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Per ognuno dei 7 giorni del diario alimentare bisogna compilare i moduli che riportano la distinzione dei cibi consumati ai pasti e spuntini (colazione, merenda,

pranzo, cena, extra).

E' necessario indicare tutti i cibi consumati, specificando nel modo più preciso possibile la quantità ed il tipo di alimento (ad es. il tipo di carne, persce,

verdura, formaggio, ecc…).

Tutti i cibi consumati vanno quindi pesati per tutti i 7 giorni, oppure ne va indicato il numero (come ad esempio nel caso di biscotti, caramelle, grissini, 

crackers, ecc…) o il numero di tazze, di bicchieri o di cucchiai per i cibi liquidi (ad esempio per il latte, vino, birra, liquori, condimenti).

Avvertenze sugli alimenti e loro misurazione:

 - zucchero, marmellata, miele, nutella = devono sempre essere misurati ed indicati in cucchiai da caffè.

 - olio, burro, strutto, margarina, panna = devono sempre essere misurati ed indicati come cucchiai da tavola (da minestra).

 - biscotti, brioches, merendine, grissini, fette biscottate, crackers, cioccolatini, caramelle, gelati, ghiaccioli, uova, pezzi torta fritta, pizze, pizzette =

devono sempre essere indicati come numero.

 - La minestra di verdure va indicata come numero di fondine consumate; se si aggiungono pasta o riso vanno pesati crudi e segnati a parte.

 - latte, yogurt, bibite non alcoliche, aperitivi, vino, birra = vanno indicati in bicchieri (o tazze).

 - I liquori vanno indicati in bicchierini, specificando se si tratta di lquori secchi ad alta gradazione (grappa, whisky, cognac) o di lquori dolci a bassa gradazione

Istruzioni per la compilazione

 - I liquori vanno indicati in bicchierini, specificando se si tratta di lquori secchi ad alta gradazione (grappa, whisky, cognac) o di lquori dolci a bassa gradazione

(amari) o di liquori dolci ad alta gradazione (nocino, petrus, strega).

 - Per le altre bevande, alcoliche e non, vanno sempre indicate in numero di bicchieri; a tal proposito va tenuto presente che: 1 lattina = 2 bicchieri;

1 bottiglia da 500cc = 3 bicchieri; 1 bottiglia da 750cc = 5 bicchieri; 1 bottiglia da 1L = 7 bicchieri.

 - Nel caso di gelati si dovrà indicare il numero di questi invece del peso. La cioccolata in forma solida, andrà indicata in grammi; la cioccolata in tazza, andrà 

indicata in numero di tazze.

TUTTI GLI ALTRI CIBI, che non rientrano in queste categorie, devono essere pesati quando sono pronti per essere mangiati o per essere cotti.
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