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CON
RICETTE

Benessere per
tutta la famiglia.
Tanti prodotti golosi e utili consigli per chi soffre di
allergie e intolleranze alimentari.

Per benessere, ma di gusto!

Qualità di vita migliore
per tutta la famiglia

Ci sono alimenti a cui siete
intolleranti? Grazie al nostro
impegno decennale con la linea
Coop Free From, la spesa e
l’alimentazione non rappresentano più un problema per le
persone affette da allergie e
intolleranze alimentari.
In Svizzera oltre due milioni di
persone soffrono di intolleranze
alimentari. Secondo quanto
riporta aha! Centro Allergie
Svizzera, nel corso degli ultimi
decenni questo numero ha registrato una costante crescita. Un
corretto regime alimentare consente, tuttavia, di evitare i distur-
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bi legati a tali intolleranze: con
oltre 400 prodotti che possono
essere consumati senza problemi
anche in caso di intolleranze,
Coop offre il più vasto assortimento nell’ambito del commercio
al dettaglio alimentare svizzero.
Ampliamo costantemente la linea
Free From, che si focalizza in
particolare su prodotti senza
glutine e senza lattosio. Durante
l’intero ciclo produttivo lavoriamo
inoltre a stretto contatto con le
associazioni di categoria e i centri
di competenza, per ottimizzare i
nostri prodotti e rispondere al
meglio alle esigenze dei nostri
clienti.

I NOSTRI
CONSIGLI
Quali sono le allergie più
diffuse?
Il nostro partner aha! Centro
Allergie Svizzera fornisce
maggiori informazioni sulle
forme di allergia più comuni
e sulle misure da adottare.
aha.ch

Sono allergico al glutine?

Le famiglie interessate, i parenti
e i conoscenti, ma anche gli
insegnanti e gli amici spesso
ignorano molti trucchi e suggerimenti utili per la vita di tutti i
giorni. Noi li abbiamo raccolti
e rielaborati con l’aiuto di alcuni
esperti e ora ve li proponiamo,
raggruppati per temi, all’interno
di alcune schede informative.
Volete saperne di più? Sfogliatele.
Vi auguriamo tante nuove
scoperte interessanti!
Il team Free From

Provate a fare il check glutine
presso una delle farmacie
Coop Vitality per scoprire se
siete affetti da celiachia. Il
test viene eseguito dal farmacista che vi fornirà il risultato
in soli dieci minuti.
coop.ch/glutinetest-rapido

Cosa fare se il test risulta
positivo?
Cercate un consulente
personale in zona con l’aiuto
dell’Associazione Svizzera
dei Dietisti ASDD.
svde-asdd.ch

Che cosa fare se il test
risulta positivo?
Con l’aiuto dell’Associazione
Svizzera dei Dietisti ASDD
potete individuare facilmente
un consulente personale nella vostra zona.
svde-asdd.ch
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Consigli dalle
famiglie per le famiglie
Le intolleranze alimentari
riguardano tutti membri della
famiglia, sia quando si fa la
spesa che nella preparazione
delle pietanze, fino ai pranzi e
alle cene consumati insieme.
Ecco quindi alcuni preziosi
trucchi e consigli pratici.
Siete stati invitati a casa di amici? A scuola è in programma una
festa di compleanno? Volete
cenare al ristorante o intrapren-
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dere un viaggio? Quando si è
affetti da un’allergia o un’intolleranza alimentare, bisogna
destreggiarsi ogni giorno tra
piccoli e grandi ostacoli. Per
questo abbiamo raccolto presso
le famiglie di tutta la Svizzera
alcuni utili consigli per la vita
di tutti i giorni, che vi proponiamo. Nelle nostre nuove schede
informative potete trovare
consigli utili per le seguenti
situazioni.

