CON LE
TABELLE SU
GLUTINE E
LATTOSIO

Per benessere,
ma di gusto!
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E
RICETTE

Più gusto,
senza pensieri
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Ci sono alimenti a cui siete
intolleranti? Grazie al nostro
impegno decennale nello
sviluppo della linea Coop Free
From, la spesa e i pasti non
rappresentano più un problema
per le persone affette da
allergie e intolleranze
alimentari.

Ci dedichiamo costantemente ad
ampliare la nostra offerta Free
From concentrandoci in particolare sui prodotti senza glutine o
lattosio. Inoltre collaboriamo a
stretto contatto con associazioni
di categoria e centri di competenza per adattare al meglio la selezione dei prodotti alle esigenze.

In Svizzera circa tre milioni di
persone soffrono di intolleranze
alimentari. aha! Centro Allergie
Svizzera ha rilevato un aumento
dei casi in negli ultimi decenni.

Proponiamo tanti consigli e suggerimenti per aiutare le famiglie,
ma anche amici, parenti e conoscenti, nella gestione quotidiana
delle intolleranze alimentari.

Per evitare i disturbi, è sufficiente
adattare consapevolmente la
propria alimentazione. Con oltre
500 prodotti da consumare serenamente anche in caso di intolleranze, Coop offre il più vasto
assortimento nell’ambito del
commercio al dettaglio alimentare svizzero.

Disponibili sotto forma di fogli
informativi da scaricare su
coop.ch/consiglifreefrom.
Buon divertimento e
buoni acquisti!
Il team Free From

IL NOSTRI
CONSIGLI

In caso di allergia, sospetta
celiachia o intolleranza alimentare questi siti web possono aiutarvi con preziosi
consigli:
aha.ch
coop.ch/gluten-check
zoeliakie.ch
svde-asdd.ch
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Un vasto
assortimento
Coop Free From

Il nostro assortimento propone
più di 500 articoli appositamente studiati per chi soffre di
allergie o intolleranze. Siamo
la sola azienda di commercio al
dettaglio in Svizzera a riunire
tanta varietà in un unico luogo.
Coop Free From
Grazie a uno specifico metodo di
produzione, gli articoli della nostra marca propria Free From non
contengono ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze. Le confezioni di colore
chiaro e il logo verde in evidenza
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sul fronte dell’imballaggio rendono questi articoli facilmente
individuabili sugli scaffali.
Sono sempre di più i prodotti che
facciamo certificare dal Service
Allergie Suisse SA, la società
indipendente affiliata della
fondazione aha! Centro Allergie
Svizzera.

Marche proprie Coop
Ora anche le confezioni delle altre
marche proprie Coop riportano le
indicazioni «SENZA lattosio» e
«SENZA glutine». In questo modo
è possibile riconoscere in maniera

Marche proprie Coop

semplice e veloce i prodotti del
nostro assortimento più indicati
alle vostre esigenze. Un esempio?
I piatti pronti di Betty Bossi e
Karma, oppure i prodotti di Naturaplan e Fine Food.

Articoli di marca
Proponiamo inoltre articoli senza
glutine e lattosio di marche quali
Barilla, Emmi, Schär, Zweifel e
tante altri ancora. Questi completano l’offerta Free From portando
una maggiore varietà in tavola.

Articoli di marca

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 maggiore di
questi prodotti ottiene il Label
Allergia Svizzero.

Per la spesa da casa
Tutti i prodotti Free From sono in
vendita anche su coop@home.ch

5

Confezioni chiare
senza queste
sostanze

logo ben
visibile

Label Allergia

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

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. Il logo integrativo blu o arancione
identifica con chiarezza e semplicità i prodotti «SENZA
lattosio» o «SENZA glutine».

Riquadro informazioni Free From sul fronte
della confezione
senza sedano, uova, senape
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Una banda gialla sul fronte riporta gli allergeni di cui è
privo il prodotto. Per esempio sedano, uova, senape,
soia o solfiti.

Le nuove informazioni per allergici 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
I loghi «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
dal Service Allergie Suisse SA, la società indipendente
affiliata della fondazione aha! Centro Allergie Svizzera.
I prodotti sono contrassegnati tutti con il Label
Allergia Svizzero legalmente riconosciuto.

Simbolo IG Zöliakie
Tutti i nostri prodotti senza glutine riportano anche il
simbolo legalmente riconosciuto di IG Zöliakie, un
cerchio con una spiga barrata al centro, assegnato
dall’Associazione Europea delle Società di Celiachia.

