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7) /¶$77(1=,21( PER /¶$0%,(17(
In tutte le fasi del servizio O¶attenzione agli aspetti ambientali è sempre massima, perché la
VDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWHè XQRELHWWLYRLPSRUWDQWHSHUO¶HGXFD]LRQHGHLSLSLFFROL

CARTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA DEL COMUNE DI PAVIA
A

I

d

Il servizio di ristorazione qVWDWRVWXGLDWRSHUULGXUUHDOPLQLPRO¶LPSDWWRDPELHQWDOHDWWUDYHUVR

-

proposta di menu stagionali;

-

utilizzo di prodotti biologici;

-

preferenza

per

la

filiera

corta



e



per

le

produzioni

locali

e

del

territorio

QHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGHLSURGRWWL
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scelta di fornitori che attuano principi di eco sostenibilità;

-

prodotti per la pulizia e sanificazione Eco-friendly;

-

CARTA DEL SERVIZIO ± Comune di Pavia
1) Prresentazione

-

-

 

tecniche di cottura a basso impatto ambientale;


 









riduzione dei rifiuti e degli imballaggi;




 













 


2) &RV¶qODFDUWDGHOservizio

-

sistemi di controllo della SRUWDWDG¶DFTXDHURJDWD;

3) Informazioni uttili

-

programmi
ramm di monitoraggio dei consumi;

4) Prresentazione azienda gestione

-

programmi di educazione ambientale;

5) Il servizio di rriistorazione

-

impianti ad energia alternativa presso il centro cottura.

6

a)

&RV¶qiLOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH

b)

I menù 

c)

Le rriicette e le tabelle dietetiche

d)

Carratteristiche degli alimentti

e)

Le diete

 












 

 



 





La raccolta di
differenziatta



LD VFXROD q XQ SXQWR LPSRUWDQWH SHU O¶HGXFD]LRQH GHL SURSUL ILJOL H SHU OD IRUPD]LRQH GHO ORUR VHQVR
FLYLFR 3HU TXHVWR LQ FRQFRPLWDQ]D FRQ O¶LPPLQHQWH HVWHQVLRQH GHOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD ³SRUWD D
 tutta la città di P
 av
 ia, in stre
 tta collabo razione co
 n il Comune , ASM Pavia (e Pellegrini spa
SRUWD´LQ

in particolare per la raccolta umido refettori ), è stato XQSURJHWWRGLVHQVLELOL]]D]LRQHDOO¶DPELHQWH

6) I co
ontrolli

Sono stati posizionati in ogni corridoio tre bidoni per la raccolta di plastica, indifferenziato secco e

7) /¶DWWHQ]LRQHSHUO¶DPELHQWH

carta/cartone, mentre in sala mensa, ove presente, i ragazzi troveranno il bidone marrone per
O¶RUJDQLFR
erire i rifiuti.
Con apposite lezioni sarà loro spiegata la corretta modalità per separare e confe
Un piccolo inizio per aiutarli ad essere responsabili verso il loro ambiente futuro!
Verranno incrementati misure per la riduzione del consumo del materiale plastico (piatti, posate,
ELFFKLHUL DPSOLDQGRO¶XWLOL]]RGLXWHQVLOHULDULXWLOL]]DELOH FHUDPLFDPH lamina, inox).

