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1) Fai colazione? 
 

 a) Sì 
 b) No 

1a.) Se fai colazione consumi più frequentemente? 
(è possibile dare più di una risposta) 

a) latte;  b) thè, c) orzo; d)caffè; e) cappuccino;  bf) succo di frutta;  g) vino/birra/alcolici;  h) frutta; i)yogurt;  l) 
cornetto;  m) biscotti;  n) corn flakes;  o) fette biscottate;  p)pane;  q) burro;  r)marmellata;  s) miele; t) Nutella; u) 
uova; v) bacon; 

z)altro (specificare)………………………………………………………………………….. 
 
 
2) A metà mattino fai uno spuntino 

 a) Sì 
 b) No 

 
 
2a.) Se fai lo spuntino cosa prendi? 
(è possibile dare più di una risposta) 

 a) frutta fresca/secca;  b)ortaggi crudi;  c)panino imbottito/tramezzino;  d) piadina/focaccia;  e)patatine fritte;  f) 
cracker;  g)merendine/dolci;  h) caramelle/cioccolata; 
 
 
3) Torni a casa per il pranzo? 

 a) Sì 
 b) No 

3a.) Cosa consumi solitamente a pranzo? 
(è possibile dare più di una risposta) 

 a)un primo;  b) un secondo;  c) un contorno;  d) pane;  e)dolce;  f) frutta;  g)niente;  h)panino 
imbottito/tramezzino;   i)pizza/piadina/focaccia;  l)acqua;  m)vino/birra/alcolici;  n)caffè; 

 o) altro (specificare)………………………………………………………………………….. 
 
 
4) A metà pomeriggio fai lo spuntino? 

 a) Sì 
 b) No 

4a.) Se fai lo spuntino cosa prendi? 
(è possibile dare più di una risposta) 

 a)thé;  b) cappuccino;  c) succo di frutta;  d)vino/birra/alcolici;  e)yogurt;  f) frutta fresca/ secca;  g)ortaggi crudi;   
h)panino imbottito/tramezzino;  i) pizza/piadina/focaccia;  l) pattatine fritte;  m) cracker;  n) merendine/dolci;  
o)caramelle/cioccolata; 

 p) altro (specificare)…………………………………………… 
 
 
5) Ceni a casa? 

 a) Sì 
 b) No 

5a.) Durante la cena solitamente assumi? 
(è possibile dare più di una risposta) 

 a)un primo;  b) un secondo;  c) un contorno;  d) pane;  e)dolce;  f) frutta;  g)niente;  h)panino 
imbottito/tramezzino;    i)pizza/piadina/focaccia;  l)acqua;  m)vino/birra/alcolici;  n)caffè; 

 o)altro (specificare)………………………………………………………………………….. 
 
6) Prima di coricarti assumi ancora qualcosa? 

 a) Sì 
 b).No 

6a.) Se fai un dopocena in che cosa consiste? 
(è possibile dare più di una risposta) 

 a) frutta;  b)succo di frutta;  c) thè;  d) caffè;  e)tisane;  f) bevande gassate;  g) birra;  h)vino;  i) bevande 
alcoliche;  l) dolci;  m)cornetto;  n) biscotti;  o) patatine fritte;   p) merendine/dolci;  q) caramelle/cioccolata; 

 r) altro (specificare)………………………………. 



3/5 

7) Durante la giornata consumi frutta? 
 a) Sì 
 b) No 

7a.) Se sì, la mangi: 
 a) come fuori pasto;  b)prima dei pasti;  c) dopo i pasti. 

 
 
8) Durante la giornata consumi prodotti integrali? 

 a) Sì 
 b) No 

 
 
9) Durante la giornata consumi latte e yogurt parzialmente scremati? 

 a) Sì 
 b) No 

 
 
10) Usi solo olio extravergine di oliva? 

 a) Sì 
 b) No 

 
 
11) Usi poco sale negli alimenti? 

 a) Sì 
 b).No 

 
 
12) Durante la giornata usi abbastanza acqua? 

 a) Sì 
 b) No 

12a.) Che tipo di acqua bevi? 
 a) di fonte;  b) di bottiglia;  c) naturale;   d) frizzante 

 
 
13)  Assumi bevande alcoliche? 

 a) Sì 
 b)  No 

13a.) Se sì, tutti i giorni della settimana? 
 a) Sì 
 b) No 

13b) se sì preferisce bere: 
 a) da solo; 
 b) in compagnia; 

 
 
14)  Assumi integratori alimentari   

 a) Sì 
 b) No 

14a.) Se sì  con quale frequenza? 
 a) sempre 
 b) qualche volta 
 c) mai 

 
 
15)  Fumi? 

 a) Sì 
 b) No 

15a.) Se sì, con quale frequenza? 
 a) spesso durante l’arco di tutta la giornata 
 b) qualche volta durante la giornata 
 c) mai 
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15b.) Quante sigarette fumi in un giorno? 
 a) meno di cinque 
 b) da cinque a quattordici 
 c) da quindici a diciannove 
 d) da venti a ventiquattro 
 e) venticinque e più 

 
 
16)  Fumi anche qualcosa di poco convenzionale? 

 a) Sì 
 b) No 

16a.) Se sì, con quale frequenza? 
 a) spesso 
 b) qualche volta 
 c) mai 

 
 
17)Pratichi regolarmente un’attività fisica? 

 a) Sì 
 b) No 

17.a) Se sì, che tipo di attività fisica svolgi? 
 a)corsa;    b) passeggiate all’aria aperta;  c) calcio o calcetto;  d) palestra;  e) piscina;  f) bicicletta;  
 g) altro (specificare)…………………………. 

17.b) Se pratichi attività fisica, quanti giorni a settimana? 
 a) tutti i giorni;       b) alcuni giorni (indicare il numero……..);    c)solo il fine settimana 

17.c) Se svolgi un’attività fisica ogni volta che la fai quanto tempo pratichi? 
 a) almeno un’ora;  b) 1 ora;   c)2 ore;   d) più di 2 ore 

 
 
18) Guardo la TV mentre mangio (a casa): 

 a) sempre 
 b) qualche volta 
 c) mai 

 
 
19) Mangio a pranzo e cena seduto impiegando almeno 15 minuti: 

 a) sempre 
 b) qualche volta 
 c) mai 

 
 
20)Che rapporto hai con il cibo? 

 a) lo uso per soddisfare un semplice istinto 
 b) lo guardo con rispetto e ne apprezzo il gusto 
 c) lo vedo come un nemico perché mi fa ingrassare  

 
 
21) La tua figura corporea ti piace  

 a) poco 
 b) la ritengo soddisfacente 
 c) molto 

 
 
22) Il tuo stato d’animo (triste, felice, annoiato…) influenza la scelta e la qualità di cibo consumato: 

 a) raramente 
 b) sempre 
 c) spesso  
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23) Ritieni di mangiare: 
 a) velocemente e con voracità 
 b) lentamente per assaporare il gusto 
 c) non ho prestato attenzione a questo particolare 

 
24) La frase “Vivo per Mangiare” per te quanto è valida? 

 a) per niente 
 b) poco 
 c) molto 
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