Spesa
intelligente
per mangiar sano

Acquistare
bene
per mangiare
bene
Un’alimentazione bilanciata favorisce
il benessere del nostro corpo. Tuttavia,
l’ampia gamma di alimentari oggi in
vendita al supermercato può talvolta
disorientare il consumatore. La presente guida agli acquisti si prefigge di
rispondere alle domande più frequenti
sull’alimentazione, di fornire informazioni sulle indicazioni sugli imballaggi,
aiutando così il cliente a valutarne
meglio le caratteristiche. In essa troverete alcuni suggerimenti per acquisti sostenibili, per una spesa «low
budget» e per un’alimentazione veloce
e genuina.
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Cosa e quanto
mangiare

Mangiare è molto più di una necessità fisiologica: il cibo svolge una funzione di aggregazione
sociale, scandisce la nostra vita di tutti i giorni e
veicola sensazioni. Tutto quello che mangiamo
influisce anche sul nostro benessere, sulla nostra salute e sul nostro rendimento. Il cibo dovrebbe essere fonte di piacere e di gioia e la nostra dieta varia e mai monotona. Non ci sono cibi
vietati: l’importante è mangiare di tutto, ma con
moderazione.

Cosa e quanto mangiare

3+2
Succosa, croccante e colorata
Frutta e ortaggi sono genuini, ricchi di vitamine, di
sali minerali e di fibre. Non contengono grassi e forniscono solitamente un apporto energetico ridotto.
Un’alimentazione bilanciata dovrebbe prevedere l’assunzione di cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, meglio se di diversi colori, suddivise in tre porzioni di verdura e in due di frutta. Una singola porzione
è di 120 grammi.
Anche verdura o frutta secca, surgelata o in conserva possono coprire una o più delle cinque porzioni giornaliere. Anche una salsa di pomodoro preparata per esempio con pelati in scatola può essere
considerata una porzione di verdura.
Se sulla confezione è riportato il logo «5 al giorno»,
il prodotto contrassegnato contiene almeno una
porzione di frutta o di verdura.

Buono a sapersi
Se le 5 porzioni consigliate vi sembrano troppe,
non lasciatevi scoraggiare! Anche 2 sole porzioni al
giorno sono meglio di nessuna.

Cosa e quanto mangiare

Vitamine in scatola
Sebbene il processo di lavorazione e lo stoccaggio
ne impoveriscano il contenuto vitaminico, anche
frutta e verdura surgelata o in scatola contengono
vitamine e sali minerali. Oltre ad essere una fonte di
fibre, fanno sentire più sazi senza fornire un apporto energetico elevato. Sono da preferire però le conserve di frutta senza zucchero aggiunto.

Sazi più a lungo
Il ballasto alimentare, chiamato più semplicemente fibra, induce un senso di sazietà persistente, favorendo la digestione. Per gli adulti la dose giornaliera di fibre raccomandata è di almeno 30 grammi.
I prodotti che contengono più di sei grammi di fibre
alimentari per ogni 100 g si considerano ricchi di fibre. Tra questi figurano per esempio i prodotti integrali, i semi di lino, i fiocchi di avena, la crusca e i
frutti di bosco. Il tenore di fibre di un alimento è riportato sulla confezione nelle indicazioni nutrizionali.



Buono a sapersi
Il pane classificato come «scuro» o con semi non
è necessariamente pane integrale.
Per essere definito tale, il pane deve essere preparato con almeno il 70% di farina integrale.

Cosa e quanto mangiare

C6H12O6
Dolce sì, ma con moderazione
Nella lista degli ingredienti lo zucchero si nasconde
spesso dietro nomi differenti come sciroppo di glucosio, saccarosio, lattosio o maltosio. Alcuni tipi di
zuccheri sono costituenti naturali di alimenti: il lattosio nel latte o il destrosio e il fruttosio nella frutta.
Ognuno di noi è abituato a mangiare cibi più o meno
dolci. Vale però la pena di ricordare che lo zucchero
è una di quelle sostanze che forniscono soprattutto
«calorie vuote», vale a dire prive di vitamine e di sali
minerali e dovrebbe pertanto essere assunto con
moderazione. Non da ultimo perché favorisce la formazione di carie.

