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PERCHE’ UNA SANA ALIMENTAZIONE ?

Una alimentazione corretta aumenta
le nostre difese e contribuisce a
migliorare la qualità della vita

Alimentazione sana = prevenzione
patologie

Mangiare in modo equilibrato significa
fornire all’organismo tutti i principi
nutritivi di cui ha bisogno attraverso
un’alimentazione varia e gustosa



Dieta = stile di vita 

Equilibrata Varietà

Stagionalità

Convivialità
Prevenzione 

Prodotti 
locali





FRUTTA E VERDURA TUTTI I GIORNI E IN 
GRANDE QUANTITA’

5 porzioni al giorno = 500-750 g/die di frutta e 

ortaggi 

possibilmente di 5 colori diversi per ottenere 

l’effetto protettivo delle sostanze colorate: 

licopene (rosso)

carotene (arancione)

composti solforati e polifenoli (bianco)

clorofilla (verde)

antocianine (blu-viola)

Sostanze che non danno energia 

ma proteggono per la loro azione antiossidante



PRINCIPALI ALIMENTI RICCHI IN 

FIBRA 

Legumi

Cereali  e  derivati in particolare integrali 

Verdura e ortaggi

Frutta fresca

Frutta essiccata 



Come raggiungere la porzione 
adeguata di fibra al giorno?
Verdura   :       200 g di lattuga = 3 g fibra

+  500 g di spinaci = 10 g fibra

+  300 g di pomodoro= 9 g fibra

+ 200 g di peperoni = 8 g fibra

= 30 g fibra/die (adulto)

1,2 kg di verdura al giorno!



Come raggiungere la porzione 
adeguata di fibra al giorno?
 Frutta (con buccia se possibile)  :

200 g  mandaranci =  4,5 g fibra

+ 400 g mela             =  8 g fibra

+ 400 g arancia         =  6,5 g fibra

+ 150 g castagne      =  11 g fibra

1,150 kg di frutta al giorno!



Come raggiungere la porzione 
adeguata di fibra al giorno?
Frutta verdura e cereali integrali e 

legumi

 Pane integrale  70 g                 fibra   4,55 g

 Pasta integrale  100 g               fibra    6,7 g

oppure 50 g di legumi secchi  fibra      7 g 

 2 porzioni di frutta 300 g        fibra     6,7 g

 3 porzioni di verdura 600 g                  10 g 

FIBRA TOTALE 28 grammi 



LARN 
Livelli di assunzione di riferimento di energia e nutrienti per la popolazione 

italiana

www.sinu.it



Dall’acquisto al consumo…

PRESTARE UNA PARTICOLARE 
ATTENZIONE ALLE DIVERSE FASI 

1. ACQUISTO

2. TRASPORTO

3.CONSERVAZIONE

4. PREPARAZIONE

5. CONSUMO

http://www.pianetascuola.it/anni_precedenti/archivio/archivio_2003/clipart/catalogo/alimentazione/image/mangiare.gif
http://www.pianetascuola.it/anni_precedenti/archivio/archivio_2003/clipart/catalogo/alimentazione/image/mangiare.gif


Consigli per l’acquisto
 FARE LA SPESA ALMENO 2 VOLTE LA  

SETTIMANA

 PREPARARE UNA LISTA PER EVITARE TENTAZIONI 
DI ACQUISTI FUTILI

 ANDARE A FARE LA SPESA A STOMACO PIENO 

 MONITORARE LA DISPENSA DI CASA PER TENERE 
SOTT’OCCHIO LE DATE DI SCADENZA DEI 
PRODOTTI



TERMINE DI CONSERVAZIONE O DATA 
DI SCADENZA

Il termine minimo di conservazione

o la data di scadenza

Data fino a cui il 

prodotto alimentare 

conserva le sue 

proprietà specifiche in 

adeguate condizioni di 

conservazione

“da consumarsi entro…”

Data entro cui il prodotto 

alimentare deve essere 

consumato e oltre la quale 

il prodotto si danneggia
“da consumarsi 

preferibilmente entro…”



NON TUTTO SCADE

- Aceto, sale, zucchero, i prodotti di confetteria, le gomme da masticare        

- I prodotti con contenuto alcolico di 10% o più (vino, distillati, liquori..)

