
PORTATECO DIVERTITI  E GUSTA SENZA SPRECO.

VADEMECUM PER L’USO DEL SALVACIBO E DEL SALVAVINO



PORTATECO è SALVACIBO e SALVAVINO, 
contenitori buoni per il gusto e per lo spirito: sono sostenibili, in cartone

riciclato e riciclabile, creati per ridurre gli sprechi all’insegna del piacere 

della tavola. GARANTISCE COMIECO.
VADEMECUM per l’uso del SALVACIBO | Scorrere il menu con 

attenzione, senza farsi tentare da tutte le proposte che ci attirano. A tavola 
la giusta misura è la miglior amica dei veri buongustai, quelli che 

sanno che ogni spreco è un affronto per il cuoco. Attenzione: non sempre 
e’ possibile portare a casa i piatti preparati da uno Chef. Fatevi consigliare 

dai maestri della cucina, vi diranno loro cosa si può gustare anche il 
giorno dopo e cosa no. Ecco pertanto alcuni suggerimenti: 

VADEMECUM per l’uso del SALVAVINO | Se devi guidare, 
bere con moderazione è un dovere sociale. Gusta pure i vini con
il cibo che hai scelto, ricordati che puoi portare a casa la bottiglia preferita! 
Ecco come utilizzare il Salvavino: 
1) conserva il tappo originale per richiudere la bottiglia stappata; 
2) la bottiglia va consumata entro pochi giorni (prima possibile!)
e conservata in un luogo fresco e asciutto.

1) quando pane e grissini sono speciali, invece di rimanere nel cestino, potranno entrare 
nel salvacibo e tornare a casa con voi: renderanno unica la colazione del giorno dopo; 
2) se il dolce vi sembra troppo dopo un pasto sopraffino, ecco allora che puo’ entrare nel 
salvacibo, per essere nuovamente apprezzato il giorno successivo;
3) evitate che il cibo si alteri in consistenza e sapore: conservate gli avanzi in modo 
opportuno e consumateli nel piu’ breve tempo possibile;
4) chiedete se il cibo va riscaldato prima di essere gustato a casa e fate molta attenzione 
a non lasciare troppo a lungo i prodotti a temperature elevate; se fa caldo il cibo 
deperisce  facilmente;
5) se avete un lungo percorso in auto o tempi di attesa prima di arrivare a casa, 
allora e’ meglio lasciar perdere! 
6) non aggiungete alimenti freschi al cibo avanzato, gustate il piatto cosi’ come 
cucinato a meno che lo Chef vi abbia consigliato altrimenti!


