
 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione
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settimana 
della spesa.

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 
prodotti.

snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 
“grassi vegetali” o “oli vegetali” 
 

 
La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione
 

º consistenza 
º ampia varietà
º non aggiungere il sale agli alimenti 
º come grassi preferire  l’olio extra
º tè, camomilla, tè verde, tisane in genere
º attenzione agli alimenti di origine industriale
º prediligere prodotti senza zucchero aggiunto
º scegliere 

indicato il tipo di grasso/olio contenuto

º consumare almeno 5 porzioni al giorno 
º scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
º bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
º preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

che è unica e insostituibile
º limitare
º consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
º moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
º la giornata alimentare consigliata: 
º la colazione è un pasto molto importante, il latte 

da

 
Utilizzare lo schema per 

settimana 
della spesa.

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 
prodotti.

snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 
“grassi vegetali” o “oli vegetali” 
 

La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

consistenza 
ampia varietà
non aggiungere il sale agli alimenti 
come grassi preferire  l’olio extra
è, camomilla, tè verde, tisane in genere

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto
cegliere 

indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca
che è unica e insostituibile
limitare
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata: 
a colazione è un pasto molto importante, il latte 
da biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

Utilizzare lo schema per 
settimana e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 
della spesa. 

 

La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 
prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 
prodotti. 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 
“grassi vegetali” o “oli vegetali” 

 

La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

LL

consistenza 
ampia varietà
non aggiungere il sale agli alimenti 
come grassi preferire  l’olio extra
è, camomilla, tè verde, tisane in genere

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto
cegliere prodotti

indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca
che è unica e insostituibile
limitare alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata: 
a colazione è un pasto molto importante, il latte 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

Utilizzare lo schema per 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

 

SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA”
S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

L’acquisto ragionato
La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 
“grassi vegetali” o “oli vegetali” 

La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

LL’’aal

consistenza adeguata delle pietanze
ampia varietà di scelta
non aggiungere il sale agli alimenti 
come grassi preferire  l’olio extra
è, camomilla, tè verde, tisane in genere

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto

prodotti
indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca
che è unica e insostituibile

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata: 
a colazione è un pasto molto importante, il latte 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 
ottimo lo yogurt 
momento per 

Utilizzare lo schema per 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA”
S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

L’acquisto ragionato
La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 
“grassi vegetali” o “oli vegetali” 

La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

lliimm

adeguata delle pietanze
di scelta

non aggiungere il sale agli alimenti 
come grassi preferire  l’olio extra
è, camomilla, tè verde, tisane in genere

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto

prodotti senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 
indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca
che è unica e insostituibile

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata: 
a colazione è un pasto molto importante, il latte 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 
ottimo lo yogurt 
momento per 

Utilizzare lo schema per 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA”
S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

L’acquisto ragionato
La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 
“grassi vegetali” o “oli vegetali” 

La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

mmee

adeguata delle pietanze
di scelta: cereali,  anche 

non aggiungere il sale agli alimenti 
come grassi preferire  l’olio extra
è, camomilla, tè verde, tisane in genere

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 
indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca
che è unica e insostituibile

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata: 
a colazione è un pasto molto importante, il latte 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 
ottimo lo yogurt 
momento per 

Utilizzare lo schema per comporre
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA”
S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

L’acquisto ragionato
La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 
“grassi vegetali” o “oli vegetali”  

La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

eenntt

adeguata delle pietanze
: cereali,  anche 

non aggiungere il sale agli alimenti 
come grassi preferire  l’olio extra
è, camomilla, tè verde, tisane in genere

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 
indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca
che è unica e insostituibile 

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata: 
a colazione è un pasto molto importante, il latte 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 
ottimo lo yogurt 
momento per 

comporre
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA”
S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

L’acquisto ragionato
La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 

 

La famiglia è il modello alimentare di 

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

ttaazz

adeguata delle pietanze
: cereali,  anche 

non aggiungere il sale agli alimenti 
come grassi preferire  l’olio extra-vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
è, camomilla, tè verde, tisane in genere

