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CUKI SAVE BAG

I ristoranti di Chiambretti adottano la Doggy Bag, 

il conduttore: “Perché vergognarci?”

In questo modo il cibo avanzato non finirà nella spazzatura

15/05/2018

È sempre più forte la sensibilità dei ristoratori torinesi nella lotta agli sprechi alimentari. Questa volta, però, 
ad aderire all’iniziativa «Save Bag» di Cuki - che consente ai clienti di portare a casa il cibo che non 
hanno mangiato durante il loro pranzo o la loro cena in un locale - è un esercente d’eccezione: Pietro 
Chiambretti. I ristoranti dell’attore e conduttore televisivo, da oggi, hanno aderito al progetto «Corporate 
social responsability Cuki save the food» in collaborazione con Fondazione banco alimentare Onlus. 
Si tratta di un’iniziativa nata nel 2016, in occasione di Terra madre Salone del gusto. La Cuki Save Bag, la 
doggy bag di Cuki, è stata creata con l’obiettivo di consentire la riduzione degli sprechi alimentari nel 
settore della ristorazione. 
Da oggi sarà possibile utilizzarla anche nei noti ristoranti di Chiambretti. 

Il meccanismo è molto semplice: se a fine pasto il cliente non ha consumato tutto il cibo che aveva ordinato 
e vuole portarlo a casa, può chiedere una vaschetta dove conservare le pietanze che altrimenti finirebbero 
nell’immondizia. 

«Abbattiamo questo paradosso tutto italiano, chiediamo la Doggy Bag! Perché vergognarci di portare 
via il cibo che non consumiamo, oltretutto anche pagato? 
Se lo lasci nel piatto, mica facciamo lo sconto! Ahimè lo dobbiamo buttare nella spazzatura», ha dichiarato 
in un comunicato Piero Chiambretti. Lo showman ha poi sottolineato che se un cliente chiede di portare via 
gli alimenti avanzati, il ristoratore non può che essere felice: «Chiedere di portare via il cibo non consumato 
ai nostri tavoli, 
per noi è un complimento. Vuol dire che facciamo bene il nostro lavoro, che un piatto è piaciuto». 

Per capire in quali locali è possibile avere la Doggy Bag basta guardare bene la loro vetrina: un’etichetta 
segnalerà l’adesione del ristorante al progetto. 


