
Non mi piace sprecare

Il piatto mi piace e voglio mangiarlo

È avanzato del pane che posso consumare a casa mentre al ristorante verrebbe gettato. 

Per questo è sufficiente un sacchetto di carta

Voglio comunicare al ristoratore che il piatto mi è piaciuto, anche se ora non lo finisco

Se voglio portare con me un dolce gelato o un piatto che necessita una bassa temperatura,

chiederò di consegnarmi la family bag al momento di uscire dal locale, in modo che possa

essere conservata al meglio. 

Voglio fare un complimento allo chef

Se la family bag mi viene proposta o portata senza che l’abbia richiesta, l’accetto se penso

che non finirà sprecata, altresì (ad esempio se soggiorno in un hotel) declino l’invito

ringraziando i ristoratori della loro attenzione e spiegando che non riusciresti a utilizzarla

Chiedo la Family Bag PERCHe':
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Il risotto si può fare al salto oppure in timballo

La pasta potrebbe essere più appetitosa se saltata con il burro, altra con olio, ecc. Anche la

pasta corta ama il timballo

La zuppa e gli stufati amano essere riscaldati, anzi come sappiamo spesso danno il meglio di

sé il giorno dopo

La pizza alta può essere rivitalizzata scaldandola in padella con il coperchio, altri tipi sono

più adatti al forno

Ricordate che il microonde (comodissimo) toglie croccantezza ai piatti. Ad esempio, una

torta salata è meglio rigenerarla in padella

Per chi possiede un forno a vapore, questo ha eccellenti caratteristiche per rigenerare molte

preparazioni

Su carne e pesce, meglio andare sul sicuro ed ascoltare i suggerimenti dello chef

Alcuni piatti danno il meglio semplicemente riscaldati, altrimenti possiamo chiedere allo chef
cosa possiamo fare e raccogliere qualche idea creativa, ma ci sono consigli generali:

I CONSIGLI GENERALI:
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CHIEDERE
LA FAMILY BAG

...SI PUò!

Nell’interesse del pianeta ti invitiamo ad ordinare ciò che pensi effettivamente
di mangiare, ricordando che il nostro occhio ha più appetito della nostra pancia!

Con la tua scelta consapevole 
stai dando una mano al pianeta: 

 
sei un “eroe del recupero”!www.tempidirecupero.it

Il decalogo della Family bag 
DI Tempi di Recupero