Identificazione sugli scaffali
Per rendere rapida e veloce la ricerca dei prodotti, li
contrassegniamo ulteriormente sullo scaffale con le
targhette Free From.
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Tanto gusto
senza lattosio
Non contiene lattosio Può contenere lattosio*
Latte, latticini e
prodotti surrogati
del latte
Formaggio

Carne e insaccati

prodotti vegani surrogati del
latte come bevanda di soia,
bevanda di riso, bevanda alle
mandorle e yogurt di soia
formaggio a pasta extra dura
come Sbrinz e parmigiano,
formaggio a pasta dura come
Emmentaler, Gruyère
carne non lavorata

formaggio a pasta semidura
incl. fondue e raclette
(al massimo tracce)

Dessert, dolciumi
e snack salati

salsiccia di Lione, bratwurst,
fleischkäse, salame, carne secca
dei Grigioni, prosciutto, carne
marinata, polpettone, pasticcio
pane «comune» come pane
pane ticinese, panini di Sils,
bigio, pane semibianco, baguette pane per toast, prodotti
di pasticceria
cioccolato fondente
biscotti, tortine, cracker,
chips, flûte

Gelato
Spezie

gelato alla soia
spezie «pure» e mix di spezie

Pane e prodotti di
panetteria

Minestre e salse

sorbetto
condimenti in polvere,
preparato di spezie
minestra istantanea, salsa
istantanea, salsa per insalata

Bevande e
Caotina, Nesquik
bevande in polvere
Nota: nella maggior parte dei casi, anche chi è intollerante al lattosio può assumerlo in piccole dosi,
poiché l’intestino tenue continua comunque a produrre residui dell’enzima lattasi, in grado di
scindere il lattosio. Per questo motivo gli alimenti che contengono quantità minime di lattosio, così
come il burro e i formaggi a pasta molle, vengono spesso assimilati senza problemi.
* Coop offre un’alternativa per quasi tutti i prodotti contenenti lattosio.
L’elenco dei prodotti in assortimento è disponibile su coop.ch/assortimento-freefrom
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Contiene lattosio*
latte vaccino, latte di pecora, latte di
capra, yogurt, panna, crème fraîche, burro

quark, mozzarella, cottage cheese,
mascarpone, feta, formaggio a pasta molle

crostate, brownie, treccia, cake,
muffin, donut
cioccolato al latte, praline, cookie
gelato al latte, gelato alla panna
Aromat
salse a base di latte e panna
Ovomaltine, Rivella

QUALI
CIBI
CONTENGONO
LATTOSIO?
Gli intolleranti al lattosio
non devono necessariamente rinunciare ai
latticini. Grazie a metodi
di produzione speciali,
l’assortimento Coop
propone tanti prodotti
alternativi senza lattosio.
I formaggi a pasta dura e
semidura ne sono
naturalmente privi,
poiché il lattosio viene
scisso durante il processo
stagionatura. Nella
tabella qui a fianco
potete individuare i
prodotti contenti lattosio
e quelli che ne sono privi.
Si consiglia di leggere
comunque anche la lista
degli ingredienti, dal
momento che la tabella
non è definitiva.
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Senza glutine, per
tutti i gusti
Non contiene glutine

Può contenere glutine*

Cereali e prodotti
contenenti amido

mais, riso, miglio, grano saraceno,
quinoa, amaranto, farina di semi di
carrube, manioca e fecola di
manioca (tapioca), patate,
castagne

prodotti già pronti come patatine
fritte, crocchette, flips, chips,
riso soffiato

Legumi
Latticini e
formaggi

tofu, bevande di soia

lenticchie, ceci, borlotti

latte, yogurt al naturale, quark al
naturale, panna, burro, formaggio a
pasta dura e morbida, formaggio
fresco al naturale

formaggio fuso, preparato di
formaggio fresco, creme, budini,
milkshake

Frutta e noci
Verdura ed erbe
aromatiche
Fonti proteiche

tutta la frutta e le noci

frutti canditi

tutte le varietà di verdure ed erbe
aromatiche

piatti di verdure già pronti

carne, pesce e frutti di mare non
lavorati, uova, tofu

prodotti a base di carne e salumi,
pesce e carne marinati o con salsa

Grassi e oli, salse
e minestre

grassi e oli vegetali, burro e
margarina, aceto, spezie pure (per
es. paprica, pepe) e sale

sughi, salsa di soia, brodi, minestre,
preparati di spezie, condimento
in polvere

Dolciumi e
zucchero

miele, zucchero, confettura,
sciroppo d’acero

cioccolato, caramelle, praline,
gelato, gomme da masticare,
prodotti per pasticceria (per es.
decorazioni, lievito)

Bevande

bevande dolci come Coca-Cola,
miscele già pronte per frappè,
sciroppo, succhi di frutta naturali e bevande al cioccolato, tè freddo
nettari, infuso puro di tè, caffè in
chicchi, vino, spumante, Prosecco e
grappe pure