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 
indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata: 
a colazione è un pasto molto importante, il latte 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 
ottimo lo yogurt (intero per i bambini) 
momento per consumare

comporre 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

SERVIZIO SANITARIO  NAZIONALE  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA”
S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

L’acquisto ragionato 
La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 

prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 
contengono molti grassi di scarsa qualità 
nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 

La famiglia è il modello alimentare di riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

zziioo

adeguata delle pietanze 
: cereali,  anche 

non aggiungere il sale agli alimenti  
vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo

è, camomilla, tè verde, tisane in genere
attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 
indicato il tipo di grasso/olio contenuto

consumare almeno 5 porzioni al giorno 
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale
la giornata alimentare consigliata:  3 pasti 

a colazione è un pasto molto importante, il latte 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

(intero per i bambini) 
consumare

 il menù familiare 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA”
S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 
prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 
l’etichetta nutrizionale aiutano a conoscere i 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 
snack salati ma anche biscotti e prodotti dolci, 

nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

oonnee

: cereali,  anche integrali, e legumi, frutta

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
è, camomilla, tè verde, tisane in genere non sono raccomandati

attenzione agli alimenti di origine industriale
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 
indicato il tipo di grasso/olio contenuto 

consumare almeno 5 porzioni al giorno fra frutta e verdura, di colori diversi
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale

3 pasti principali 

a colazione è un pasto molto importante, il latte 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

(intero per i bambini) 
consumare la frutta eventua

il menù familiare 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  “ISONTINA” 

La sana alimentazione inizia dall’acquisto del 
prodotto alimentare: l’elenco degli ingredienti e 

Alcuni alimenti confezionati come patatine e 

nutrizionale: diffidare delle diciture vaghe come 

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

ee  dd

integrali, e legumi, frutta

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
non sono raccomandati

attenzione agli alimenti di origine industriale, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
prediligere prodotti senza zucchero aggiunto e 

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 

fra frutta e verdura, di colori diversi
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)
moderare il consumo di alimenti ricchi di sale 

principali 

a colazione è un pasto molto importante, il latte 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

(intero per i bambini) 
la frutta eventua

il menù familiare 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

ddeell

integrali, e legumi, frutta

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
non sono raccomandati

, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
e ritardar

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 

fra frutta e verdura, di colori diversi
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

principali al giorno

a colazione è un pasto molto importante, il latte (intero per i bambini) 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

(intero per i bambini) 
la frutta eventua

º 
“ricaricare" e 
la frutta fresca di stagione, il latte
forno
 
 
 

 
 
 
 
 
 

il menù familiare della 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

l  bbaa

integrali, e legumi, frutta

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
non sono raccomandati

, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
itardarne 

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 

fra frutta e verdura, di colori diversi
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata 
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

al giorno

(intero per i bambini) 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

(intero per i bambini) con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
la frutta eventua

 Lo spuntino, per i bambini, 
“ricaricare" e 
la frutta fresca di stagione, il latte
forno. 

della 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione

aamm

integrali, e legumi, frutta

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
non sono raccomandati

, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
e il più possibile l

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 

fra frutta e verdura, di colori diversi
scegliere per condire e cucinare l’olio extra vergine d’oliva 
bere acqua in quantità adeguata nel corso della giornata  
preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio)
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

al giorno, colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

(intero per i bambini) 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
la frutta eventualmente sotto forma di spremut

Lo spuntino, per i bambini, 
“ricaricare" e 
la frutta fresca di stagione, il latte

della 
e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

più valido quanto più si basa sui principi di una corretta alimentazione. 

mmbbi

integrali, e legumi, frutta e verdura

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
non sono raccomandati; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto

, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
il più possibile l

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 

fra frutta e verdura, di colori diversi

preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

alimenti e bevande addizionate di zucchero (saccarosio) 
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

(intero per i bambini) 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
lmente sotto forma di spremut

Lo spuntino, per i bambini, 
“ricaricare" e consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 
la frutta fresca di stagione, il latte

e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento 

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

iinnoo

e verdura

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto

, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
il più possibile l

senza sale aggiunto e quelli in cui è chiaramente 

fra frutta e verdura, di colori diversi

preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca

 
consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

(intero per i bambini) 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
lmente sotto forma di spremut

