
 
 

In occasione di OBESITY DAY 
Giornata nazionale di sensibilizzazione su sovrappeso e salute 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA 
 

il Dipartimento di Prevenzione A.S.U.R. Area Vasta n.1 
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

 

Organizza 

INFO-POINT SULLA 
NUTRIZIONE 

                               2016 
                                      7a° edizione 

 
 

 

 
La cittadinanza è invitata – ingresso libero 

 
 
 
Lunedì 10 ottobre: 
Giornata nazionale Obesity Day 
Pesaro – via Rossini presso Centro per le famiglie  

- ore 9.00-13.00 e 15.00 – 18.00 Porte aperte alla Prevenzione: punto informativo con dimostrazioni 
guidate sulla corretta alimentazione. 

             Per chi lo desidera sarà possibile conoscere i propri parametri di peso e altezza e calcolo dell'Indice di Massa  
             Corporea, in zona riservata a cura di personale sanitario 
 
Martedì 11 ottobre: 
Pesaro – via Rossini presso Centro per le famiglie  

- ore 9.00-13.00 e 15.00 – 18.00 Porte aperte alla Prevenzione: punto informativo con dimostrazioni 
guidate sulla corretta alimentazione. 

             Per chi lo desidera sarà possibile conoscere i propri parametri di peso e altezza e calcolo dell'Indice di Massa 
             Corporea, in zona riservata a cura di personale sanitario 
 
Mercoledì 12 ottobre: 
Pesaro – via Rossini presso Centro per le famiglie  

- ore 18.00-19.30 Incontro su Bambini ed alimentazione: la giusta nutrizione tra famiglia e scuola per 
bambini da tre a sei anni. 

            Interverrà il personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della  Nutrizione dell’ASUR Area Vasta 1 e dei  
            Servizi Educativi del Comune di Pesaro. 
 
giovedì 13 ottobre  
Pesaro - Via Nitti, 30- Dipartimento di Prevenzione- Igiene della Nutrizione 
        - ore 15.00-18.00 - Sportello di Consulenza Nutrizionale – Edizione speciale con proiezione video 
 
sabato 15 ottobre  
Pesaro – Via Concordia n.92 – presso scuola secondaria di I grado G. Galilei   

- ore 8.30-12.30 -  Incontro rivolto alle classi del terzo anno sul tema “Corretta Alimentazione”  
        Interverrà  il personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della  Nutrizione dell’ASUR Area Vasta 1  

 
 
sabato 22 ottobre  
Pesaro – Via Concordia n.92 – presso scuola secondaria di I grado G. Galilei   

- ore 8.30-12.30 -  Incontro  rivolto alle classi del terzo anno sul tema “Corretta Alimentazione”  
Interverrà il personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASUR Area Vasta 1 

Promossa da  

a cura dell’URP Asur Marche – AV1