- I prodotti ortofrutticoli freschi

- I prodotti di panetteria e pasticceria (generalmente consumati                                  

. nell’arco di 24h)

Devono essere riportati invece: 

- Data di produzione per: carni suine insaccate o preconfezionate, 

formaggi fusi

- Data di confezionamento per: uova, vini da tavola confezionati in 

plastica o in brick



Durante il trasporto :
utilizzo borsa termica

Rispettare la catena del freddo per tutti i 
prodotti surgelati e refrigerati evitando di 
acquistare quei prodotti che presentano sulla 
scatola brina o ghiaccio , il che significa che 
hanno subito uno shock termico 



Conservazione in dispensa
ESEMPI PRATICI

 Bottiglie di olio : vanno acquistati preferibilmente  in 
bottiglie scure, lontano dalla luce e da fonti di calore 
(14°-24°C) ben chiuse per prevenirne l’irrancidimento.

 Scatolame: la parte superiore và pulita  dalla polvere , e 
una volta aperta travasare in contenitori appositi per 
alimenti

 Se all’apertura una scatola /barattolo presenta
MUFFA,FUORIUSCITA DI GAS,BOLLICINE, 
ODORE O CONSISTENZA NON NORMALE VA’ 
SCARTATO
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Conservazione in frigorifero

17

• Temperatura media di 3-4°C

• CESTELLO FRUTTA –VERDURA

Temperatura piu’ alta (circa 8°C)

sia per salvaguardare caratteristiche     

organolettiche e nutrizionali   

,(“BRUCIATE “dal freddo), sia   

perché SPORCHE(terra,insetti…)

• 1° RIPIANO: circa 2° C                  

conservare CARNE O PESCE        

crudi tenuti ben separati

•Ripiani superiori la temperatura è 

superiore (non deve superare i 6°C)



Conservazione in frigorifero
 FRIGORIFERO DEVE ESSERE BEN PULITO E 

SBRINATO PERIODICAMENTE 

 UTILIZZARE PRODOTTI  
DETERGENTI/DISINFETTANTI 

 NON DEVE ESSERE RIEMPITO 
ECCESSIVAMENTE PER FAR CIRCOLARE L’ARIA 
E GARANTIRE OMOGENEITA’ DI 
TEMPERATURE

 CONTROLLARE TEMPERATURA TRAMITE UN 
TERMOMETRO (ESTATE TEMPERATURE PIU’ 
FREDDE)

 CIBI COTTI E CRUDI VANNO TENUTI BEN 
SEPARATI

 I CIBI NON  VANNO APPOGGIATI ALLE PARETI

 RISPETTARE LE INDICAZIONI RIPORTATE IN 
ETICHETTA RIGUARDO I METODI DI 
CONSERVAZIONE
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LEGGERE LE TEMPERATURE E 
LA MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Da 
conservarsi 

in 
frigorifero

Conservare a 
temperatura 

ambiente

Conservare in 
ambiente 
fresco e 
asciutto



Fase dell’acquisto 
e lettura etichetta



Normativa etichettature 
 Normativa di base:  è la 

Direttiva 2000/13/CE, 
recepita in Italia con il D. 
Lgs. 181 del 2003 che 
riguarda l’ Etichettatura 
e presentazione prodotti 
alimentari 

 Normativa di arrivo: 
Regolamento 1169/2011. 
Chiarezza ed 
intelligibilità 
dell’etichetta a vantaggio 
del consumatore.



RISULTATI essenziali raggiunti dal regolamento del 2011

 Maggior leggibilità delle etichette da parte del 
consumatore 

 Indicazione Paese d’origine carni suine, ovine, caprine e 
del pollame (fresche, refrigerate o congelate); 

 Indicazione obbligatoria informazione nutrizionale 

 Indicazione obbligatoria dicitura “ scongelato “ per avere 
maggiore consapevolezza di come procedere al suo 
consumo.





COS’ E’  L’ETICHETTA ?

E’ la CARTA D’IDENTITÀ del prodotto

contiene tutte le 
informazioni         necessarie 
per l’acquisto     e l’uso del 

prodotto alimentare

 

strumento da utilizzare per 
scegliere più 

consapevolmente il prodotto 
che stiamo acquistando



Leggere l’etichetta ci permette di diventare consumatori 
consapevoli e  in grado di scegliere in base alla qualità del 

prodotto non basandoci solo sul prezzo o sul marchio 
pubblicitario.