Lo spuntino, per i bambini, 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

la frutta fresca di stagione, il latte

e facilitare la scelta degli alimenti da acquistare al momento  

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

oo  nn

e verdura, carne, pesce, uova

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo
; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto

, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
il più possibile l’aggiunta

fra frutta e verdura, di colori diversi 

preferire il consumo di alimenti naturalmente dolci, come la frutta fresca 

consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

(intero per i bambini) da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
lmente sotto forma di spremut

Lo spuntino, per i bambini, 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

la frutta fresca di stagione, il latte

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

nnee

, carne, pesce, uova

vergine di oliva ed il burro aggiunti a crudo 
; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto

, non offrono vantaggi nutrizionali sui ci
aggiunta

 

consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
lmente sotto forma di spremut

Lo spuntino, per i bambini, 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

la frutta fresca di stagione, il latte

      
temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 
cottura delicate:

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

eellllaa

, carne, pesce, uova

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto
, non offrono vantaggi nutrizionali sui cibi familiari ben preparati

aggiunta 

consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…)

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
lmente sotto forma di spremut

Lo spuntino, per i bambini, è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

la frutta fresca di stagione, il latte intero

        L’esposizione degli alimenti alle alte 
temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 
cottura delicate:

 al vapore
 lessatura in poca acqua per tempi brevi
 al forno
 al tegame

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana

aa  ffaa

 
 

, carne, pesce, uova

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto
bi familiari ben preparati

consumare cereali, anche integrali, ad ogni pasto (riso, pasta, orzo, polenta, pane…) 

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
lmente sotto forma di spremuta

è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

intero, lo yogurt

Le cotture da preferire
L’esposizione degli alimenti alle alte 

temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 
cottura delicate:

al vapore
lessatura in poca acqua per tempi brevi
al forno 
al tegame

riferimento per educare al gusto e ad una dieta sana, questo modello è tanto 

faamm

, carne, pesce, uova

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto
bi familiari ben preparati

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 
a 

è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

, lo yogurt

Le cotture da preferire
L’esposizione degli alimenti alle alte 

temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 
cottura delicate: 

al vapore 
lessatura in poca acqua per tempi brevi

 
al tegame 

, questo modello è tanto 

mmiigg

, carne, pesce, uova 

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto
bi familiari ben preparati

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 

è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

, lo yogurt 

Le cotture da preferire
L’esposizione degli alimenti alle alte 

temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 

 

lessatura in poca acqua per tempi brevi

, questo modello è tanto 

gglliiaa

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto
bi familiari ben preparati

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 

è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

 intero

Le cotture da preferire
 

L’esposizione degli alimenti alle alte 
temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 

lessatura in poca acqua per tempi brevi

, questo modello è tanto 

aa  

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto
bi familiari ben preparati

colazione, pranzo, cena e 2 spuntini per i bambini 
da solo non è sufficiente ma va accompagnato 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 
con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 

è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

intero, i prodotti da 

Le cotture da preferire
L’esposizione degli alimenti alle alte 

temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 

lessatura in poca acqua per tempi brevi

, questo modello è tanto 

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto
bi familiari ben preparati 

 
da solo non è sufficiente ma va accompagnato 

biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 
con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 

è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

, i prodotti da 

Le cotture da preferire 
L’esposizione degli alimenti alle alte 

temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 

lessatura in poca acqua per tempi brevi

, questo modello è tanto 

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 
biscotti secchi o integrali o torta o pane o fette biscottate con miele o burro e marmellata. Al posto del latte è 

con fiocchi di cereali o müesli. La colazione è anche un buon 

è un piccolo pasto, deve solo 
consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 

, i prodotti da 

 
L’esposizione degli alimenti alle alte 

temperature può causare la perdita di alcuni 
micronutrienti (ad esempio vitamine e 
fattori protettivi), preferire tecniche di 

lessatura in poca acqua per tempi brevi 

, questo modello è tanto 

; la bevanda da preferire è l’acqua di acquedotto 

da solo non è sufficiente ma va accompagnato 

consentire un buon appetito al pasto successivo. Ottima 
, i prodotti da 

temperature può causare la perdita di alcuni 


