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Alla Coop arriva la campagna “Nutritevi dei colori della vita” e il Sud Italia
si tinge dei 5 colori del benessere
Dal 28 novembre all’11 dicembre la campagna d’informazione di UNAPROA incontra i
consumatori di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia in 22 punti vendita Coop
Grazie all’accordo raggiunto con Coop Alleanza 3.0, “Nutritevi dei colori della vita”
(nutritevideicoloridellavita.com) - la campagna nazionale d’informazione e promozione
promossa da UNAPROA e cofinanziata da Stato italiano e Unione europea – raggiunge i
consumatori del Meridione con il suo messaggio di salute legato alle preziose proprietà di
frutta e verdura e dei loro 5 colori.
Dal 28 novembre all’11 dicembre, in 22 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, e delle sue
società controllate e partecipate Distribuzione Centro Sud e Coop Sicilia situati in
Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, i reparti di ortofrutta daranno spazio alle coloratissime
postazioni informative di “Nutritevi dei colori della vita”, così da poter sensibilizzare e
informare i consumatori sull’importanza di consumare ogni giorno 5 porzioni di frutta e
verdura fresca di 5 colori diversi.
Nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, i clienti Coop potranno scoprire tutti i preziosi
suggerimenti di salute di “Nutritevi dei colori della vita”, grazie a tanto materiale
informativo gratuito a loro disposizione nelle postazioni immediatamente riconoscibili;
come le schede, che raccontano le proprietà tipiche dei 5 gruppi di colore di frutta e verdura
accompagnandole con gustose ricette in abbinamento cromatico, l’utile Guida ai 5 colori
del benessere e altri simpatici gadget, come le shopper a forma di frutta e verdura.
Inoltre, nelle giornate di sabato 3 e sabato 10 dicembre - con orario 9.30-13.00 e 15.0019.30 – i clienti che visiteranno i punti vendita Coop aderenti alla promozione, potranno
partecipare a colorate degustazioni di frutta e verdura fresca, guidate da un team di
promoter che spiegherà come un’alimentazione quotidiana a base di frutta e verdura fresca
di 5 colori diversi (giallo-arancio, bianco, rosso, verde, blu-viola ) garantisca al nostro
organismo un apporto bilanciato di nutrienti e molecole bioattive, fondamentale per
mantenerci in forma e in buona salute.

Per scoprire tutti i punti vendita coinvolti
http://www.nutritevideicoloridellavita.com

dalla

promozione,

visitate

UNIONE NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E DI FRUTTA IN GUSCIO
00198 ROMA - Piazza Alessandria, 24 - Tel. 06.424521 - Fax 06.47822822 E-MAIL: info@unaproa.com - www.unaproa.com

il sito

