Il pasto ottimale
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2 /5 di verdura, insalata, frutta ...
2 /5 di patate, pasta, legumi, pane …
1/5 di carne, pesce, uova, formaggio, tofu…
con acqua, tè senza zucchero ...

1 manciata
3 pezzi
2 manciate
1 manciata
120 g
2 dl
150 – 200 g
30 – 60 g
100 – 120 g

mele, pere, arance, banane,
pesche, peschenoci ecc.
prugne, albicocche, ecc.
frutta a bacche
verdura cotta o cruda
insalata
latte
yogurt, quark
formaggio
carne, pesce o tofu

2-3
20 – 30 g
75 – 125 g
45 – 75 g
45 – 75 g
60 – 100 g
180 – 300 g

uova
noci o semi
pane, da preferire quello
integrale
pasta, riso, mais, altre varietà
di cereali
müesli o fiocchi
legumi (fagioli, lenticchie)
patate

Per ulteriori informazioni: www.coop.ch/mangiaresano
Per ordinare: Coop | Info Service | casella postale 2550 | 4002 Basilea | tel. 0848 888 444* | www.coop.ch
*Tariffa nazionale

Agosto 2012/57 000 es./(d/f/i)

Quant’è una porzione?

Mangiare bene
e in modo sano!
La piramide alimentare

Vi piace nutrirvi con gusto e in modo equilibrato?
Con la piramide alimentare è semplicissimo: gli alimenti
raffigurati nella parte bassa della piramide sono quelli
che possiamo mangiare con maggiore frequenza, quelli
situati nelle caselle più in alto, invece, vanno consumati
con moderazione. I consigli sulle quantità di liquidi da
assumere devono essere seguiti giorno dopo giorno.
Una sana alimentazione sul lungo periodo basata sulla
piramide deve essere accompagnata da un regolare movimento: salire le scale o andare in bicicletta dovrebbero
diventare attività del vostro quotidiano.

La piramide alimentare*
Dolce, salato e alcolici

Da consumare con moderazione
Dolci, stuzzichini salati, bevande zuccherate (bibite non
alcoliche, tè freddo, bibite energetiche) e bevande alcoliche
vanno consumate con moderazione.

Oli, grassi e noci
Da consumare ogni giorno con moderazione

Da 2 a 3 cucchiai (20 –30 g) al giorno di olio vegetale,
di cui almeno la metà di olio di colza.
1 porzione al giorno (20 –30 g) di noci o semi non salati.
Anche burro, margarina e panna vanno usati con moderazione (ca. 1 c. = 10 g al giorno).

Latticini, carne, pesce, uova e tofu
Da consumare ogni giorno a sufficienza
Consumare ogni giorno 3 porzioni di latte o di latticini.
Mangiare ogni giorno, alternando, 1 porzione di carne,
pesce, uova, tofu, formaggio e quark, tutti alimenti ricchi
di proteine.

Bomba calorica
o cibo leggero?

Cereali, patate e legumi
3 porzioni al giorno
Sono da preferire i cereali integrali.

La tabella con le informazioni sui valori nutritivi permette
di valutare con precisione i valori energetici e nutritivi.

Il profilo alimentare Coop sul fronte della confezione indica il quantitativo di energia, zuccheri, grassi, acidi grassi
saturi, sale da cucina e altre sostanze nutritive che si
assumono consumando una porzione del prodotto, con
informazioni su quanto incide in percentuale una porzione
sul fabbisogno giornaliero raccomandato.
Sul retro della confezione trovate infine un profilo alimentare dettagliato sui valori nutritivi per ogni 100 g e per
singola porzione.

Frutta e verdura
5 volte al giorno e di tutti i colori
Mangiare ogni giorno 3 porzioni di verdura come contorno,
insalata, minestra o snack. Mangiare ogni giorno 2 porzioni
di frutta.
La porzione di frutta o di verdura giornaliera può essere
sostituita da 2 dl di succo di frutta o di verdura non
zuccherato.

Bevande
Da consumare in abbondanza nell’arco della
giornata
Bere da 1 a 2 litri al giorno, dando la preferenza alle bibite
non zuccherate, e cioè acqua del rubinetto, acqua minerale,
tè alla frutta o alle erbe.
Anche le bevande contenenti caffeina come caffè o tè nero
e verde contribuiscono all'idratazione del nostro corpo.

*secondo le raccomandazioni della piramide alimentare della Società Svizzera di Nutrizione SSN (wwww.sge-ssn.ch) e dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 2011

Mangiare con gusto
e fare movimento