RICICLIAMO
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O R G A N IC O
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C
SE C CO
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1) PRESENTAZIONE
Il Comune di Pavia presenta la Carta del Servizio per la ris
storaz
a ione scolastica, che
fornisce alle ffam
amiglie informazioni ut
u ili sulle carratteristiche del servizio e sugli strumenti di
partecipazione.
Il momento del pasto riveste una particolare importanza per i bambini e costituisc
s e un
fondamentale momento di socializzazione e apprendimento in un contesto diverso da
quello prettamente scolastico.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH FKH q UHVSRQVDELOH GHO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD q LPSHJQDWD
da tempo nel garrantire al momento del pasto la maggiore qualità possib ile, offfrendo cibi
sani, equilibrati, gradevoli, afffiancando al servizio vero e proprio progetti speciali di
educazione alimentare e di conoscenza e promozione dei prodotti locali e biologicii,
offfrendo anche la possibilità di proporre e sperimentare pietan ze nuove o poco conosciute
dai bambini che possano incuriosire e arricchire il bagaglio di conoscenza dei piccoli
utenti.
/D ULGX]LRQH GHOOR VSUHFR DOLPHQWDUH FRVWLWXLVFH LQROWUH XQ LPSHJQR SULRULWDULR SHU O¶
$PPLQLVWUD]LRQH FKH VL q UDIIRU]DWR QHOO¶XOWLPR DQQR JUD]LH DOO¶DWWLYD]LRQH GL QXRYL
progettii di recupero dei pasti eccedentii e non consumati presso i refettori da destinare ad
associazioni caritattive convenzionate.
&RQVDSHYROL GHOO¶LPSRUWDQ]D FRPSOHVVLYD
D GHOOD UHIH]LRQH VFRODVWLFD DEELDPR ULWHQXWR
necessario creare una nuova Carta del Servizio che rappresenta un vero e proprio patto
tra Amministrrazione e famiglie. Da una parte il Comune si impegna a mantenere la
TXDOLWjHGDQ]LDPLJOLRUDUODFRVWDQWHPHQWHGDOO¶DOWUDOHIDPLJOLHKDQQRXQDLQIRUPD]LRQ e
chiarra ed efficace su come e cosa mangiano i propri figli, ma sono anche chiamate alla
partecipazione atttiiva al servizio ttrra
amite segnalazioni, inform
mazioni e proposte.

/¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH

2
2
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2) &26¶Ê/$&$57$'(/6(59,=,2
La Carta del Servizio è un GRFXPHQWR DWWUDYHUVR LO TXDOH O¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH GL 3DYLD
intende presentare alle famiglie dei bambini iscritti al servizio, alla Commissione Mensa e agli
2SHUDWRUL6FRODVWLFLO¶RUJDQL]]D]LRQHHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOVHUYL]LRPHQVD
Questa Cart
arta descrive i principi fondamentali del servizio di ristorazione, la sua organizzazione e il
sistema di controllo finalizzato a garantire la sicurezza e la qualità dei pasti quotidianamente
proposti ai consumatori finali.
el Preside
ente de
el Consigliio
La Carta del Servizio, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva de
de
ei Ministtri del 27.01.1994 FKH GLVSRQH L ³SULQFLSL FXL GHYH HVVHUH XQLIRUPDWD SURJUHVVLYDPHQWH LQ
JHQHUDOHO¶HURJD]LRQHGHLVHUYL]LSXEEOLFL´
La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata al raggiungimento degli obiettivi dichiarati o
quando dovessero intervenire modifiche sostanziali a quanto in essa indicato.
Per l¶RUJDQL]]D]LRQH del servizio e O¶HODERUD]LRQH dei menu sono state prese in considerazione le
³/LQHH guida di indirizzo Nazionale per la Ristorazione 6FRODVWLFD´ che promuovono O¶LPSRUWDQ]D
di facilitare,
promozione

sin dalla prima
della

salute

e

infanzia, O¶DGR]LRQH
la

prevenzione

delle

di

abitudini
patologie

alimentari

corrette

cronicoǦdegenerative

per

la

di cui

O¶DOLPHQWD]LRQH scorretta è uno dei principali fattori di rischio. '¶DOWUD parte, i profondi cambiamenti
nello stile di vita delle famiglie e dei singoli hanno determinato, per un numero sempre crescente
di individui, la necessità di consumare almeno un pasto fuori casa.
Per questo motivo tra gli obiettivi del Servizio di ristorazione F¶q anche quello di portare i giovani
fruitori del servizio mensa ad avere una conoscenza più profonda del cibo attraverso le attività di
educazione alimentare che saranno messe in atto nel corso degli anni.
Con O¶RFFDVLRQH ringraziamo la Commissione Mensa e tutti gli Operatori Scolastici coinvolti a vario
titolo nel servizio di ristorazione scolastica per la fattiva collaborazione che mettiamo nel comune
intento di migliorare ulteriormente il servizio.
Principi fondamentali
Il servizio di ristorazione scolastica intende offrire una risposta adeguata sotto il profilo nutrizionale
e della qualità alimentare, facendo del pranzo un momento fo
ormativo e di socializzazione per i
piccoli utenti. La qualità dei prodotti è sempre coniugata con O¶DWWHQ]LRQH e la priorità data alle
produzioni locali e tradizionali del territorio.
I principi che intendiamo perseguire sono:

x

Parità di diritti degli utenti

x

Rispetto della loro personalità e della loro tradizione culturale

x

Sicurezza igienico sanitaria degli alimenti

x

Educazione ai corretti principi alimentari, in linea con le Linee guida nazionali

x

Qualità dei fornitori e delle derrate

x

Menu gradevoli ma sempre bilanciati

x

Servizio continuo, regolare, efficiente ed efficace

x

Servizio adeguato ai ritmi, alle abitudini e alle esigenze dei piccoli utenti

x

Informazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati

3
3
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3) INFORMAZIONI UTILI
Le domande di iscrizione al serviziio di ristorazione scolastica possono essere compilate e
presentate direttamente presso lo Sportello Unico Istruzione - piano terra Palazzo Mezzabarbap.zza Municipio 2 . , entro il 30 settembre nei seguenti orari di apertura :


lunedì, mercoledì e venerdì 8,30-13



martedì 8,30-15



giovedì 8,30-13 / 14-17

La modulistica può anche essere scaricata dal sito web ± OLQN ³VHUYL]LR GL UHIH]LRQH VFRODVWLFD ³ ± e
inviata compilata alla mail refezione@comune.pv.it.
Le domande di riduzione delle tariffe dei servizi di ristorazione devo no essere presentate, presso
Sportello Unico Istruzione - piano terra Palazzo Mezzabarba- p.zza Municipio 2 nel periodo maggio /
settembre di ogni anno.
1HO FDVR GL ULWLUR GDO VHUYL]LR GL ULVWRUD]LRQH VFRODVWLFD DQFKH GXUDQWH O¶DQQR q QHFHVVDULR FKH OD
rinuncia sia trasmessa DOO¶8IILFLR Ristorazione Scolastica con le medesime modalità indicate per
O¶LVFUL]LRQH.
Tutte le informazioni sul servizio e sulle modalità di pagamento sono consultabili al link Servizio dii
refezione scolasttica sulla home page del sito istituzionale del Comune di Pavia.
Partecipazione alla Commissione Mensa
La partecipazione attiva degli utenti è considerata fondamentale per il buon andamento del servizio
di refezione scolastica.
/D &RPPLVVLRQH PHQVD q O¶RUJDQLVPR DWWUDYHUVR LO TXDOH YLHQH DVVLFXUDWD OD SDUWHFLSD]LRQH GHJOL
utenti al funzionamento e al miglioramento del servizio. I componenti della Commissione mensa
collaborano con il Comune di Pavia accedendo ai refettori per presenziare alla distribuzione ed al
FRQVXPR GHL SDVWL H IRUQHQGR L IHHGEDFN GL WDOL YHULILFKH DJOL LQFDULFDWL GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH ,
attraverso la compilazione di una scheda di rilevazione, anche on line , accedendo ad apposito link .
Di seguito un modello di scheda
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL PASTO CONSUMATO
Scuola
««««««««
«««
&ODVVH«««
Data

Tipologia

Orario arrivo pasto
n° operatori presenti

7XUQR««««««««««««««««

Infanzia
««««««««««

Primaria

Conformità

N.

delle

porzioni

Orario inizio distribuzione (se in ritardo)
«««««««««««««««««««««

«««««««
al menù

7XUQR««««««««««««««««

si

no

si

no

si

no

si

adeguate

adeguate

adeguate

adeguate

in esubero

in esubero

in esubero

in esubero

no

PDQFDQWL««««

PDQFDQWL«««

PDQFDQWL«««

PDQFDQWL«««

Quantità

adeguata

adeguata

adeguata

adeguata

della

eccessiva

eccessiva

eccessiva

eccessiva

porzione

scarsa

scarsa

scarsa

scarsa

4
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Qualità del pasto
Cottura/grad
di

o

maturazione

adeguata

adeguata

adeguata

adeguata

insufficiente

insufficiente

insufficiente

insufficiente

eccessiva

eccessiva

eccessiva

eccessiva

omogenea

omogenea

omogenea

omogenea

disomogenea

disomogenea

disomogenea

disomogenea

adeguato
necessita

Sapore

adeguato
di

necessita

adeguato
di

adeguato

necessita

di

necessita

di

correttori, spec.:

correttori, spec.:

correttori, spec.:

««««««««««««

««««««««««««

««««««««««« ««««««««««««

««««««

«««««««

««««««

troppo deciso, spec.:

troppo deciso, spec.:

troppo

correttori, spec.:
««««««

deciso,

troppo deciso, spec.:

««««

««««

VSHF««««

««««

««««««««

««««««««

««««««««

««««««««

gradevole

gradevole

gradevole

gradevole

accettabile

accettabile

accettabile

accettabile

insufficiente

insufficiente

insufficiente

insufficiente

Appetibilità
complessiva

tot. accettato

tot. accettato

tot. accettato

tot. accettato

6060 100%

6060 100%

6060 100%

6060 100%

Accettabilità

parzialmente

parzialmente

parzialmente

parzialmente

complessiva

accettato 50%

accettato 50%

accettato 50%

accettato 50%

rifiutato <40%

rifiutato <40%

rifiutato <40%

rifiutato <40%

Compilatore :
*HQLWRUH«««««««««««««««««««««««««
,QVHJQDQWH«««««««««««««««««««««««

'DWD««««««««««««««««

)LUPD««««««««««««««««««

La Commissione Mensa è composta da rappresentanti degli insegnanti e da rappresentati dei
genitori e assolve ai seguenti compiti:
- PRQLWRUDJJLR H FRQWUROOR GHOOD TXDOLWj GHO VHUYL]LR VRSUDWWXWWR SHU TXDQWR ULJXDUGD O¶DFFHWWDELOLWj
del pasto e delle caratteristiche del servizio, anche mediante la compilazione di opportune schede
di valutazione;
- vigilanza e controllo sulle quantità e qualità dei pasti somministrati nei refettori scolastici in
riferimento al Capitolato speciale di Appalto, al menù e alle tabelle dietetiche in vigore;
- consultivo in merito alle variazioni del menù scolastico

55
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4) PRESENTAZIONE AZIENDA GESTIONE

³Pellegrini´ è leader del settore dei servizi e opera da oltre 50 anni in Italia nei seguenti settori:


Ristorazione collettiva



Buoni pasto e welfare aziendale



Pulizie e servizi integrati



Distribuzione automatica (Vending
machine)



Fornitura alimentari

Pellegrini propone in oltre 500 ristoranti in tutta Italia una cucina sana e gustosa attraverso:
-

Qualità delle materie prime, garantita da un doppio
controllo di qualità effettuato:


presso la piattaforma logistica Central Food con
personale altamente specializzato


-

presso le cucine da parte dei cuochi

Lavorazione interna delle carni fresche
Competenza e professionalità del Servizio Tecnico Interno nella progettazione e realizzazione
di ambienti e strutture specifici della ristorazione collettiva con un ¶HVSHULHQ]D SOXULHQQDOH
avvalendosi di studi professionali altamente specializzati e di fiducia

-

Esperienza e preparazione del Servizio Dietetico Interno

Pellegrini presidia tutto il territorio nazionale ed è in grado di servire i suoi Clienti ovunque g estendo
al meglio la quotidianità e le emergenze, le sfide e le opportunità.

6
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Mission e Valori


Essere partner di riferimento nel mercato dei servizi



Ricercare la soddisfazione dei propri Clienti DQWLFLSDQGR OH ORUR HVLJHQ]H H O¶HYROX]LRQH GHO



Ricercare soluzioni di elevato standard qualitativo

mercato



Proporre costantemente migliorie e innovazioni



Valorizzare la professionalità dei collaboratori



Rispondere prontamente alle richieste dei clienti attraverso XQ¶RUJDQL]]D]LRQHVQHOOD



Operare nella società con un approccio sostenibile e FRPHXQ¶D]LHQGDUHVSRQVDELOH

La Sostenibilità
La sostenibilità rappresenta un impegno globale e per questo Pellegrini ha adottato un approccio
sostenibile in tutti i settori della propria attività.
8QD EXRQD SDUWH GHL FULWHUL H GHOO¶DSSURFFLR DOOD VRVWHQLELOLWj
sono contenuti anche nel Codice Etico che, sin dal 2002,
Pellegrini ha adottato recependo le prescrizioni del decreto
legislativo n. 231/2001.
La Pellegrini promuove e sostiene progetti concreti per il
sociale come il Ristorante Solidale Ruben.
Certificazioni