SCHEDE
INFORMATIVE
DA SCARICARE
Ecco tre piccole anticipazioni di quanto potete
trovare nelle schede
Free From:

Le schede informative trattano i
seguenti temi:
· Snack da portare con sé
· Alle feste e nelle occasioni sociali
· A scuola e nei campi estivi
· In vacanza e al ristorante

Le schede comprendono inoltre
due nuclei essenziali:
· Informazioni generali su allergie e
intolleranze
·T
 rucchi e suggerimenti per la vita
di tutti i giorni
Le schede informative possono
essere facilmente stampate all’indirizzo coop.ch/consiglifreefrom,
oppure inviate sotto forma di link a
chi ha organizzato la cena o la
festa, educatori e conoscenti.

Comode tabelle dove sono
riportati i prodotti «insospettabili» che contengono glutine e/o lattosio, così come gli
alimenti che ne sono esenti
per natura.
Pratici consigli per la vita di
tutti i giorni come, per esempio, contrassegnare i prodotti
idonei con un adesivo colorato, in modo che anche i più
piccoli sappiano che cosa
possono mangiare.
Molti documenti utili da
stampare, tra cui un passaporto delle allergie per le vacanze e una lista di letture
consigliate ai bambini sul
tema delle intolleranze alimentari.
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Oltre 400 articoli
senza glutine e
senza lattosio
Coop Free From

Il nostro assortimento conta
attualmente oltre 400 articoli
studiati per chi soffre di allergie
o intolleranze: una varietà di
prodotti senza pari nel settore
del commercio al dettaglio in
Svizzera.
Coop Free From
Grazie a uno specifico metodo
di produzione, gli alimenti della
nostra linea Free From garantiscono l’assenza di determinati allergeni e sostanze che causano
intolleranze. La confezione di
colore chiaro e il logo verde in
evidenza sul fronte dell’imballaggio li rendono facilmente individuabili sugli scaffali. Un numero
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sempre maggiore di prodotti
Coop viene certificato da Service
Allergie Suisse SA, una società
affiliata indipendente di aha!
Centro Allergie Svizzera.

Marca propria Coop
Ora anche le confezioni delle
altre marche proprie Coop
riportano le indicazioni «SENZA
lattosio» e «SENZA glutine». In
questo modo potrete riconoscere
in maniera semplice e veloce i
prodotti del nostro assortimento
più indicati per voi. Un esempio?
I piatti pronti di Betty Bossi e
Karma, oppure i prodotti di
Naturaplan e Fine Food.

Articoli di altre marche
Marca propria Coop

Articoli di marca
Proponiamo anche articoli senza
glutine e lattosio di marche quali
Barilla, Emmi, Schär e tante altre
ancora, che completano la nostra
offerta Free From e allo stesso
tempo portano una maggiore
varietà sulla vostra tavola.

Prodotti Coop per la cura
delle pelli delicate
Disponiamo anche di un assortimento particolarmente ampio
di articoli Near Food a elevata
tollerabilità: le nostre marche
Q&P wel! e Q&P My Baby sono
infatti adatte per le pelli sensibili e un numero sempre maggi-

ore di questi prodotti ottiene il
Label Allergia Svizzero.

Per la spesa da casa
Scoprite e ordinate tutto l’assortimento Coop Free From comodamente da casa vostra sullo shop online.

coop@home.ch
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Identificazione
chiara e affidabile

Logo ben
visibile

Label
Allergia

Senza queste
sostanze

Per semplificarvi la spesa senza rinunciare alla sicurezza, abbiamo ideato un sistema d’identificazione affidabile che vi consente
di orientarvi negli acquisti.
Identificazione Free From
Il logo Free From
OHNE | SANS

Lactose
OHNE | SANS

Gluten

senza sedano, uova, senape

Tutti i nostri prodotti Free From hanno una confezione di
colore chiaro e il logo verde in evidenza sul fronte dell’imballaggio. In questo modo sono ben identificabili anche nello
scaffale. Sulle etichette blu o arancio viene indicato in
maniera semplice e chiara se il prodotto è «SENZA lattosio»
o «SENZA glutine».

Riquadro informazioni Free From sul fronte della
confezione
Sul fronte, evidenziati da una banda gialla, sono elencati gli
allergeni che non sono contenuti. Per esempio sedano, uova,
senape, soia o solfiti.