LEGGERE = COMPRENDERE



QUALI INDICAZIONI 
OBBLIGATORIESONO RIPORTATE ?

- La denominazione di vendita

- L’elenco degli ingredienti

- Il quantitativo netto

- Il termine minimo di conservazione e data di scadenza

- Il lotto di appartenenza (insieme di unità di vendita di una derrata ali.) 

- Le modalità di conservazione e di utilizzazione

- Le istruzioni per l’uso

- Il luogo di origine e di provenienza

- Il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato, e la sede  del                                         
. fabbricante, o del confezionatore

- La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

- Il titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande con contenuto                   
alcolico superiore a 1,2% in volume)

--La dichiarazione nutrizionale





INDICAZIONI FACOLTATIVE

Le informazioni fornite su base volontaria devono 
soddisfare i seguenti requisiti:

 non inducono in errore il consumatore

 non sono ambigue né confuse

 si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti

 non possono occupare lo spazio disponibile in 
etichetta per le informazioni obbligatorie



Denominazione 

di vendita

Termine minimo di conservazione

Lotto di produzioneNome di fantasia

Marchio commerciale 

del venditore o del 

produttore



Elenco degli ingredienti Modalità di conservazione

Istruzioni per l’uso



Tabella 

nutrizionale

Quantitativo netto

Stabilimento di produzione



DENOMINAZIONE DI VENDITA

Nome specifico con cui è 
comunemente conosciuto e 

consumato; Deve fornire 
indicazioni sullo stato fisico del 

prodotto o su uno specifico 
trattamento subito (es.in

polvere, surgelato)



IL TRATTAMENTO INFLUENZA 
IL CONTENUTO NUTRIZIONALE ?

LATTE FRESCO PASTORIZZATO
Temperatura di trattamento 65-80°C

LATTE FRESCO STERILIZZATO UHT
Temperatura di trattamento 120 °C

Uccisione batteri patogeni 
,si mantengono fermenti lattici 

E qualità nutrizionali

Uccisione di batteri patogeni e
di batteri lattici positivi , distruzione 

di principi nutritivi 



ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Non è necessario: 

- nei prodotti costituiti da un solo ingrediente

- nei prodotti ortofrutticoli freschi

- nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, 
purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del 
latte (…)

- nelle acque gassate, nelle bevande alcoliche con contenuto alcolico 
superiore a 1,2 % in volume

- negli aceti di fermentazione

Qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o 
nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel 

prodotto finito, anche se in forma modificata.









Novità Reg. CE 1169/2011







Scegliere un prodotto dalla lettura 
degli ingredienti



Consigli generali
 Ridurre al minimo alimenti confezionati e raffinati

 Utilizzare prodotti che contengono meno additivi 
alimentari (gli studi vengono condotti sulla DGA 
=dose giornaliera ammissibile del singolo additivo 
non sulla somma degli additivi introdotti)

 Porre attenzione anche ai metodi di cottura  (limitare 
carne alla griglia e fritti), gli olii meglio a crudo rispetto 
che cotti

 Imparare a leggere gli ingredienti dei prodotti 





Alternativa ?
Cioccolato fondente  
ESEMPIO 
TAVOLETTA CIOCCOLATA FONDENTE CACAO MIN 75%
Ingredienti :
Pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante 
:lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia
FAREMO ATTENZIONE AGLI ZUCCHERI INTRODOTTI 
NELLA GIORNATA
25 G  ci fornisce:
146 kcal  
11 g di grassi (16% GDA= dose giornaliera indicativa)
6 g di zuccheri ( 7 % GDA)



Succhi di frutta, spremuta 
d’arancia 

Succo Ace :acqua, succhi
(arancia 20,5 %,carota
5%,limone 4,5 %),zucchero,
sciroppo di glucosio-fruttosio,
aromi, vitamona C,vitamina E,
provitamina A

Succo alla pesca : purea e
succo di pesca 70 %, acqua
zucchero, sciroppo di glucosio,
fruttosio, acidificante acido
citrico ,aromi, vit C