Qual è lo zucchero «migliore»?
Molti si chiedono se un dolcificante sia davvero il
sostituto ideale dello zucchero. Gli alimenti e le bevande a ridotto contenuto energetico e dolcificate artificialmente rappresentano una buona alternativa
per chi desidera seguire una dieta ipocalorica.
Se consumati nelle dosi abituali, i dolcificanti non
rappresentano alcun rischio per la salute. Tuttavia,
nella dieta dei bambini è consigliabile utilizzare una
dose minore di zucchero piuttosto che ricorrere
all’uso di dolcificanti. Eviterete così che i bambini si
abituino sin da piccoli a cibi molto dolci.

Cosa e quanto mangiare

Meglio un’insalata o una frittura?
Il grasso è un elemento indispensabile al nostro
corpo e una fonte di acidi grassi essenziali.
L’aspetto da tenere maggiormente in considerazione per quanto riguarda l’apporto lipidico è soprattutto la quantità e la qualità dei grassi e degli
oli utilizzati. In commercio esistono tanti oli che si
differenziano molto nella loro composizione. In linea di massima valgono le seguenti raccomandazioni:
hhcon piatti freddi come salse per insalate, gli oli
più indicati sono quelli d’oliva e di colza spremuti a freddo; l’olio d’oliva può essere utilizzato anche per cucinare;
hhper la cottura arrosto e la frittura si consiglia di
utilizzare olio di semi di girasole e di colza High
Oleic. Si ricava da un tipo particolare di girasole e di colza e si contraddistingue per il punto di
fumo elevato.
In linea di massima gli oli non dovrebbero iniziare a
rilasciare fumo quando vengono riscaldati. Luce,
aria e calore ne accelerano il processo di irrancidimento; per questo dovrebbero essere conservati
sempre in un luogo fresco, buio e ben chiusi.


Buono a sapersi
È difficile spiegare a grandi linee se sia
più sano il burro o la margarina. Ognuno sceglie in
base alle proprie preferenze.

Cosa e quanto mangiare

Tre volte al giorno
Oltre alle proteine, latte e i latticini contengono calcio, un elemento essenziale allo sviluppo di ossa e
denti. Essi sono anche importanti fonti di diverse
vitamine B. La dose raccomandata di latte e latticini
è di tre porzioni al giorno. Una porzione corrisponde
per esempio a due decilitri di latte o a 30 grammi di
formaggio a pasta dura.

Latte UHT o pastorizzato?
Per favorirne la conservazione e debellarne i germi,
il latte è sottoposto a un processo di termizzazione.
Come dice il nome stesso, il latte UHT a «ultra-alta
temperatura» è sottoposto a un trattamento a temperatura molto alta che elimina gran parte dei germi
in esso presenti. Chiuso, si conserva per alcuni
mesi anche fuori dal frigo senza inacidire. Quanto a
contenuto di vitamine, sali minerali e calcio, il latte
UHT presenta differenze trascurabili rispetto a quello pastorizzato.

Buono a sapersi
Il latte intero non ingrassa!
Quel che conta è seguire un’alimentazione varia
ed equilibrata. Una dieta di questo tipo
prevede per esempio il consumo di latte a ridotto
contenuto di grassi o yogurt magro,
ma anche di prodotti di latte intero:
l’importante è non esagerare.

Rapido
e genuino

Mangiare al volo e in maniera genuina non è una
contraddizione. Anche un’alimentazione con prodotti già pronti può essere genuina e bilanciata, a
condizione che si scelgano i cibi giusti e il giusto
abbinamento.

Rapido e genuino

15 min.
Pronti in tavola
Mangiare in maniera rapida e genuina è più facile di
quel che sembra. Ecco alcuni consigli:
hhscegliere piatti già pronti con verdure; tenere sem
pre a mente la regola del «5 volte al giorno»;
hharricchire le insalate già mondate con pomodorini
cherry, peperoni, cetrioli, ravanelli o erbe aromatiche fresche;
hhcontorni come paste precotte, spätzli o riso sono
molto veloci da preparare e possono essere facilmente abbinati a verdure o insalate già mondate;
hhanche la frutta e la verdura surgelata sono una scelta gustosa e veloce;
hhcome dessert o snack genuino per una merenda o
una pausa orientatevi sulla frutta già tagliata.

Buono a sapersi
Ogni tanto cercate di preparare doppie porzioni.
La maggior parte dei piatti si possono
congelare e consumare al volo quando abbiamo
meno tempo da dedicare alla cucina.

