
Un‘offerta della Lega svizzera contro il cancro

Il minibus «5 al giorno»
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Buoni propositi? Il minibus di «5 al giorno»  aiuta 
a realizzarli: con il bus viaggia personale appo-
sitamente formato che fornisce suggerimen-
ti concreti e pratici per la quotidianità, come il 
 calendario delle stagioni o le pratiche schede di 
ricette, e molto altro ancora. E sul posto si pos-
sono degustare freschi smoothie al sapore a ba-
se di frutta, perché una delle 5 porzioni consi-
gliate di frutta e verdura al giorno può essere 
benissimo costituita da un delizioso frullato o 
da un succo di frutta da 2 dl. 

Cinque porzioni, ogni giorno 
Frutta e verdura sono povere di calorie e di 
grassi e forniscono al corpo sostanze vitali  
come vitamine, sali minerali, fibre alimentari  
e sostanze vegetali secondarie. Inoltre contribu-
iscono a mantenere il peso corporeo nella nor-
ma. Un‘alimentazione equilibrata ricca di frutta 
e verdura e con un consumo moderato di cibi 
animali può ridurre il rischio di diversi tumori. 
Per tutti questi motivi, «5 al giorno» racco-
manda di mangiare ogni giorno 5 porzioni  
di frutta e verdura. Per informazioni sulla  
campagna «5 al giorno» consultare il sito web 
www.5algiorno.ch. 

In viaggio con il minibus «5 al giorno»
Il minibus è per definizione mobile e può es-
sere installato sia all‘aperto sia in ampi spazi 
coperti. Grazie a questa flessibilità logistica e  
alla cucina incorporata, «5 al giorno» incontra  
direttamente la popolazione per spiegare sul  
posto, colloquiando con i visitatori, i vantaggi per  
la salute – e per il palato – di un‘alimentazione 
ricca di frutta e verdura.

Offerta nel minibus «5 al giorno»
Ai visitatori sono offerti deliziosi smoothie ap-
pena preparati e opuscoli informativi su un‘ali-
mentazione sana ed equilibrata. La cucina incor-
porata consente di dimostrare sul posto quanto 
è semplice preparare da sé degli smoothie fre-
schi, che sono pronti in un attimo e molto più 
buoni di quelli preconfezionati. Inoltre, il mini-
bus offre la possibilità di distribuire frutta e ver-
dura di stagione coltivata nella regione.

Il minibus «5 al giorno»

Alimentazione sana alla portata di tutti: nel minibus «5 al giorno» 
vengono preparati sul posto freschi smoothie da degustare. Con  
consigli e accorgimenti pratici, i visitatori scoprono quanto gustosa  
e semplice da preparare sia un‘alimentazione equilibrata con  
molta frutta e verdura. 

Il minibus «5 al giorno»
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Possibilità di presentazione
•  Il bus della prevenzione è adatto a spazi  

pubblici (da aprile a ottobre). In via prelimi-
nare devono essere assolutamente  
chiariti i requisiti per il luogo di esposizione 
(vedi sotto).

• Eventi aziendali.
• Scuole.
• Fiere del settore sanitario.
• Fiere aperte al pubblico.

Requisiti del luogo di esposizione
•  Altezza minima 3,00 m, larghezza minima 

5,00, lunghezza minima 8,5 m.
•  La superficie espositiva deve essere  

possibilmente piana e dura. 
•  È auspicabile che nelle immediate vicinanze 

(max 50 m) del luogo di esposizione sia  
disponibile un allacciamento all’acqua  
potabile e uno scarico (max 12 m).

•  Se possibile: alimentazione 230 V – 10 A  
o una presa T12

•  Se l‘esposizione ha luogo in un cortile interno 
o nei pressi di un edificio, verificare che  
il minibus non ostruisca le vie di fuga. 

Prezzo 
A richiesta.

Offerta supplementare 
Supporto alla comunicazione
• Testi per Intranet e Internet 
• Testi per i media 
• Immagini del bus della prevenzione
• Manifesti (formati A4 e A3)
• Volantini (formato A5)
• Firma per posta elettronica

Il minibus «5 al giorno»

Interessati? 

Christian Müry
Coordinatore campagne  
di prevenzione ed eventi
Lega svizzera contro il cancro
031 389 91 28
christian.muery@legacancro.ch 

  Dimensioni del minibus «5 al giorno»
 Il minibus richiede un’area complessiva  
	 di	circa	50 – 80m2

• Lunghezza: 7,0 m
• Larghezza: 4,1 m
• Altezza: 2,8 m
• Peso: 3,5 tonnellate

«5 al giorno» mette a disposizione l’intero  
occorrente per l’esposizione, compresi i col-
laboratori addetti al bus, inoltre organizza il 
trasporto e i generi alimentari. Prima di ogni 
esposizione/evento, «5 al giorno» organizza 
un’esauriente istruzione dei collaboratori sup-
plementari messi eventualmente a disposizione 
dall’organizzazione che affitta il minibus. 

Il minibus «5 al giorno»

Opzionale: fino a 5 tavolini con 4 sedie pieghevoli

Tavolini	pieghevoli:	72 x 72	cm

Sedie	pieghevoli:	42 x 42	cm

Area necessaria per cinque tavolini circa 35 qm2

7,0 m

4,0 m

1,3 m

2,
4 

m

4,
1 

m

7,0 m

5,0 m

Il minibus «5 al giorno» 7,0 x 4,1 m
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