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Torino, 6 aprile 2018 

NASCE INFO.FOOD, PRIMO SERVIZIO IN ITALIA DI 
CONSULENZA NUTRIZIONALE GRATUITA NEI PUNTI 

VENDITA COOP 
Esperti in dietistica affiancheranno i consumatori fornendo consigli e suggerimenti  

 
Debutta dal 16 aprile, all’interno degli Ipercoop di Torino, Chieri e Collegno, info.food, primo servizio 
gratuito e continuativo in Italia di consulenza nutrizionale rivolto ai soci e ai consumatori. Una esperta 
dietista affiancherà la clientela fornendo consigli, informazioni e suggerimenti sul tema della corretta 
alimentazione e del benessere.  
 
Il servizio è promosso da Nova Coop, cooperativa leader in Piemonte nella grande distribuzione 
organizzata, da sempre attenta ai temi della Salute e del Benessere, in coerenza con i propri valori 
aziendali e con il suo impegno nel sociale.  
 
Secondo una ricerca condotta recentemente da “Okkio alla Salute”, progetto di monitoraggio sostenuto 
dall’Istituto Superiore della Sanità su di un campione composto da 48.400 genitori e 48.900 bambini di 
oltre 2.600 classi su tutto il territorio nazionale, il 21,3% è in sovrappeso e il 9.3% è obeso. In Italia 1 
bambino su 3 ha un peso che supera i limiti raccomandati per la propria età.  
 
I dietisti, presenti presso i punti vendita, saranno a completa disposizione dei consumatori per affiancarli 
nella scelta di prodotti e alimenti che rispondano alle esigenze di alimentazione corretta e consapevole 
e per fornire consigli e informazioni. L’obiettivo del servizio è quello di migliorare l’abilità delle persone nel 
compiere scelte ponderate di consumo e aiutare le famiglie a promuovere stili di vita salutari.  
 
“È la prima volta che in Italia parte un progetto di questo tipo – dichiara Silvio Ambrogio, Direttore 
Politiche Sociali e Relazioni Esterne Nova Coop – Nova Coop è una cooperativa che fin dal proprio 
statuto si propone non solo di vendere merce di qualità a un giusto prezzo ma anche di tutelare e 
informare i consumatori. Non dobbiamo infatti dimenticare che è soltanto con una buona alimentazione e 
con corretti stili di vita che possiamo stare bene oggi e prevenire patologie”. 
 
L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) considera la cattiva alimentazione un problema 
drammatico e una delle cause principali dei problemi di salute pubblica per le aree più ricche e sviluppate 
del pianeta.  
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“L’obesità sta assumendo sempre più i contorni di una vera e propria epidemia a livello mondiale e l’Italia 
non fa certo eccezione, soprattutto in età pediatrica dove la situazione è preoccupante – afferma Andrea 
Pezzana, Direttore della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica presso l’Ospedale San Giovanni 
Bosco  Asl Torino – sebbene la tendenza sia in miglioramento rispetto a dieci anni fa questo non basta 
ancora, occorre sensibilizzare la popolazione circa i rischi che corrono le persone in sovrappeso e quelle 
obese e non bisogna sottovalutare le situazioni nella loro comparsa iniziale. Ritengo che prevenire, 
informare e promuovere scelte alimentari consapevoli e stili di vita corretti siano oggi le strade migliori da 
percorrere per diffondere una cultura della salute sempre più indispensabile. Questo servizio va proprio in 
nella direzione di creare un’alleanza tra soggetti diversi per affiancare le persone nel preciso momento in 
cui scelgono che cosa mettere nel proprio carrello e portarlo in tavola”.  
 
Info.food si avvarrà per la copertura del servizio in via sperimentale anche della collaborazione del Corso 
di laurea in Dietistica della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino attraverso un 
progetto formativo che coinvolgerà gli studenti del terzo anno del corso di studi. 
 
“L’obiettivo delle attività dei nostri studenti – spiega Graziella Xompero, coordinatore del Corso di laurea 
in Dietistica – sarà collaborare alla promozione della sicurezza alimentare e di scelte di consumo 
consapevoli per migliorare lo stato nutrizionale e minimizzare il rischio d’insorgenza di patologie 
dell’alimentazione, oggi sempre più diffuse. L’inserimento della figura dell’esperto-dietista all’interno di un 
punto vendita della grande distribuzione organizzata rappresenta una novità per l’Italia che speriamo 
possa essere apprezzata dai consumatori e diventare presto una professionalità comune all’interno dei 
supermercati”. 
 
 
 