Il gusto della
convenienza

Il gusto della convenienza

Poca spesa. Tanta resa.
Mangiare sano non significa necessariamente spendere tanto. Ecco alcuni consigli per una spesa sana e
conveniente:
hhle confezioni giganti sono un’ottima soluzione per
acquistare quantità maggiori di cibo a un prezzo
più conveniente. Acquistate confezioni giganti
solo per i prodotti di cui avete realmente bisogno
e che siete in grado di consumare entro la data di
scadenza;
hhl’acqua corrente è sana e conveniente;
hhinserite nella vostra dieta piatti vegetariani; sono
spesso più convenienti dei piatti di carne;
hhsecondo alcune stime, nelle famiglie il 25% dei
cibi finisce nella spazzatura. Acquistate solo
quanto basta a soddisfare i vostri reali bisogni.
Cercate di acquistare una quantità minore di prodotti, ma di fare la spesa con maggiore frequenza o utilizzate i resti per preparare gustosi minestroni;
hhprima di fare la spesa preparatevi una lista con le
cose da acquistare. Eviterete così di comperare
cose di cui non avete bisogno;
hhsolitamente uno stesso prodotto è disponibile in
diverse fasce di prezzo. Tenetene conto quando fa
te la spesa!
Buono a sapersi
Cercate di non fare la spesa quando siete affamati.
La fame può indurvi a comprare
prodotti superflui o eccessivamente calorici.

Il gusto della
sostenibilità

Circa il 30% dell’inquinamento ambientale causato dall’uomo è da ricondurre alla produzione
alimentare. Attraverso le nostre abitudini di acquisto possiamo ridurre questo impatto, dando
per esempio la preferenza a generi alimentari sostenibili. Spesso basta anche un piccolo gesto per
fare molto.

Il gusto della sostenibilità

Il carrello della spesa sostenibile
Date la preferenza a frutta e verdura di stagione e di
produzione locale proveniente da coltivazioni
all’aperto o da serre non riscaldate. Gli ortaggi coltivati in serre riscaldate o la frutta e la verdura trasportata per via aerea consumano molta energia.
Inserite nella vostra dieta piatti vegetariani. Gli alimenti vegetali causano solitamente un minor impatto ambientale rispetto ai prodotti animali.
Ricordate però che anche il più ecologico dei prodotti inquina l’ambiente se viene portato a casa utilizzando l’auto. Se possibile, cercate di fare la spesa a
piedi, in bicicletta o utilizzando i mezzi pubblici.
Con l’acquisto di prodotti equo-solidali con marchio di qualità Fairtrade/Max Havelaar potrete migliorare le condizioni di vita delle piccole famiglie di
contadini e dei lavoratori nel sud del mondo.



Buono a sapersi
Per gli imballaggi vale la regola d’oro:
più sono leggeri, meglio è. Spesso si tende però a
sopravvalutare l’impatto ambientale causato
dal packaging. La coltivazione, la trasformazione,
il trasporto e la preparazione di una derrata
alimentare incidono nel complesso molto di più
sull’ambiente del loro imballaggio.

Il gusto della sostenibilità

30%
In armonia con la natura
L’agricoltura biologica rispetta i cicli vitali della natura e la preserva. Anziché utilizzare fertilizzanti e pesticidi chimico-sintetici, l’agricoltura biologica si avvale di antiparassitari biologici e di letame e compost
autoprodotti dall’azienda agricola. Tutto questo rende i terreni più fertili favorendone la biodiversità. In
un’azienda di agricoltura biologica vivono in media il
30% in più di varietà animali e vegetali rispetto a
un’azienda gestita in maniera convenzionale.
Anche in termini di allevamento animale, le direttive
sull’agricoltura biologica impongono standard molto
severi: tutti gli animali dispongono di più spazio nelle stalle, possono godere giornalmente di sfoghi
all’aperto e sono nutriti con mangimi biologici.
Per garantire l’ottemperanza alle direttive previste
dell’agricoltura biologica, enti di controllo indipendenti
effettuano controlli periodici nelle aziende.

Buono a sapersi
Vale però la pena ricordare che anche con
i prodotti biologici ci si può nutrire in maniera
inappropriata o poco sana. Tuttavia, con gli
alimenti bio, il rischio di assumere residui di fitofarmaci e pesticidi chimico-sintetici è minore.

