Capire per
consumare meglio

GLI
IMBALLAGGI
ALIMENTARI

Decodificazione
dei trucchi
di marketing
che puntano
ai genitori

Importante presenza
di verde sull’imballaggio,
un colore che induce a
pensare che si tratti di un
alimento naturale e
quindi sano.

La presenza di
vitamine e di sali
minerali, sottolineata dai pittogrammi,
convince i genitori ad
acquistare questo prodotto molto zuccherato con
la coscienza tranquilla,
sebbene un’alimentazione variata ed equilibrata non abbia
bisogno di aggiunte artificiali.
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L’assenza di coloranti e
di conservanti è un altro
argomento riguardante
la salute che permette di
addolcire ancora di più la
«pillola zuccherata»…

Una buona
giornata
comincia
con una buona
colazione

I cereali Ceremiam’s
forniscono lo slancio
necessario per una buona
riuscita della giornata a
scuola e al lavoro.

La colazione
ideale per tutta
la famiglia
L’immagine della
famiglia felice e
in buona salute, con
dei bambini ben pettinati,
suggerisce che è sufficiente comperare questo
prodotto per vivere in
armonia.
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Una buona
giornata
Anche la promessa
comincia
di una colazione
con
una buona
equilibrata rassicolazione
cura
molto i genitori
nella convinzione
di offrire ai figli
«qualcosa di sano»!
I cereali Ceremiam’s
forniscono lo slancio
necessario per una buona
riuscita della giornata a
scuola e al lavoro.

La colazione
ideale per tutta
la famiglia
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Tutto il
materiale
dell’ ACSI
dedicato al
consumo SU
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preconfezionati (BdS 6. 2013).
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bambini in Svizzera – Progetto Kiwi (BdS 5. 2012).
L’arte di conquistare i bambini | Un’analisi degli alimenti per bambini proposti
nei supermercati (BdS 7. 2011).
Dolciumi per bambini con azocoloranti | Un’analisi comparativa dei più diffusi
dolciumi per bambini (BdS 5. 2010).
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