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APP E PORTALI WEB: LA SPESA
È SEMPRE PIÙ VIRTUALE 

La spesa alimentare si fa sempre di più on line. 
Secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce 
B2c Netcomm del Politecnico di Milano, in Ita-
lia crescono sia il grocery, ovvero i generi ali-
mentari acquistati al supermercato, che nel 
2015 supera i 200 milioni di euro, sia il food and 
wine enogastronomico, che sfiora i 260 milioni. 
E se Amazon si prepara a sbarcare in Italia 
con il servizio AmazonFresh, la consegna a 
domicilio di prodotti alimentari, le grandi inse-
gne della distribuzione organizzata, con l’ec-
cezione di Esselunga e Coop, non sembrano 
troppo attrezzate per competere nel settore 
del commercio elettronico che, sempre in ba-
se alle stime del Politecnico di Milano, vale 15 
miliardi di euro e dove le richieste di alimentari 
e bevande sono in crescita del 30%. In decisa 
ascesa ci sono anche le app e i portali che 
consentono la consegna a domicilio di pasti 
preparati dai ristoranti preferiti. Servizi web 
dove è possibile persino ordinare il primo da 
un ristorante e il dolce da un altro, tutto senza 
cambiare sito. Just Eat, Moovenda, Foodra-
cers, My Food, Hello Food, Sgnam, sono tra le 
esperienze innovative più conosciute di inter-
mediazione tra il cliente e il ristorante.

Tuttavia alla comodità di prenotare tutto con 
un click oppure di riempire il carrello (virtuale) 
della spesa standosene comodamente sdraiati 
sul divano di casa, non sempre corrisponde un 
servizio all’altezza delle aspettative.
Spesso infatti i portali dell’e-commerce ali-
mentare non seguono le leggi e i regolamenti 
a tutela del consumatore: un allergene non 
segnalato, una prenotazione che non va a 
buon fine, costi di consegna non segnalati e 
via elencando.
Secondo la ricerca condotta dal Movimento 
difesa del cittadino «E-commerce e alimenti: 
operazione trasparenza», gli acquirenti di cibo 
on line spesso rimangono delusi. Le rilevazioni 
effettuate da Mdc in collaborazione con il por-
tale Frodialimentari.it e il Corpo forestale dello 
Stato dicono che il 51% dei 106 siti monitorati 
non rispetta le norme. E a farne le spese sono 
gli utenti: il 31% dichiara di aver subito una fro-
de e di non voler più effettuare acquisti tramite 
web perché non gli viene consegnato quanto 
ordinato (45% dei casi); al 23% del campione 
arriva un prodotto difforme da quello che ha 
ordinato; viene recapitato il prodotto con da-
ta scaduta nel 12% dei casi o in quantità mino-
re di quella che si aspettava (10%). 
Antonio Longo è il presidente del Movimento 
difesa del cittadino: «Nessuna diffidenza: l’e-
commerce è molto utile alla società e non tutti 
i siti che lo fanno sono scorretti. L’importante 
è controllare che si applichino le regole: dalla 
segnalazione di tutti gli allergeni alle condi-
zioni economiche di acquisto e consegna in 
chiaro fino alla possibilità di esercitare il diritto 
di recesso». Trattandosi di “contratti conclusi 
a distanza”, ovvero via internet, il diritto al ri-
pensamento, dal 13 dicembre 2014, è stato al-
lungato da 10 a 14 giorni che decorrono dalla 
consegna del bene. Queste indicazioni devo-
no essere riportate in modo chiaro sul portale e 
non possono essere “nascoste” all’acquirente.
Ricordiamo che il recesso non è un reclamo 
per merce difettosa ma un vero e proprio dirit-
to al ripensamento: fanno eccezione le merci 
deperibili – come gli alimentari freschi – e que-
sto deve essere però specificato chiaramente 
sul sito.  
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