Il gusto della sostenibilità

Severi controlli
La Gemma di Bio Suisse è il label bio di gran lunga
più diffuso in Svizzera ed è uno dei marchi biologici
più selettivi e meglio controllati al mondo. Gli scrupolosi controlli di Bio Suisse vertono sulle fasi di coltivazione, lavorazione e distribuzione di derrate alimentari biologiche. In molti settori i criteri di qualità
della Gemma superano quelli minimi previsti per legge per i prodotti biologici.
La maggior parte dei prodotti Gemma provengono
dalla Svizzera. I prodotti composti per più del 90%
da materie prime locali possono fregiarsi del logo
Gemma con la bandierina svizzera. Le materie prime che non possono essere prodotte in Svizzera o
possono essere solo in quantità eccessivamente limitate e quindi insufficienti alla produzione, sono
importate dall’estero. Anch’esse soggiacciono alle
medesime direttive e controlli.
I prodotti Gemma sono sottoposti ad una lavorazione delicata: gli oli per insalata, per esempio, sono
spremuti solo a freddo. L’impiego di coloranti, esaltatori di sapidità e aromi sintetici è bandito.

Buono a sapersi
I prodotti bio con la Gemma non possono essere
trasportati per via aerea.

Il gusto della sostenibilità

Per il benessere degli animali
Con l’acquisto di carne e uova da allevamenti rispettosi della specie potrete fornire un contributo
importante al benessere degli animali. Se paragonate a quelle di altri paesi, le leggi per la tutela degli
animali in Svizzera sono particolarmente severe.
Marchi di qualità come ad esempio «Bio» garantiscono condizioni ancora migliori per gli animali.
Esse prevedono che gli animali dispongano di spazio sufficiente, vivano in stalle in linea con le loro
esigenze e abbiano la possibilità di uscire all’aperto
durante tutto l’anno. È importante che il rispetto
delle direttive sia sottoposto a opportuni controlli
parte di enti indipendenti come per esempio la Protezione svizzera degli animali (PSA).
Con i vostri acquisti potrete anche fornire un contributo alla conservazione degli stock ittici di tutto il
pianeta. La scelta migliore è acquistare pesce e
prodotti ittici da allevamenti biologici, di cattura
sostenibile e in linea con le direttive del Marine Stewardship Councils MSC oppure acquistare pesce locale.

Buono a sapersi
Secondo la direttiva MSC, la quantità
di pesce pescato non deve superare la
naturale capacità di ripopolamento
della specie. Occorre altresì rispettare
i periodi di fermo biologico.

Informati
a 360 gradi

Le informazioni e i simboli riportati sulla confezione ci aiutano a leggere l’etichetta, forniscono
informazioni sulla preparazione e sullo stoccaggio del prodotto. Per scoprire cosa significano
leggete qui sotto.

Informati a 360 gradi

Ancora commestibile?
La data di conservazione riportata sulla confezione
del prodotto indica fino a che giorno il produttore ne
garantisce una qualità ineccepibile. In linea di massima, i prodotti che hanno superato la data riportata
dopo la dicitura «consumare pref. entro ...», possono essere consumati senza problemi anche decorso
tale termine, a condizione che non presentino un’alterazione dell’odore, del sapore o dell’aspetto. In
ogni caso fate affidamento al vostro buon senso.

I generi alimentari facilmente deperibili che devono
essere conservati in un luogo fresco recano solitamente una data di consumo riportata dopo la dicitura: «da consumare entro ...». Per sicurezza, decorsa tale data, questi prodotti non dovrebbero essere
più consumati.

Informati a 360 gradi

Bomba calorica o cibo leggero?
Salvo poche eccezioni, la dichiarazione sui valori nutrizionali è facoltativa. Anche se oggi la maggior
parte dei produttori e dei rivenditori al dettaglio sceglie di riportarla sulla confezione dei loro prodotti. Un
esempio è il profilo alimentare adottato da Coop. Le
informazioni sui valori nutrizionale aiutano il cliente
a valutare meglio i prodotti in termini di apporto
energetico e contenuto nutrizionale.
Nella parte anteriore dell’imballaggio il profilo alimentare riporta una panoramica sul contenuto di
calorie, zucchero, lipidi e sale per ogni porzione di
prodotto. In questa parte della confezione è indicato
anche quanto incide in percentuale una porzione di
prodotto sul fabbisogno giornaliero raccomandato.
Altre indicazioni per esempio sul contenuto di proteine, carboidrati o fibre sono riportate sul retro della confezione. I valori nutrizionali indicati si riferiscono a una porzione di 100 g di prodotto.
1 Portion (120g)
Energie (kcal) Zucker/Sucres** Fett/Lipides