Le nuove informazioni allergeni sul retro della
confezione
Sul retro, nell’elenco degli ingredienti, sono indicati gli
allergeni contenuti nel prodotto. Questi elementi sono
riportati in grassetto sottolineato e pertanto facilmente
riconoscibili.

Identificazione delle altre marche proprie
Le etichette «SENZA lattosio» e «SENZA glutine» sono
presenti anche sugli articoli di altre marche proprie Coop,
come Betty Bossi, Karma, Naturaplan e Fine Food. In questo
modo potrete identificare rapidamente i prodotti del nostro
assortimento più indicati per voi.

Certificazione esterna
Label Allergia Svizzero
Facciamo certificare un numero crescente di prodotti da Service Allergie Suisse, una società affiliata indipendente della
Fondazione aha! Centro Allergie Svizzera. I prodotti sono
contrassegnati tutti con il Label Allergia Svizzero.

Simbolo della Società di Celiachia
Tutti i nostri prodotti senza glutine riportano il simbolo
«senza glutine» (la Spiga Barrata inserita in un cerchio) che
è un marchio registrato e viene assegnato dall’Associazione
Europea delle Società di Celiachia.

Identificazione sugli scaffali
Per permettervi di trovare rapidamente i prodotti più adatti a
voi nei supermercati Coop, li contrassegniamo ulteriormente
sugli scaffali con apposite targhette Free From.
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Tutte le ricette
sono a cura di

Sfogliatine di
porri e patate
Per 12 pezzi
E per uno stampo da 12 muffin, imburrato, ci vogliono
1
200 g
3 c.
1
∕2 c.no
un
1
250 g

uovo
di quark magro Free From
di latte Free From
di sale
pizzico di pepe
mela grattugiata grossolanamente
di porri tagliati a metà per la lunghezza,
a striscioline
250 g di patate a pasta farinosa, grattugiate
grossolanamente
1 pasta sfoglia senza glutine
(ca. 32 cm di Ø, Leisi)
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30 min

preparazione

52 min

tempo totale

126 kcal
al pezzo

Ecco come procedere
Emulsionare l’uovo, il quark e il latte, quindi insaporire. Unire la
mela, il porro e le patate e mescolare bene.
Stendere la pasta un po’ più sottile dandole una forma
leggermente quadrata. Tagliarla in 12 rettangoli e trasferire le
sfoglie nello stampo imburrato. Bucherellare il fondo con una
forchetta e distribuirvi sopra il composto di porro e patate.
Cuocere per ca. 22 min. nella parte inferiore del forno
preriscaldato a 220 gradi.
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Pasta allo zafferano
con salmone
Per 12 pezzi
140 g di farina senza glutine (Schär)
∕2 c.no di semi di psillio macinati
1
∕2 bustina di zafferano
2 uova, sbattute
1 c. di olio d’oliva
		
acqua salata bollente
20 g di burro Free From, a pezzetti
		
olio per friggere
650 g di filetto dorsale di salmone, in 4 pezzi
1
∕2 c.no di sale
400 g di asparagi bianchi pelati,
		
tagliati in diagonale a tocchetti di ca. 1 cm di
lunghezza
20 g di spugnole essiccate, rinvenute,
dimezzate, ben lavate, scolate
1
∕2 dl di vino bianco
2 dl di panna intera Free From
1
∕2 c.no di sale
1
∕2 mazzetto di cerfoglio, solo le foglie
1
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Questa e altre
deliziose ricette su
fooby.ch e sull’app
FOOBY.

