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COMUNICATO STAMPA
“Nutritevi dei colori della vita” punta i riflettori sulle proprietà di
frutta e verdura a Macfrut 2017
La campagna di informazione e promozione sarà protagonista nello stand di UNAPROA a
Macfrut con un area informativa dedicata ai 5 colori di frutta e verdura

Mangiare ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura di 5 colori diversi per stare
bene e vivere l’alimentazione in modo innovativo e colorato: questo il messaggio che la
campagna di informazione e promozione “Nutritevi dei colori della vita
(www.nutritevideicoloridellavita.com) – promossa da UNAPROA e cofinanziata da
Unione europea e Stato italiano – porterà a Macfrut 2017, la fiera internazionale della
filiera ortofrutticola che si svolgerà a Rimini, dal 10 al 12 maggio.
Lo spazio dedicato alla campagna (situato nel padiglione B2 – stand 13/18) offrirà ai
visitatori un colorato colpo d’occhio, in cui i protagonisti assoluti sono i 5 colori
dell’ortofrutta (rosso, bianco, giallo-arancio, verde e blu-viola), rappresentati con
grafiche informative e declinati in un arcobaleno di frutta, verdura e succhi all’interno
di un goloso corner per degustazioni a disposizione del pubblico.
“Siamo convinti che un maggior consumo di ortofrutta favorisca il benessere dei
consumatori, ma quest’obiettivo non può prescindere da una corretta informazione e da
una piena consapevolezza sulle caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli” commenta
Antonio Schiavelli Presidente di Unaproa. “L’ortofrutta rappresenta non solo un
elemento di qualità della vita, ma attraverso l’attività quotidiana dei produttori
ortofrutticoli si realizza presidio ambientale, salvaguardia del paesaggio e un forte
contributo all’occupazione e all’economia del nostro paese.”
A completare le azioni di sensibilizzazione sulle proprietà di frutta e verdura,
appuntamenti divulgativi e tanto materiale informativo a disposizione dei
visitatori di Macfrut provenienti da tutto il mondo: schede che raccontano le proprietà

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

SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

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, colorate bustine di
semini e shopper a forma di frutta e verdura.
Una tre giorni di preziosi consigli sulle proprietà di frutta e verdura, per diffondere la
cultura del mangiar sano attraverso un’alimentazione varia e colorata, da sempre
obiettivo principale di “Nutritevi dei colori della vita”.

Per conoscere le future attività di “Nutritevi dei colori della vita” segui la nostra pagina
Facebook:
https://www.facebook.com/Nutritevi-dei-colori-della-vita-634319803387048/?ref=settings
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