
Fai scorta di prodotti e 
generi alimentari salutari

Mangia meglio, vivi meglio

Mangia verdura
per almeno due pasti

02Giorno 03Giorno01Giorno

Fai piccoli pasti spesso 
durante il giorno

Prova nuova frutta 
fresca

05Giorno

Bevi 8 bicchieri
d’acqua

Mangia alimenti ricchi 
di fibre e vitamine

06Giorno04Giorno

Fai durare il tuo pasto 
almeno 20 minuti 

08Giorno
Mangia la frutta e la 

verdura per primi ad ogni 
pasto

09Giorno07Giorno

Impegnati a cucinarti la 
cena almeno per 3 cene 

questa settimana
Gustati il tuo pasto in 
un piatto più piccolo

Portati il pranzo al 
lavoro ogni giorno 

11Giorno
Elimina gli 
zuccheri 

12Giorno10Giorno

Rimpiazza uno snack 
industriale con una 

alternativa tutta naturale

Prova uno smoothie 
al mattino

14Giorno13Giorno
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Mangia meglio, 
vivi meglio
CONSIGLI & RICETTE

10 Trucchi per mangiare sano

Smoothie Fragola , Ananas e Banana:
1 coppa di fragole
1/2 coppa di ananas 
1 banana
2 bicchieri di succo d’arancia
1/2 coppa di Yogurt Greco
1 coppa di spinaci (optional)
1 cucchiaino di semi di Chia o di Lino 
Ghiaccio

Smoothie al Cioccolato:
1 coppa di latte di cocco
1 cucchiaino di polvere proteica al 
cioccolato
1/2 coppa di mirtilli 
1 coppa di spinaci 
1 banana
1 cucchiaino di burro di mandorle
Ghiaccio 

Smoothie Mandorla e Ciliegia :
1 coppa e mezza di ciliegie surgelate
1 coppa di latte di mandorla 
1 cucchiaino di  polvere proteica 
1 banana
Ghiaccio 
Optional: copri con scaglie di cocco non 
zuccherate e una manciata di noccioline

Smoothie Verde:
1 coppa di ananas 
2 coppe di spinaci 
1/2 coppa di uva
1 coppa e mezza di succo d’arancia
1 banana
Ghiaccio

Instruzioni
Aggiungi tutti gli ingredienti in un frullatore e frulla fino ad ottenere una crema morbida. Aggiungi 

ghiaccio a piacere. Le banane surgelate funzionano meglio nei frullati. Pelale, falle a fettine e inseriscile 
in una borsa ziploc nel freezer. Aggiungi più spinaci o cavolo nero per aumentare i valori nutrizionali

Bere moltissima acqua

Mangia frutta e verdura ogni giorno

Non saltare la colazione

Pianifica i tuoi pasti una settimana in anticipo

Mangia snack sani & spesso

Elimina i grassi “cattivi”

Limita l’assunzione di caffeina, alcool e zucchero

Cucina di più e mangia meno fuori casa

Mangia con regolarità e in modo bilanciato  

Mangia solo cose di cui ti piace il sapore
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Il movimento è vita

Fai una passeggiata 
di10 minuti

Marcia sul posto 
mentre ti lavi i denti

02Giorno 03Giorno01Giorno

Fai le scale invece di
prendere l’ascensore

Vai nel bagno
più lontano

05Giorno

Passeggia per
la stanza mentre parli

al telefono

Parcheggia
l’auto lontano dalla tua

destinazione 

06Giorno04Giorno

Ascolta la tua canzone
preferita e balla! assapora 

il tuo cibo

08Giorno
In ufficio, cammina per 

andare dai tuoi colleghi invece 
di scrivere o inviare email

09Giorno07Giorno

Partecipa ad
una fitness class Prendi l’autobus alla 

fermata successiva o vai 
al lavoro in bici

Fai due passeggiate da 10 
minuti durante il giorno

11Giorno
Fai stretching dopo 

una camminata o prima di 
andare a dormire

12Giorno10Giorno

Incontra un amico al 
parco invece che al bar

Cerca di fare
10.000 passi!

14Giorno13Giorno
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Il movimento 
è vita
CONSIGLI

10 consigli su come 
essere piu’ attivi
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Sperimenta nuove attività sportive

Semplifica 

Aggiungi intensità lentamente

Fissa degli obiettivi

Sii costante e paziente

Comincia piano e non accelerare

Aggiungi questi esercizi alla routine quotidiana 

 Scegli una attività che si sposi con la tua vita quotidiana

Ascolta la tua musica preferita mentre fai gli esercizi 

Divertiti! Chiedi ad amici e parenti di unirti a te

2Wellness
Challenge 
Edition


