto 
dalla spremitura a freddo è sicuramente più 
salutare poiché prodotto senza lo sviluppo 
di calore né l’utilizzo di sostanze chimiche. 
Possiamo utilizzarlo per dare nuova vita ad 
alimenti che stanno per essere gettati via.
Hai alcune uova scadute da pochi giorni? 
Non c'è problema! Una volta cotte puoi 
preparare una gustosissima insalata condita 
con un goccio di olio Evo e un pizzico di sale 
per dare più sapore. #trionfodisapori 
#noallospreco #olioincattedra
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Nel corso dei secoli, il problema degli 
sprechi alimentari è aumentato in maniera 
esponenziale. Ma a quanto equivale in 
tonnellate? Quali sono gli alimenti scartati 
maggiormente? In che modo possono 
questi ultimi essere utilizzati? Seguici per 
saperne di più! →Curiosità: Sapevi che 
mediamente una famiglia italiana spreca 65 
kg di alimenti l'anno? Equivalgono a circa 5 
€ alla settimana. Il singolo può, quindi, fare 
la differenza utilizzando gli scarti per un 
secondo fine? La risposta è sì, il come lo 
scopriremo nei post che seguono.
#sprecoalimentare #distinguitiriciclando

«Non sarebbe stupendo se venisse fuori che 
le patatine fritte ti fanno bene?», disse 
Charlie Brown.
Ma… non sarebbe ancora meglio scoprire 
che la loro buccia è altresì deliziosa? :-D 
Ebbene sì, l’abbiamo detto. La buccia delle 
patate invece di essere scartata e buttata 
può essere fritta e assaporata condita con 
un pizzico di sale e olio EVO e, come 
troveresti scritto in un libro di ricette, nelle 
misura q.b. Ti consigliamo di provare questo 
stuzzichino in qualsiasi occasione, che sia 
una cena o un aperitivo tra amici, così da far 
conoscere la ricetta a più persone possibile. 
Scrivici qui sotto la tua opinione



Abbiamo incontrato la signora Mariana che 
ci ha raccontato la sua infanzia: la sua 
famiglia non buttava niente! 👩 👧👧  
Oggi tramanda la sua cultura e le sue 
ricette, contro gli sprechi alimentari, ai suoi 
figli. 📝

#noaglisprechi #olioevo #masteroil
#cucinasostenibile #tradizionilocali 
#tradizioninazionali #culturadelterritorio
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Salvare gli sprechi è una genialata e fa rima 
con vellutata!
Se avete un mixer e un po’ d’olio EVO 
salvare gli scarti diventerà quasi un 
passatempo. La buonissima vellutata di 
broccoli, ad esempio, oltre a essere una 
ricetta salva-sprechi è anche una ricetta 
ricca di preziosi antiossidanti. Per prepararla 
vi occorreranno soltanto: 
500 g di scarti di broccoli (gambi e foglie),  
una cipolla🧅,pane raffermo🍞, nocciole e 
l’immancabile olio EVO. Segui i passaggi 
della ricetta nel link in bio
#olioevocontrolospreco #olioincattedra

I legumi sono un alimento cardine della 
tradizione contadina italiana, ottimi per 
primi piatti o come contorno. Presentano un 
buon contenuto proteico e l’associazione 
con i cereali permette di ottenere un piatto  
unico completo dal punto di vista 
nutrizionale. Avete preparato quantità 
industriali di lenticchie e vi state chiedendo 
che ricetta ideare per non sprecarle? Vi 
propongo un piatto delizioso per poter 
riutilizzare le vostre lenticchie. Con l'aiuto 
dell'olio evo è possibile preparare delle 
squisite polpette di lenticchie, da abbinare a 
pane fresco e un contorno. #salvaspreco
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I nostri post vogliono persuadere gli utenti dei social network, un target piuttosto ampio, a ridurre gli sprechi o dargli una nuova vita. 

Abbiamo iniziato analizzando le caratteristiche dell’olio EVO, per poi spostarci su quanto questo venga sprecato. Abbiamo ricordato l’importanza delle 
tradizioni e, infine, abbiamo raccontato come degli scarti possano trasformarsi in fantastici piatti. 

Vorremmo pubblicare la nostra campagna di comunicazione nel periodo estivo, quando si è soliti consumare più volentieri pasti freddi e poco elaborati, a cui 
l’olio EVO aggiunge quel tocco di sapore in più! I nostri consigli permettono infatti di risparmiare tempo sia per la spesa che per la preparazione dei piatti 
grazie all’utilizzo degli scarti con i quali si creano nuove ricette.

Crediamo che i social network come Instagram e Facebook siano quelli più consoni a trasmettere i nostri messaggi: permettono infatti di raggiungere e 
colpire tantissime persone con poche informazioni.

I temi che abbiamo scelto di trattare sono di interesse comune e i nostri suggerimenti sono semplici, pratici e diretti, proprio come quelli che si trovano 
comunemente sui social network, e applicabili da chiunque voglia unirsi alla nostra causa. 