41

2%

4,8g

5%

0,6g

1%

Gesättigte Fettsäuren
Acides gras saturés

0g

0%

Richtwertes für die Tageszufuhr/des repères nutritionnels jour% des
naliers. **gemüseeigener Zucker/sucres contenus naturellement
dans les légumes



am Tag
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Buono a sapersi
La quantità di zucchero indicata non si riferisce
solo allo zucchero cristallino aggiunto, ma
comprende tutti i tipi di zucchero: quello cristallino, il lattosio o il fruttosio. Un succo di frutta,
per esempio, contiene in natura una quantità relativamente elevata di zucchero.

Informati a 360 gradi

Elenco degli ingredienti
L’elenco degli ingredienti riporta tutti gli ingredienti, additivi inclus contenuti in un alimento. Sull’etichetta gli ingredienti compaiono in ordine decrescente di quantità: il primo sarà più abbondante del
secondo, che a sua volta sarà più abbondante del
terzo e via dicendo.
In alcuni casi l’elenco degli ingredienti deve essere
completato dall’indicazione in percentuale sulle
quantità. È il caso di prodotti chiamati con il nome
di un ingrediente che li compone, come per esempio lo yogurt alle fragole.
Se un prodotto contiene un ingrediente composto
da diversi elementi, questi ultimi devono essere
specificati solo se l’ingrediente costituisce più del
cinque per cento della quantità totale.
INFO
Yogurt al cioccolato con scaglie di cioccolato
(3,5% di grasso nella percentuale di latte)
Ingredienti: latte (pastorizzato, omogeneizzato [Svizzera]),
zucchero 13%, scaglie di cioccolato 3% (zucchero, burro di cacao,
pasta di cacao), latte magro in polvere, proteine del latte, cacao in
polvere 1%, amido di mais ceroso modificato (E 1442),
concentrato di succo di limone, aroma, sale da cucina iodato.

Buono a sapersi
Nella lista degli ingredienti, gli allergeni soggetti
all’obbligo di dichiarazione devono essere
sempre specificati indipendentemente dalla
percentuale in cui sono presenti.

Informati a 360 gradi

E 330
Dall’E 100 all’E 1518
Per ragioni tecnologiche e sensoriali i generi alimentari contengono i più diversi additivi. Gli additivi favoriscono la lavorazione del prodotto, ne migliorano
il sapore, l’aspetto e l’odore. Gli additivi devono essere esplicitamente autorizzati dall’Ufficio federale
per la sanità pubblica (UFSP). Molti additivi sono costituenti naturali di alimenti come per esempio l’acido citrico (E 330).
Nella lista degli ingredienti tutti gli additivi sono indicati specificandone la categoria di appartenenza,
la singola denominazione oppure il codice E. Per
esempio: «acidificante acido malico» o «acidificante E 296».
In linea di massima gli additivi dovrebbero essere utilizzati con i seguenti accorgimenti: utilizzarli il meno
possibile e non più di quanto strettamente necessario.

Buono a sapersi
Il codice E di un additivo è il codice che permette
di identificare inequivocabilmente una
sostanza, indipendentemente dalla sua denominazione in una lingua straniera.
La E sta per Europa.

Informati a 360 gradi

Cosa non deve mancare
Dal due al quattro per cento della popolazione svizzera soffre di un’allergia alimentare. Molto più frequenti sono le intolleranze alimentari come, per
esempio, quella al lattosio. L’intolleranza in questo
caso è dovuta alla mancanza nell’organismo della
persona dell’enzima deputato alla scomposizione
del lattosio.
Gli alimenti che scatenano più frequentemente allergie o intolleranze devono essere dichiarati sulla
confezione del prodotto. I seguenti ingredienti o i
prodotti da essi derivati devono essere dichiarati:
cereali contenenti glutine (come frumento, segale,
orzo, avena, farro o kamut), latte (lattosio incluso),
uova, pesci, crostacei, soia, arachidi, sesamo, sedano, senape, frutta a buccia dura (come mandorle,
Enthält
Gluten,
Sesam, Soja.
Allergie
nocciole o
pistacchi),
lupini,
molluschi,
anidride solforosa e solfiti in concentrazioni attive.
Gli allergeni
presenti
nel prodotto
sono
opportunaContient
du gluten, du
sésame,
du soja.
Allergie
mente specificati sull’imballaggio.