Spremuta  all’arancia rossa 
100% refrigerata

Spremuta d’ Arancia 

Bevanda al mirtillo 
Mirtilli neri selvatici 

65 % acqua



Alternativa ?
 Frutta fresca
 Spremuta d’arancia fresca
 Estratto o centrifuga di frutta e verdura
 Macedonia
SUCCO DI FRUTTA 
200 ml di succo = 29 g di zuccheri semplici = 112 Kcal

52 % degli zuccheri semplici giornalieri 

1 MELA  
150 g = 16 g di zuccheri semplici (fruttosio)= 65 kcal

30 % zuccheri semplici giornalieri 



Formaggio ,formaggini per 
bambini e sottilette

FORMAGGIO es. 
PARMIGIANO REGGIANO 
Ingredienti: latte, sale ,caglio
FORMAGGINI PER 
BAMBINI:
Formaggio 
(latte,sale,fermenti lattici, 
caglio),siero di latte, acqua, 
Sali di fusione ,citrati di 
sodio e citrati di potassio , 
crema di latte, proteine del 
latte, correttore di acidità 
acido citrico, vitamina D

SOTTILETTE:formaggi di 
cui cheddar 82% e formaggio 
a breve stagionatura18 %, 
siero del latte concentrato, 
burro concentrato, proteine 
del latte, amido modificato, 
Sali di fusione  (citrati di 
sodio)sale correttore di 
acidità ,aroma formaggio, 
colorante (estratto di 
paprika)



Bresaola di tacchino e p.crudo
 BRESAOLA DI 

TACCHINO :

Ingredienti :

Petto di tacchino, latte 
scremato in polvere, sale, 
saccarosio, vino bianco, 
antiossidanti: ascorbato di 
sodio piante aromatiche, 
conservanti :nitrati di 
potassio, nitrito di sodio 

 P.CRUDO :

Ingredienti : 

Coscia suina, sale,pepe, 
aromi naturali 



BRESAOLA DI TACCHINO



Prosciutto crudo 



Alternativa?
I salumi insaccati e non insaccati non hanno delle
proprietà nutrizionali che li rendono indispensabili,
possiamo tranquillamente non introdurli .

In alternativa meglio una porzione di carne .

Es. 

PETTO DI POLLO (100 g) P. CRUDO(100 g )

Grassi totali 0,8 g                          Grassi totali 17 g 

Grassi saturi 0,25 g                       Grassi saturi 6 g

Sodio 33 mg                                   Sodio   2,8g  55%



Biscotti a confronto 
 FROLLINI DI GRANO 

KAMUT con gocce di 
cioccolato biologici 

Farina di grano kamut
(53%),zucchero di canna, gocce 
di cioccolato (14%), (zucchero 
di canna, massa di cacao, burro 
di caca. Emulsionante: lecitina 
di girasole, olio extra vergine 
d’oliva 13%, sciroppo di riso, 
miele,purea di nocciole , agenti 
lievitanti ,sale .

BISCOTTI FROLLINI CON 
CACAO E MANDORLE

Farina di frumento, zucchero, 
grasso vegetale di palma, burro, 
uova, granelle di biscotto alle 
mandorle armelline 3,9 
%(zucchero, farina di frumento 
, armelline amare 10,6%, 
albume d’uovo, agenti 
lievitanti, aroma),cacao 2%, 
mandorle 1,3%, miele, agenti 
lievitanti  (carbonato acido di 
ammonio, carbonato acido di 
sodio),sale , aroma.



Alternativa ?
BISCOTTI FATTI IN CASA

Ingredienti

 - 300 gr di farina
- 100 gr di zucchero
- 100 gr di olio extra vergine

- 2 uova
- 1 cucchiaino di lievito per 

dolci
- 1 bustina di vanillina

Conservare i biscotti in un 
contenitore ermetico per 
tutta la settimana 

Facciamoci aiutare anche dai 
nostri figli !



