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COOP ORIGINI
Puntando lo smartphone sul codice a
barre dei prodotti a marchio Coop si
possono avere tutte le informazioni
sulla provenienza degli ingredienti
principali . Un'estensione delle
informazioni obbligatorie in etichetta.
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GENIUS FOOD
GeniusFood permette di individuare
nei prodotti la presenza di ingredienti
indesiderati , offrendo una lista di
prodotti alternativi compatibili con le
richieste alimentari di allergici o
intolleranti.

FOODLY
Attraverso un quiz interattivo si testa
la conoscenza sul cibo a 360 gradi:
dall'economia alla società, dalla
biologia all'agricoltura. Ideata dai
ricercatori della Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati (SISSA).

Mangia con la App
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Le applicazioni per smartphone che aiutano a scegliere
sono un valido aiuto per consumi alimentari più consapevoli.

on solo diete e calcolatori di
calorie. Le App, applicazioni
per smartphone e tablet, con

tematiche alimentari sono sempre
più evolute. Ci sono centinaia di
applicazioni gratuite che possono
aiutarci nella scelta di ciò che
portiamo in tavola, alcune delle
quali sono state concepite da enti
pubblici come strumento di
informazione e di sicurezza
alimentare. Per esempio, il
dipartimento dell'agricoltura Usa,
nel tentativo di migliorare le
abitudini dei consumatori
americani e ridurre l'incidenza
delle malattie alimentari, ha
concepito "Ask Karen" (in inglese e
spagnolo): una App che risponde a

Attenti
a scegliere
l'App giusta

tantissimi dubbi di sicurezza
alimentare, dando consigli su come
scegliere, conservare, manipolare
gli alimenti in modo sicuro.
Attenzione però: l'utilità delle App
nel favorire una maggiore
consapevolezza va valutata volta
per volta, senza sposare la
tecnologia in quanto tale. Il rischio
di utilizzare strumenti poco utili o
che contengono addirittura
informazioni scorrette è reale. Per
questo, prima di scaricarle, è bene
cercare di capire "come" sono
progettate, da chi e sulla base di
quali interessi e intenzioni. Noi ve
ne abbiamo selezionate alcune (qui
a fianco), tutte italiane, utili e
scientificamente corrette.
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