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Garantire la più 
ampia disponibilità di 

alimenti freschi e 
minimamente 

processati 2

Limitare il consumo di 
«Fast Food», ed altri 

alimenti processati con 
alto contenuto di 

grassi, amidi e zuccheri 
4

Ridurre la perdita 
e lo spreco di cibo 

3

Riconoscere gli 
alimenti ultra 

processati secondo le 
indicazioni FAO 5

Scegliere i prodotti 

preconfezionati 

confrontando 

denominazioni, 

ingredienti e 

dichiarazioni nutrizionali  

6, 7

La qualità degli alimenti è 
rappresentata in 

prevalenza da: sicurezza 
alimentare, valore 

nutrizionale, qualità dei 
processi, proprietà 

sensoriali 1

Classificazione 

degli alimenti in 

base al rischio 10 

Applicare il sistema di 

gestione per la sicurezza 

alimentare nelle attività di 

donazione alimentare, 

secondo i principi (2020/C 

199/01) 9

Procedure di 

congelazione 

delle carni ai fini 

delle donazioni 

alimentari 11

Applicare i principi 

della sicurezza 

alimentare: pulire, 

separare, cuocere e 

raffreddare 8

Qualità degli 
alimenti e 
sicurezza 

alimentare



1. http://www.foresightfordevelopment.org/library/55/1317-tomorrows-healthy-society-research-priorities-for-foods-and-diets

2. https://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf 

3. https://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf 

4. https://www.wcrf.org/diet-activity-and-cancer/cancer-prevention-recommendations/ 

5. https://www.fao.org/3/ca5644en/ca5644en.pdf 

6. https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_215_allegato.pdf 

7. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:it:PDF 

8. https://www.cdc.gov/foodsafety/keep-food-safe.html 

9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:199:FULL&from=EN 

10. https://www.alimenti-salute.it/doc/DGR_793-2022_Approvazone_Linee_Guida_spreco_alimentare.pdf 

11. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1374&from=IT 
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Prediligere un 
modello alimentare 
ricco di alimenti di 

origine vegetale 
(aumentare cereali 

integrali, legumi, noci 
e semi, frutta e 

verdura)

Mangiare in 
compagnia con 

parenti e/o amici

Zuccheri liberi 
meno del 10% 

dell’energia 
totale giornaliera. 

Ridurli a meno 
del 5% per 

ulteriori benefici 
sulla salute

Ridurre lo spreco 
alimentare anche a livello 

domestico 
(predisposizione menù 
settimanale e lista della 
spesa, acquisto quantità 
giuste, riutilizzo corretto 

degli avanzi)

Sostituire i grassi saturi con 
grassi insaturi. Apporto 

lipidico della dieta massimo 
30% delle calorie totali della 

giornata; grassi saturi 
massimo 10%; grassi trans 
massimo 1%, eliminando 

quelli industriali 

Bere acqua come 

bevanda, 

scoraggiare il 

consumo di 

bevande 

zuccherate

Moderare le quantità 

di prodotti animali 

(uova, latticini, carni e 

pesce). Ridurre 

maggiormente le 

carni rosse e le carni 

lavorate

Qualità 
nutrizionale 
della dieta

Meno di 5g/die 
di sale e iodato

Almeno 400 g/die di 
frutta e verdura (varie, 

di stagione, 
preferibilmente locali), 

includendole nei pasti o 
mangiandole come 

snack

Garantire 

l’equilibrio tra 

energia 

introdotta e 

dispendio 

energetico

Rimanere in linea 
con le indicazioni 

OMS per la riduzione 
del rischio 

nutrizionale 
correlato alle 

malattie croniche 
non trasmissibili

Fornire i nutrienti 
necessari per la 

crescita e il 
mantenimento di 

uno stile di vita attivo 
e sano



La piramide 
alimentare

carne bianca (2)

latte e derivati (2-3)

legumi (3)

pesce (2-3) uova (2)

frutta a guscio (2) / semi 
/ erbe / spezie

frutta e verdura (≥ 4-5) olio EV di oliva (3)
cereali e derivati 
anche integrali (4-5)

carne rossa (1) 

dolci (≤ 1-2)

salumi (≤ 1)

consumo giornaliero*

consumo settimanale*

consumo mensile*

* (porzioni tra parentesi)

(consumo occasionale*)

Modificata da 2010, Fundación Dieta Mediterránea
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