1 ora

preparazione

3 ore

tempo totale

805 kcal
a persona

Ecco come procedere
Lavorare la farina e tutti gli ingredienti fino all’olio compreso fino ad
ottenere un impasto liscio. Formare una palla, avvolgerla nella pellicola
trasparente e metterla in frigo per ca. 2 ore.
Preriscaldare il forno a 60 gradi, riscaldare i piatti e il vassoio. Dividere
l’impasto in quattro panetti, stenderli su un piano infarinato ad uno
spessore di ca. 2 mm e tagliare le sfoglie ottenute a strisce di ca. 1 cm
di larghezza. Adagiare quindi le tagliatelle su un asciugapiatti con un
po’ di farina. Cuocerle poco alla volta nell’acqua salata appena bollente
per ca. 3 min. e scolarle. Condire con il burro e tenere in caldo.
Scaldare l’olio in una padella antiaderente. Friggervi poco alla volta il
pesce su entrambi i lati per ca. 3 min. per lato, toglierlo dalla padella,
salare, collocarlo sul vassoio preriscaldato e tenere in caldo. Scaldare
l’olio nella stessa padella. Rosolarvi gli asparagi e le spugnole per ca.
5 min. Irrorare con il vino bianco, lasciar consumare completamente,
versare la panna, lasciar sobbollire per ca. 4 min. e salare. Decorare
con il cerfoglio.
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Torta streusel
alle ciliegie
Per 12 pezzi
Per uno stampo con fondo amovibile di 24 cm di Ø,
fondo foderato con carta da forno, bordo imburrato
150 g
150 g
1
∕2 c.no
1 presa
3
250 g
1 c.no
600 g

di burro Free From, morbido
di zucchero
di pasta di vaniglia
di sale
uova
di farina senza glutine (Schär)
di lievito in polvere senza glutine (Dr. Oetker)
di ciliegie fresche o surgelate, snocciolate
(peso netto ca. 500 g)
100 g di scaglie di mandorle
100 g di zucchero
50 g di burro Free From
		
zucchero a velo per spolverizzare
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Questa e altre
deliziose ricette su
fooby.ch e sull’app
FOOBY.

30 min

preparazione

55 min

tempo totale

286 kcal
al pezzo

Ecco come procedere
In una ciotola lavorare il burro, lo zucchero, la vaniglia e il sale.
Incorporare un uovo dopo l’altro e amalgamare fino a ottenere
un composto chiaro. Unire la farina e il lievito mescolati insieme.
Versare il composto nello stampo imburrato. Distribuirvi sopra
le ciliegie.
In una padella riscaldare fino a che non si scioglie il burro, le mandorle, lo zucchero e il burro. Quindi trasferire il tutto sulle ciliegie.
Cuocere per circa 40 min. nella parte centrale del forno preriscaldato a 180 gradi. Togliere dal forno e lasciar raffreddare nello
stampo su una griglia. Spolverizzare con zucchero a velo.
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Con Coop Free From
il gusto è assicurato!
Oltre a vantare il più vasto assortimento di prodotti del
commercio al dettaglio svizzero, offriamo anche tanti servizi
alle persone affette da allergie e intolleranze alimentari:

Ultime novità
Alla pagina coop.ch/freefrom trovate nuovi prodotti, una
panoramica dell’assortimento attuale, tante novità interessanti sul tema e i link che rimandano alle associazioni e alle
organizzazioni.

Elenco dei prodotti
Alla pagina coop.ch/listaprodotti trovate tutte le liste dei
prodotti Coop che non contengono glutine e/o lattosio oppure
che contengono tracce di sostanze per le quali è prevista la
dichiarazione obbligatoria. Quasi tutti i prodotti Free From
possono essere ordinati comodamente su coopathome.ch.

Ricette
Su coop.ch/freefrom e fooby.ch potrete trovare una
vastissima scelta di ricette Fooby moderne e sfiziose, senza
lattosio e senza glutine.

Newsletter alimentazione
Oltre a permettervi di rimanere informati sugli ultimi prodotti
Free From, la nostra newsletter alimentazione contiene una
ricetta senza glutine e/o lattosio: potete abbonarvi visitando
la pagina coop.ch/newsletter-alimentazione.

Servizio consumatori

FSC-LOGO
Per benessere, ma di gusto!

SE 35 / 2017

Se avete domande sulle nostre offerte o il nostro impegno,
il Servizio consumatori di Coop sarà lieto di aiutarvi:
Info Service, casella postale 2550, 4002 Basilea,
tel. 0848 888 444

