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!Essere sani è
Fresco. In scatola. Disidratato. Surgelato.

Mettere cibo sano a 
portata di mano



• Trova un dettagliante HIP a www.mass.gov/HIP.

• Controlla il tuo saldo SNAP prima di andare
all’azienda agricola o al mercato degli agricoltori.
Devi avere un saldo SNAP positivo quando compri
da un dettagliante che partecipa al programma.

• Conosci il tuo limite mensile, in base alle dimensioni del
nucleo familiare:
$40 (1-2 persone) $60 (3-5 persone) $80 (6 persone o
più)

• Cerca il logo HIP e fai la spesa! Puoi comprare frutta e
verdura fresche, in scatola, disidratate e surgelate. Non
devono contenere zucchero, sale, grassi o oli aggiuntivi.

• Paga l’acquisto con la tua carta EBT. Riceverai $1 per
ciascun dollaro che spendi in frutta e verdura idonei, finoal
tuo limite mensile. Il limite HIP mensile inizia
nuovamente il primo di ogni mese.

• Controlla la ricevuta. Puoi vedere la quantità di
dollari SNAP che hai guadagnato sulla tua ricevuta
dopo ciascuna vendita HIP. Puoi spenderla nello
stesso posto, o presso qualsiasi altro dettagliante che
accetta i sussidi SNAP.

• Una volta raggiunto il limite mensile, gli importi HIP non
saranno più aggiunti alla tua carta. Se voi, puoi continuare a
spendere i sussidi SNAP per comprare altri generi
alimentari.

Suggerimenti per gli acquisti del 
Programma  di  Incentivi  Sani (HIP)  



Un mercato degli agricoltori è un mercato dove puoi 
comprare generi alimentari prodotti in Massachusetts
e altri alimentari da un gruppo di agricoltori.

Dedica un po’ di tempo a vedere tutto quello che c’è nel
mercato degli agricoltori, prima di decidere cosa comprare.
Raffronta i prezzi, le varietà e la qualità.

Se vedi frutta o verdura nuove, non essere timido! Agli
agricoltori piace parlare dei loro prodotti, quindi fai
domande. Potrebbero avere suggerimenti per nuove
ricette.

Che cos’è un mercato degli agricoltori? 



Per maggiori informazioni:

1-800-645-8333
Linea verde FoodSource del Project
Bread (in 160 lingue diverse)

1-800-997-2555
Controlla il tuo saldo SNAP e
controlla quanto ti manca per
raggiungere il limite HIP mensile.

Online: www.mass.gov/HIP
Email: dta.hip@state.ma.us




