
     Nessun alimento di per sè è dannoso 
ma, per una alimentazione equilibrata 
inserisci nella tua dieta alimentare:

· Acqua minerale naturale
· Frutta e verdura fresca
· Frutta secca e disidratata
· Yogurt 0-4° C
· Succhi di frutta
· Panini freschi
· Latte 
· Snack e prodotti dell’industria      
 agroalimentare con profili nutrizionali   
 favorevoli alla salute.
· Prodotti da agricoltura biologica

il distributore automatico ti propone
una scelta di alimenti e bevande salutari

Cerca sul Distributore
il bollino 

Il Vending, accanto all’offerta di prodotti 
tradizionali, rende fruibili alimenti e bevande a 
basso contenuto calorico, i prodotti tipici del 
territorio e della dieta mediterranea, un’ampia 
gamma di referenze in monoporzione che 
soddisfa tutte le esigenze del consumatore 
correlate ad una quotidiana attività fisica.

Questa è la garanzia che il gestore aderisce 
e diffonde informazioni per scelte salutari.

®

                  in noi, 
abbiamo a cuore
la tua salute

il distributore automatico ti propone una scelta 
di alimenti e bevande salutariinfo:

è un progetto di:

Azienda aderente al progetto
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Abbiamo a cuore 
la tua salute

Obiettivi del Progetto

SANI e inFORMA    

Scelte salutari 
al distributore automatico

“Sani e InForma” è un progetto 
per la promozione della salute che offre al 
Consumatore la possibilità di scegliere dai 
distributori automatici prodotti salutari.

L’offerta di alimenti e bevande con profili 
nutrizionali a valenza salutista orienta le 
scelte alimentari verso una dieta sana ed 
equilibrata.

Ogni pausa al distributore può quindi diventare 
un momento per prendersi cura di se stessi 
senza rinunciare al piacere di una merenda 
appetitosa.

        Allora perchè non 
scegliere la salute?

Favorire il consumo di alimenti salutari 
tramite i distributori automatici 

 Valorizzazione dell’offerta di prodotti salutari erogati nel Vending
 Bollino su alimenti e bevande salutari
 Caratterizzazione grafica dei distributori e delle aree di ristoro
 Adesivo per identificare i distributori

Comunicazione 
per la salute nelle aree ristoro

 Promozione di sani stili di vita presso i distributori 
 automatici attraverso locandine e materiali informativi
 Diffusione di messaggi di solidarietà sociale

Monitorare i dati di vendita dei prodotti salutari 
nei distributori automatici

 Rilevazione periodica dell’offerta di prodotti salutari erogati 
 nel Vending per area geografica e per contesto di installazione 
 (scuole, università, aziende/uffici, ospedali e amministrazioni pubbliche)
 Valorizzazione dei dati attraverso pubblicazioni scientifiche, articoli 
 divulgativi, convegni, seminari
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