Zuppe e brodo vegetale
 ZUPPA 

REFRIGERATA
Ortaggi 39 % in 
proporzione variabile 
(patate ,cavolo nero, 
sedano, cipolle,porri), 
acqua, fagioli cannellini 
19 %, polpa di 
pomodoro, olio extra 
vergine di oliva 1%, sale 

 DADO VEGETALE 

Sale, grassi vegetali (palma, burro 
di karité), esaltatori di sapidità: 
glutammato monosodico, 
inosinato disodico, guanilato
disodico; estratto di lievito, verdure 
disidratate 4,0% (carote, cipolle, 
pomodoro, peperoni, porro), 
prezzemolo disidratato, spezie 
(semi di SEDANO in polvere, aglio 
in polvere, curcuma, pepe, radice 
di prezzemolo disidratata), 
zucchero caramellato, aromi 
(contengono SEDANO), destrosio.



Alternativa?
 ZUPPA CON VERDURE 

MISTE FATTA IN CASA 
Posso surgelare delle 
monoporzioni per non 
utilizzare i prodotti 
confezionati 

ALTERNATIVA AL DADO 

Surgelare del brodo 
vegetale fatto con verdure 
fresche in cubetti 



Confettura
 PREPARAZIONE  DI 

PRUGNE

Prugne 65 %, succo di 
mele, gelificante: pectina

 CONFETTURA EXTRA 
LAMPONI

Lamponi 45 %, zucchero 
gelificante: pectina, 
correttore  di acidità, acido 
citrico



Alternativa ?
 Composta fatta in casa 

La composta è costituita da
almeno i 2/3 di frutta,
mentre la confettura deve
avere almeno il 35 % di
frutta, sale al 45 % se si
parla di confettura extra

La marmellata è costituita
da zucchero e agrumi in
almeno il 20 %



Grano saraceno rispetto pasta di semola

Energia 314 kcal 353 kcal

Lipidi 3,3 g 1,34 g

Proteine 12,4  g 10,9 g

carboidrati 62,5   g 79,1 g

colesterolo 0 mg 0 mg

potassio 450 mg 192 mg

sodio - 4 mg

calcio 110 mg 22 mg

fibra 7 mg 2,7 mg

Grano saraceno Pasta di semola



GLI ADDITIVI

Sono sostanze normalmente non consumate come alimento
e non utilizzate come ingredienti tipici degli alimenti, ai quali
sono aggiunte intenzionalmente per ottenere un fine
tecnologico in fase di produzione, trasformazione,
preparazione, imballaggio o immagazzinamento.

Come sono indicati?

Possono essere indicati con il nome della categoria, seguito
dal loro nome specifico o con il relativo codice comunitario

La lettera E seguita da un numero indica che l’additivo è
stato approvato dall’Unione Europea











Dall’ E 100 a E 1505





Cosa dicono le ricerche sulla sicurezza degli 
additivi alimentari?

Tutti gli additivi a uso alimentare subiscono un
lungo processo di valutazione della loro
sicurezza. In Europa, la valutazione viene
effettuata dall'Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) e gli additivi
autorizzati sono identificati dalla lettera E
seguita da un numero. Altri organi di controllo
internazionali sono dell'Organizzazione per
l'Alimentazione e per l'Agricoltura (FAO) e
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS).



La maggioranza degli additivi utilizzati nella
preparazione dei cibi nell'industria alimentare non
costituisce un pericolo per la salute umana. Fanno
eccezioni i nitrati e i nitriti, utilizzati soprattutto
nella conservazione di carni e insaccati; possono
essere convertiti dal metabolismo in
nitrosammine, composti cancerogeni il cui
eccessivo consumo può aumentare il rischio di
tumori gastrici e all'esofago.

Esistono additivi nocivi?



È consigliabile ridurre nitriti e nitrati,
preferendo carni e salumi privi di conservanti
o riducendone il consumo a favore di una
dieta ricca di frutta e verdura che contengono
antiossidanti e vitamine, inibitori della
formazione delle nitrosammine



È vero che i nitrati e i nitriti sono cancerogeni?
I nitrati e i nitriti vengono utilizzati come conservanti e
aggiungono sapore e colore alle carni lavorate. L'Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organo
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha classificato i
nitrati e i nitriti ingeriti come probabilmente cancerogeni
per gli esseri umani ( Gruppo 2A).
I nitrati e i nitriti di per sé non sono cancerogeni, ma
possono andare incontro, sia a causa dell'azione del
metabolismo sia attraverso la cottura, a una serie di
trasformazioni chimiche che li convertono in N-
nitrosammine, composti che invece sono considerati
cancerogeni.

