
COME LEGGERE LE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

 
 INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI MEDIE DEL 
PRODOTTO: 
rispecchiano la composizione 
nutrizionale media riferita a 
una specifica quantità di 
prodotto, solitamente 100 g. 

 VALORE ENERGETICO: 
evidenzia l’apporto 
energetico espresso in Kcal o 
in Kj, fornito da una quantità 
nota di prodotto (100 g o il 
singolo pezzo) e viene definito 
sulla base della composizione 
nutrizionale dell’alimento, 
ovvero in base alla quantità di 
carboidrati, proteine e grassi 
presenti nel prodotto. 
È un validissimo strumento 
per valutare a copertura 
calorica fornita dall’alimento 
rispetto al fabbisogno 
energetico giornaliero 
nell’ambito della propria 
dieta. 

 GRASSI: 
sono un’importante riserva 
energetica per l’organismo. Le 
fonti di provenienza  possono 
essere animali (burro) o 
vegetale (olio d’oliva, di mais 
e di girasoli).  
Si differenziano soprattutto 
dal punto di vista nutrizionale: 
possono essere grassi saturi 
(origine animale) o insaturi 
(origine vegetale). Il consumo 
di grassi saturi porta 
all’innalzamento dei livelli di 
colesterolo “cattivo” nel sangue 
(LDL). I grassi insaturi, invece, hanno 
un ruolo protettivo e preventivo 
verso le patologie cardiovascolari. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CARBOIDRATI: 
sono la principale fonte di energia 

per il nostro corpo, grazie alla loro 
disponibilità e al loro facile utilizzo. 
Si distinguono in carboidrati 
semplici (zuccheri presenti nella 
frutta, nel latte, nel miele e nelle 
barbabietole) e complessi (amidi). 
Gli zuccheri rappresentano una 
fonte di energia subito disponibile 
in grado di compensare la 
sensazione di stanchezza fisica e 
mentale e il senso di fame. Il loro 
apporto non dovrebbe superare il 
10-15% dell’apporto calorico 
complessivo. 

 POLIOLI: 
i polioli (come per esempio il 
maltitolo utilizzato nei froletti 
integrali senza zuccheri aggiunti) 
rappresentano una buona 
alternativa agli zuccheri perché 
caratterizzati da un potere 
dolcificante simile agli zuccheri, ma 
con un inferiore apporto calorico. 
Inoltre, non sono cariogeni. 

 FIBRE: 
composte da carboidrati complessi 
resistenti agli enzimi intestinali 
(indigeribili). Sono contenute nei 
cereali integrali, nei legumi, negli 
ortaggi e nella frutta. La dose 
giornaliera raccomandata è di circa 
30-35 g. 

 PROTEINE: 
le componenti fondamentali del 
nostro corpo, contenute in 
alimenti sia di origine animale 
come il latte e le uova, sia di 
origine vegetale come i cereali. 

 SALE:  
è il classico cloruro di sodio, cioè il 
sale da cucina. Il suo  
consumo eccessivo può  
portare allo sviluppo di patologie 
collegate all’ipertensione arteriosa.  
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