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Come risparmiare quando si fa la spesa 
Il prezzo unitario è importante 

Controllando e facendo un confronto tra i prezzi unitari sulle etichette sugli scaffali dei 
supermercati, oppure online, può farvi risparmiare sulla spesa. 

DETERSIVO PER IL BUCATO
2.5 L $7.62

$3.05 per 1 L

Prezzo unitario

DETERSIVO PER IL BUCATO
1.5 L $5.74

$3.83 per 1 L

Prezzo unitario

Come controllare e confrontare i prezzi 
unitari e risparmiare denaro
Facendo il confronto tra i prezzi unitari degli articoli 
alimentari vi aiuterà a comprare al prezzo più 
conveniente. Il prezzo unitario è indicato per facilitarlo. 
Seguite queste istruzioni:

1. Trovare il prodotto di cui avete bisogno.

2. Controllare il prezzo per unità.

3. Confrontarne il prezzo unitario con il prezzo unitario 
dello stesso prodotto o di un prodotto simile, di una 
marca diversa o una confezione diversa per capire 
qual’è il più economico.

Il pacchetto più grande, le offerte speciali o i prodotti 
col marchio del supermercato non sono sempre 
l’opzione più conveniente. Qualche volta i prodotti 
freschi sono i più economici, ma altre volte quelli in 
scatola o congelati possono essere più economici. 
Il prezzo unitario vi aiuta a trovare l’articolo più 
conveniente in quel particolare giorno.

Cos’è il prezzo unitario?
Il prezzo unitario è un sistema di etichettatura che vi 
aiuta a calcolare il prezzo più conveniente dei generi 
alimentari. Con l’uso di unità di misura standard, è 
facile comparare i prezzi dei prodotti, a prescindere dal 
formato, marchio o il modo in cui sono confezionati 
o venduti.

I grandi negozi di alimentari e alcuni rivenditori di generi 
alimentari online devono esporre il prezzo unitario degli 
alimenti confezionati. Lo stesso vale per altri prodotti 
alimentari come il pane, cereali per la colazione, burro, 
uova, farina, frutta e verdura fresca, latte fresco, carne, 
riso, zucchero e carta igienica.

Per i generi alimentari confezionati e venduti a peso,  
il prezzo unitario viene indicato come un’unità di peso. 
Per esempio, il prezzo unitario del riso è indicato per 
100 g. I liquidi hanno un prezzo per unità in base al 
volume. Il costo unitario del detersivo liquido per 
bucato, per esempio, è indicato per litro.
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Esempio: l’acquisto patate
Jack vuole comprare patate per la sua famiglia e nota 
che il suo negozio locale di alimentari offre patate 
in varie forme. Può acquistare patate crude sfuse o 
patate confezionate già sbucciate e tagliate. Jack può 
anche acquistare il purè di patate precotto. Confronta 
il prezzo unitario dei diversi tipi e scopre che le patate 
sfuse sono l’opzione migliore a $ 1,80 al kg. Jack è un 
bravo cuoco e potrà decidere dopo come prepararle.

Usare i prezzi unitari per risparmiare 
quando si fa acquisti online
Potete anche controllare e confrontare i prezzi 
unitari quando si fa la spesa con alcuni commercianti 
di alimentari online, proprio come si fa in un 
supermercato. Ecco un esempio:

Esempio: l’acquisto online di riso 
Durante la pandemia COVID-19, Jane preferisce fare 
la spesa online. Nella sua ricerca di riso, Jane elenca 
i risultati della ricerca in base al prezzo unitario più 
basso. Trova riso a 14 centesimi per 100 g e sa che 
questo è il miglior prezzo disponibile da questo 
venditore. Il riso che Jane compra di solito costa 47 
centesimi per 100 g, quindi confrontando i prezzi 
unitari, risparmia $ 3,30 su un sacchetto di riso da 1 kg.

Esempio: l’acquisto di cereali da colazione
L’amica di Kate le ha detto che se confronta i prezzi 
unitari di diverse confezioni della marca di cereali che 
preferisce, può risparmiare denaro.

Di solito, Kate compra i cereali in scatola. Vive da sola, 
quindi acquista la confezione piccola (420 g) quando fa 
la spesa settimanale perchè il prezzo di vendita è il più 
economico. Ora sa che confrontare i prezzi di vendita 
non è il modo migliore di fare la spesa e che può invece 
utilizzare il prezzo unitario. Di solito, le confezioni più 
piccole hanno un prezzo unitario più alto.

Adesso Kate fa un confronto tra i prezzi unitari della 
scatola piccola e la scatola grande (1,4 kg). Il prezzo 
unitario della scatola piccola è $ 1,26 per 100 g mentre 
il prezzo unitario della scatola grande è 71 centesimi 
per 100 g.

Kate acquista la scatola più grande perchè le durerà  
3 volte di più e le farà risparmiare $ 2,31 a settimana  
($ 7,70 sull’intera scatola).

Il costo di della convenienza
Per risparmiare tempo, è possibile acquistare molti 
prodotti alimentari già pronti. Tuttavia la maggiore 
comodità può significare pagare molto di più di quanto 
non avreste pagato preparando il cibo da voi. I prezzi 
unitari aiutano a confrontare tutte le varie scelte di 
prodotti per capire il miglior rapporto qualità-prezzo, 
secondo le vostre esigenze. Ecco un esempio:

Utilizzare i prezzi unitari per risparmiare 
facendo un confronto tra:
	� marche diverse

	� prezzi in offerta speciale e quelli normali

	� prodotti confezionati e sfusi, ad esempio gli spinaci

	� diverse dimensioni di imballaggio e tipi di 
confezione

	� fresco, congelato, essiccato o in scatola, come  
i piselli

	� prodotti simili e sostitutivi, ad esempio i tipi di riso

	� diversi livelli di convenienza, ad esempio formaggio 
in blocchi / a spicchi / a fette / a bastoncini, oppure 
grattugiato o tagliato a dadini

	� diversi rivenditori di generi alimentari, compresi i 
negozi online.

Dove posso trovare maggiori informazioni?
Ulteriori informazioni sul prezzo unitario e su come può 
aiutarvi a risparmiare sono disponibili sul nostro sito  
web all’indirizzo:  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices

Informazione su altri diritti del consumatore sono disponibili 
all’indirizzo: www.accc.gov.au/consumers