http://www.airc.it/cancro/disinformazione/cancerogeni-gruppo-1/


Andrebbero quindi evitati o fortemente ridotti i cibi
contenenti nitrito di potassio (E249), nitrito di sodio
(E250) e nitrato di potassio (E252), presenti soprattutto
nella carne in scatola, negli insaccati e nelle carni
lavorate. Infine, alcuni antiossidanti come la vitamina C
(E300) e suoi derivati, come l'ascorbato di sodio (E301) e
l'ascorbato di potassio (E303) inibiscono la formazione di
nitrosammine da nitrati e nitriti e per questo vengono
spesso sfruttati in abbinamento nell'industria alimentare.
In ogni caso, il limite massimo di nitrito ammissibile per la
legge italiana è di 150 milligrammi per chilogrammo di
prodotto alimentare.



Sostanze che si formano con la 
cottura: ACRILAMMIDE



Cibi che possono contenere acrilammide



Allergie o intolleranze
 In alcuni individui possono essere intolleranti o

allergici ad alcuni additivi alimentari

 Alcuni sintomi possono essere asma, orticaria, nausea,
cefalea, disturbi gastrointestinali, ipotensione , e in
qualche caso anafilassi

 E’ il caso di rivolgersi al medico curante e all’
allergologo per fare un’adeguata diagnosi



Situazione in cui viene consigliata 
dieta priva o a ridotto contenuto di 

additivi 
 Bambini che soffrono di dermatite atopica

 Le mamme durante la gravidanza e l’allattamento 

 I bambini che soffrono di disturbi dell’attenzione 
(sindrome ipercinetica)

 Coloro che soffrono d’asma e intolleranza all’aspirina 
NATURALMENTE CI SI DEVE CONSULTARE CON IL 

MEDICO CURANTE 



DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

Imparare a leggere la tabella  nutrizionale ,
che fornisce informazioni specifiche sui principi 
nutritivi e  sulla loro ripartizione all’interno del 
prodotto





LARN: attenzione a grassi, zuccheri

 Grassi (adulto) su 

2000 KCAL AL GIORNO 

GRASSI TOTALI 20-35 %

ENERGIA = 67 grammi

GRASSI SATURI 10 % 
ENERGIA= 22 grammi 

 Zuccheri semplici  su 
2000 kcal al giorno 

10 %  dell’energia 
giornaliera = 53 grammi al 
giorno



LARN: attenzione al sale
 SALE indicazioni LARN 

e OMS

Al massimo 5 grammi di 
sale al giorno , cioè 2000 
mg di sodio 

La popolazione italiana 
ne introduce in media 
10-15 g di sale  al giorno 





Esempio di apporto giornaliero di 
sodio (2000 mg al giorno)

Colazione

50 g pane  =220 mg

Spuntino

Cracker 30 g = 128 mg

Pranzo 

Parmigiano 50 g   = 

900 mg

Cena 

50 g pane  =220 mg

Dado per cucinare  (4 g)

= 900 mg

TOTALE 

2368 mg





Prodotti a confronto - Laboratorio svolto
In una scuola media (ragazzi di 2°media)







1 LATTINA = 30-33 GRAMMI DI ZUCCHERO
= 3 CUCCHIAI DA MINESTRA 

CONSIGLIATI AL MASSIMO 
3  CUCCHIANI AL GIORNO 



Esempio di merende con pochi grassi saturi
Alimento

(per 

porzione) 

Energia 

(kcal)

Carboidr

ati

(gr)

Zuccheri 

semplici 

(gr)

Proteine 

(gr)

Grassi 

(gr)

Grassi 

saturi 

(gr)

PANE 30 g 

+MARMEL

LATA 10 g

104,7 24,97 6 2,48 0,3 0,02

PANE 30 g 

+ miele 10 

g

113 27,13 8,63 2,5 0,3 0,02

PANE 30 G 

+ nutella 

(10 g)

136,2 25,9 6,4 3,1 3,3 1,8

1 frutto fresco  = ZERO GRASSI



Esempio di introduzione di zuccheri 
semplici in una giornata

Colazione : 

- Biscotti  secchi 30 g = 

8 g zuccheri semplici 

1 cucchiaino di zucchero = 
5 g zuccheri semplici 

Durante la giornata :