* Coop offre un’alternativa per quasi tutti i prodotti contenenti glutine. L’elenco dei
prodotti in assortimento è disponibile su coop.ch/assortimento-freefrom
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Contiene glutine*
frumento, segale, orzo, avena, spelta, kamut,
triticale, farro, farro verde, prodotti preparati
con farro e farro verde, come farina e
semolino, bulgur, couscous, paste alimentari,
pane e prodotti di panetteria, fiocchi, müesli,
pangrattato e amido
pasta integrale di soia
yogurt con fiocchi

frutta secca infarinata
verdure impanate o infarinate
pesce e carne impanati, infarinati o con
salse contenenti glutine
salsa besciamella, Aromat

cioccolato con cereali contenenti glutine,
biscotti, dolci e torte

surrogati del caffè contenenti orzo o malto,
Ovomaltine, birra

QUALI
CIBI
CONTENGONO
GLUTINE?
Glutine è il termine
generale che indica le
proteine contenute in
numerose varietà di
cereali. Per chi soffre di
celiachia, è importante
sapere quali alimenti
possono essere consumati senza problemi e
quali sono assolutamente da evitare. La nostra
tabella riporta gli
alimenti principali. Si
consiglia di leggere
comunque anche la lista
degli ingredienti, dal
momento che la tabella
non è definitiva.
Per un’alimentazione
variegata e senza glutine
vi proponiamo un ricco
assortimento di golosi
prodotti alternativi.
coop.ch/freefrom
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Alle Rezepte von

Tutte le ricette
sono a cura di
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Pane ai semi
25 min

preparazione

2 h 15 min
tempo totale

260 kcal

per porzione

Per 7 porzioni
Impasto per uno stampo da cake di ca. 22 cm,
foderato con carta da forno.
250 g farina senza glutine (Miscela per pane Schär)
50 g semi di lino
50 g semi di girasole
50 g sesamo
3 c.ni semi di psillio macinati
1 c.no sale
1 sacchetto lievito secco (7 g)
3½ dl acqua
1 c. olio di colza

Ecco come procedere
Impasto per il pane: in un recipiente mescolare la farina e tutti gli
ingredienti fino al lievito compreso. Unire l’acqua e l’olio e lavorare il
tutto con il robot da cucina o con i ganci impastatori dello sbattitore
elettrico fino ad ottenere un impasto denso. Versarlo nello stampo
con carta da forno, coprirlo e lasciarlo lievitare per ca. 1 ora.
In forno: cuocerlo per ca. 50 min nella parte inferiore del forno
preriscaldato a 200 gradi. Accanto al pane sistemare sulla griglia
una piccola pirofila con acqua bollente. Sfornare, lasciar intiepidire
ed estrarre dallo stampo. Lasciar raffreddare su una griglia.
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Toutes
les recettes de

e ricette
cura di

zepte von
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Alle Rezepte von

Altre ricette
senza
glutine e senza
lattosio su
fooby.ch/freefrom

Gnocchi in salsa
ai funghi e cocco
30 min

preparazione

30 min

tempo totale

353 kcal

per porzione

Ci vogliono per 4 porzioni
		
olio d’oliva per friggere
600 g gnocchi, (per es. Coop Free From)
		
acqua salata, bollente
400 g funghi misti (per es. gallinacci, champignon
		e shiitake), tagliati a metà
2½ dl latte di cocco
1 dl brodo di verdura senza glutine (per es. Coop Free From)
1 stecca lemongrass, schiacciata
50 g chicchi di melagrana

Ecco come procedere
Cuocere gli gnocchi: cuocere gli gnocchi poco alla volta in acqua
salata leggermente bollente per ca. 2 min. Prelevarli con una
schiumarola e farli scolare.
Salsa ai funghi: scaldare un filo d’olio in una padella. Unire poco
alla volta i funghi e farli appassire per ca. 2 min. Sfumare con il
latte di cocco e il brodo, profumare con il lemongrass, portare
ad ebollizione, lasciar sobbollire per ca. 4 min fino ad ottenere
una salsa cremosa. Togliere il lemongrass. Unire gli gnocchi e
riscaldare. Decorare con i semi di melagrana.
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Con Coop Free From
il gusto è assicurato!
Oltre a vantare il più vasto assortimento di prodotti nel panorama del
commercio al dettaglio svizzero, offriamo anche tanti servizi alle
persone affette da allergie e intolleranze alimentari:
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.
Liste di assortimento
Circa 500 prodotti adatti per chi è affetto da intolleranze alimentari,
disponibili su coop.ch/listaprodotti. Quasi tutti gli articoli si possono
ordinare su coopathome.ch.
Consigli dalle famiglie per le famiglie
Su coop.ch/consiglifreefrom sono disponibili pratici fogli informativi con
tanti suggerimenti su come gestire le intolleranze alimentari in famiglia.
Newsletter alimentazione
La newsletter dedicata all’alimentazione contiene informazioni sugli
ultimi prodotti Free From, abbonatevi alla pagina coop.ch/newsletter-
alimentazione.

FSC-LOGO
Per benessere, ma di gusto!

KW 36 / 2018

Servizio consumatori Coop
Per domande relative all’assortimento e ai servizi rivolgetevi al nostro
Servizio clienti: Info Service, casella postale 2550, 4002 Basilea,
tel. 0848 888 444