Allergie



Contiene glutine, sesamo, soia.

Buono a sapersi
Se sussiste il rischio che l’alimento possa essere
contaminato con sostanze allergeniche in una
concentrazione superiore a un determinato valore limite, solitamente una parte per mille, è obbligatorio
specificarlo sull’imballaggio, per esempio con una
dicitura del tipo: «Può contenere tracce di latte».

La spesa
facile

La spesa facile

Le informazioni sugli imballaggi Coop
Coop vuole aiutarvi a seguire una dieta bilanciata e
varia. Per farlo non offre solo un ricco e variegato assortimento di prodotti, ma riporta sulla confezione
di tutti gli articoli a marca propria una dichiarazione
onesta e in linea con le esigenze dei consumatori
che supera i requisiti previsti dalla legge:
hhil profilo alimentare Coop fornisce informazioni
sui valori nutrizionali del prodotto;
hhle informazioni per gli allergici permettono di riconoscere in un’occhiata i principali ingredienti che
scatenano allergie;
hhil logo delle porzioni «5 al giorno» aiuta a pianificare il consumo di frutta e di verdura nell’arco della propria dieta giornaliera;
hhgli additivi sono dichiarati con l’indicazione del
codice E;
hhil logo «By-Air» informa che il prodotto è stato
trasportato per via aerea.

La spesa facile

Guida agli acquisti
Coop Naturaplan
Prodotti da agricoltura biologica con il marchio
Gemma di Bio Suisse, tra cui
diverse specialità regionali biologiche.
Per un bio senza compromessi.

Coop Naturafarm
Carne e uova svizzere da allevamenti all’aperto
particolarmente rispettosi degli animali con stalle
appositamente allestite e conformi alle loro
esigenze e foraggi vegetali ottenuti senza ricorrere
a piante geneticamente modificate.

Pro Montagna
Prodotti realizzati e trasformati nelle regioni di
montagna svizzere. Una parte del ricavato
della loro vendita è devoluto al Padrinato Coop
per le regioni di montagna.

La spesa facile

Pro Specie Rara
Prodotti ricavati da antiche varietà di piante e razze
di animali da reddito ormai quasi dimenticate.

Slow Food
Specialità tradizionali prodotte secondo criteri
sostenibili per riscoprire il piacere del gusto.

Max Havelaar
Marchio di qualità Fairtrade della Fondazione Max
Havelaar (Svizzera) attiva in tutto il mondo per il
commercio equo-solidale e per il rafforzamento dei
produttori nei paesi in via di sviluppo.

La spesa facile

Bio Suisse
Articoli biologici con la Gemma prodotti
secondo le rigide direttive di Bio Suisse e
sottoposti a una lavorazione delicata.

MSC
Pesci e frutti di mare da pesca di cattura
sostenibile per salvaguardare i mari e godere di
tutto il piacere del pesce sostenibile.

Weight Watchers
Prodotti a basso tenore di lipidi, di zuccheri,
di sale e di calorie per un’alimentazione sana e
appagante, in armonia con il programma
a punti Weight Watchers.

La spesa facile

Free From
Prodotti per più gusto e benessere privi di lattosio,
glutine o altri allergeni.

Jamadu
Prodotti studiati appositamente per i bambini.
Per crescere alimentandosi in modo equilibrato
e divertente.

Délicorn
L’alternativa naturale e gustosa alla carne.

Betty Bossi
Prodotti convenience freschi e innovativi
per un piacere da gustare tutti i giorni.

Impressum

Editrice

Coop Società Cooperativa
Servizio specializzato in Dietetica
Novembre 2011

Informazioni/Contatti/Ordinazione

Coop
Servizio info
Casella postale 2550
CH-4002 Basilea
Telefono 0848 888 444
www.coop.ch

Desiderate ricevere ulteriori spunti e suggerimenti
sui temi dell’alimentazione e della sostenibilità?
www.coop.ch/alimentazionesana
www.coop.ch/sostenibilita
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