- 2 cucchiaini di zuccheri 

10 g zuccheri semplici 

Spuntini :

2 frutti tipo 2 mele  = 

32 g zuccheri semplici 

Bevande :

1 lattina bibita gassata=

33 g zuccheri semplici 



Totale zuccheri esempio
 88 g  zuccheri semplici APPORTO 

CONSIGLIATO PER 
ADULTO MEDIO 

(2000 Kcal/al giorno)

53 grammi al giorno 
di zuccheri semplici 



Esempio di introduzione di grassi 
saturi 

COLAZIONE 
4 frollini tipo Ritornelli mulino 
Bianco 6 g di grassi saturi 

SPUNTINO
1 Kinder ai cereali di spuntino 
5,1 gdi grassi saturi 

PRANZO
2 uova 3,5 g di grassi saturi + 
burro (10 g)4,9 g di grassi saturi 

MERENDA 
Yogurt intero 2,5 g di grassi 
saturi 

CENA
100 g di prosciutto crudo 6g di 
grassi saturi 



Totale grassi saturi esempio
 28 grammi di grassi 

saturi
 Grassi (adulto) su 

2000 KCAL AL GIORNO 

GRASSI TOTALI 20-35 %

ENERGIA = 67 grammi

GRASSI SATURI 10 % 
ENERGIA= 22 grammi 



Esempio giornata alimentare 
equilibrata circa 2000 kcal

COLAZIONE 
Spremuta d’arancia 200 ml + 
pane integrale 50 g c/ 2 
cucchiaini di marmellata
SPUNTINO 
1 yogurt magro (1 vasetto)
PRANZO 
Pasta integrale 100 g c/pesce 
150 g + 1 cucchiaio di 
parmigiano
Verdure miste + 
1 cucchiaio ½ di olio evo

SPUNTINO
Frutta fresca di stagione 
200 g + noci 30 g
CENA 
Zuppa di legumi secchi 
(60 g) con verdure miste +1 
cucchiaio di parmigiano
Crostini integrali 30 g + 
verdure miste grigliate 
condite con 1 cucchiaio ½ di 
olio evo+ pane integrale 50 g



Apporto giornata 
tipo

LIPIDI 61 g

GRASSI SATURI 12 g

ZUCCHERI SEMPLICI 69 
g

SODIO 593 mg

FIBRA 39 g 

COLESTEROLO 99 mg

Al massimo potremo 
aggiungere ½ cucchiaino di 
sale iodato

LIPIDI 67 g

GRASSI SATURI 22 g

ZUCCHERI SEMPLICI 53 
g

SODIO 2000 mg

FIBRA 30 g 

COLESTEROLO al 
massimo 300  mg

Apporto consigliato 
dieta da 2000 kcal























IL DECALOGO DELLA COMMISSIONE EUROPEA         

(campagna per la sicurezza alimentare)

1. Leggere sempre l’etichetta dei prodotti e il cartello degli ingredienti. Evitare i prodotti che hanno 

etichette illeggibili o incomplete.

2. Leggere le etichette fino in fondo: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente e additivi e 

conservanti sono citati in fondo.

3. Controllare la data di scadenza del prodotto prima di comprarlo e consumarlo entro la data 

indicata.

4. La lettera E seguita da un n° indica che il prodotto contiene un additivo autorizzato dall’UE.

5. Seguire sempre le indicazioni per l’uso e la conservazione che si trovano sulle confezioni.

6. Ricordare di mantenere i prodotti freschi e quelli surgelati alle temperature consigliate e riporli 

appena si torna a casa.

7. Osservare la massima igiene in cucina e utilizzare i mezzi di cottura più idonei.

8. I prodotti biologici e quelli geneticamente modificati devono rispettare particolari norme

d’etichettatura stabilite da leggi nazionali e comunitarie.

9. Le aziende e le autorità controllano regolarmente la produzione e la distribuzione per verificare la 

sicurezza degli alimenti, e decidono il ritiro di quelli difettosi.

10. Se si hanno dubbi occorre rivolgersi alle associazioni dei consumatori e alle Aziende Sanitarie 

Locali che possono fornire informazioni e assistenza.



Grazie di cuore per l’ascolto !
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