
Come fare una spesa intelligente ai tempi 
del coronavirus?

Prima di tutto ricordati di mettere in sicurezza te e gli altri: 
- Indossa guanti e mascherina e fai attenzione a non toccarti gli occhi, il naso e la bocca. 
- Mantieni una distanza di almeno 1 metro da altre persone  
- A casa, togli i guanti sfilandoli alla rovescia e gettali nella raccolta indifferenziata 
- Lavati accuratamente le mani 
- Lava la frutta e la verdura con cura soprattutto se le mangerai crude 

Meglio contenere l’acquisto di prodotti 
confezionati poiché ricchi di grassi 
idrogenati e zuccheri aggiunti e stare lontani 
da prodotti pronti al consumo, facilmente 
scartabili e consumabili, come: 
• frollini; 
• taralli;  
• cioccolatini al latte;  
• caramelle;  
• salatini;  
• patatine. 
• Surgelati come crocchette e 

bastoncini, spesso prefritti oltre che 
ricchi di sale e condimenti poco 
salutari; 

• Bevande zuccherate;

Nella lista della spesa consideriamo il consumo quotidiano di:  
• Pasta o riso o farro o quinoa o orzo ecc..,: 1 volta al giorno; 
• Pane fresco per il pranzo e la cena (puoi congelarlo a fette e 

scongelarlo giorno per giorno); 
• Biscotti secchi (controllando in etichetta che lo zucchero non sia il 

primo ingrediente della lista) e cereali per la colazione (fiocchi 
d’avena, granola, cereali senza zuccheri aggiunti);  

• Farina integrale/tipo O (proviamo a fare il pane e perché 
no anche la pizza del sabato sera) 

• Frutta fresca: 2-3 frutti al giorno; 
• Verdura fresca: sia a pranzo che a cena; 
• Legumi (fagioli, ceci, lenticchie): 3 volte alla settimana; 
• Carne: non più di 3 volte alla settimana (2 volte carne bianca e 1 

carne rossa); 
• Pesce: almeno 3 volte alla settimana (va bene anche quello surgelato);  
• Uova: 2 uova alla settimana;  
• Formaggi: non più di 2 volte alla settimana, preferendo quelli più 

magri; 
• Affettati: non più di 1 volta alla settimana. 
• Yogurt bianco per la colazione o gli spuntini  

        (evitare quelli aromatizzati alla frutta o con zuccheri aggiunti) 
• Latte parzialmente scremato a lunga conservazione per la colazione; 
• Bevande vegetali (a base di soia, mandorla o riso) in sostituzione del 

latte e yogurt ma attenzione al contenuto di zuccheri, deve rientrare 
tra il 3-5%; 

• Frutta secca (mandorle, nocciole, noci, anacardi) per  
        gli spuntini; 
• Olio extra vergine di oliva e spezie; 
• Cioccolato fondente al 70-75%. 
• Acqua e tisane  
• Sale e zucchero  
• Lievito di birra o disidratato

È fondamentale stabilire con anticipo il menù della 
settimana, dalla colazione alla cena, in modo da 
organizzare al meglio anche la lista della spesa 

e acquistare una sola volta alla settimana tutto quel 
di cui abbiamo bisogno. 