7
7
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7) /¶$77(1=,21( PER /¶$0%,(17(
In tutte le fasi del servizio O¶attenzione agli aspetti ambientali è sempre massima, perché la
VDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWHè XQRELHWWLYRLPSRUWDQWHSHUO¶HGXFD]LRQHGHLSLSLFFROL

CARTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA DEL COMUNE DI PAVIA
A

I

d

Il servizio di ristorazione qVWDWRVWXGLDWRSHUULGXUUHDOPLQLPRO¶LPSDWWRDPELHQWDOHDWWUDYHUVR

-

proposta di menu stagionali;

-

utilizzo di prodotti biologici;

-

preferenza

per

la

filiera

corta



e



per

le

produzioni

locali

e

del

territorio

QHOO¶DSSURYYLJLRQDPHQWRGHLSURGRWWL
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scelta di fornitori che attuano principi di eco sostenibilità;

-

prodotti per la pulizia e sanificazione Eco-friendly;

-

CARTA DEL SERVIZIO ± Comune di Pavia
1) Prresentazione

-

-

 

tecniche di cottura a basso impatto ambientale;


 









riduzione dei rifiuti e degli imballaggi;




 













 


2) &RV¶qODFDUWDGHOservizio

-

sistemi di controllo della SRUWDWDG¶DFTXDHURJDWD;

3) Informazioni uttili

-

programmi
ramm di monitoraggio dei consumi;

4) Prresentazione azienda gestione

-

programmi di educazione ambientale;

5) Il servizio di rriistorazione

-

impianti ad energia alternativa presso il centro cottura.
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a)

&RV¶qiLOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH

b)

I menù 

c)

Le rriicette e le tabelle dietetiche

d)

Carratteristiche degli alimentti

e)

Le diete

 












 

 



 





La raccolta di
differenziatta



LD VFXROD q XQ SXQWR LPSRUWDQWH SHU O¶HGXFD]LRQH GHL SURSUL ILJOL H SHU OD IRUPD]LRQH GHO ORUR VHQVR
FLYLFR 3HU TXHVWR LQ FRQFRPLWDQ]D FRQ O¶LPPLQHQWH HVWHQVLRQH GHOOD UDFFROWD GLIIHUHQ]LDWD ³SRUWD D
 tutta la città di P
 av
 ia, in stre
 tta collabo razione co
 n il Comune , ASM Pavia (e Pellegrini spa
SRUWD´LQ

in particolare per la raccolta umido refettori ), è stato XQSURJHWWRGLVHQVLELOL]]D]LRQHDOO¶DPELHQWH

6) I co
ontrolli

Sono stati posizionati in ogni corridoio tre bidoni per la raccolta di plastica, indifferenziato secco e

7) /¶DWWHQ]LRQHSHUO¶DPELHQWH

carta/cartone, mentre in sala mensa, ove presente, i ragazzi troveranno il bidone marrone per
O¶RUJDQLFR
erire i rifiuti.
Con apposite lezioni sarà loro spiegata la corretta modalità per separare e confe
Un piccolo inizio per aiutarli ad essere responsabili verso il loro ambiente futuro!
Verranno incrementati misure per la riduzione del consumo del materiale plastico (piatti, posate,
ELFFKLHUL DPSOLDQGRO¶XWLOL]]RGLXWHQVLOHULDULXWLOL]]DELOH FHUDPLFDPH lamina, inox).

RICICLIAMO
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6) I CONTROLLI
Per assicurare agli utenti un servizio che oltre a fornire il necessario apporto nutritivo, garantisca il
rispetto degli aspetti igienico-sanitari O¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH KD RUJDQL]]DWR XQ VLVWHPD GL
controlli che si aggiunge a quelli istituzionalmente effettuati dagli Organi Ufficiali.
Verifiche ispettive interne
Attualmente i controlli presso i Centri di Cottura e i refettori sono effettuati periodicamente da un
7HFQRORJR$OLPHQWDUHGHOOD6RFLHWjVSHFLDOL]]DWD³&RQDOGLYLVLRQHGL,,6*VUO´
Conal Divisione di IISG srl è una società di servizi appartenente al gruppo internazionale UL
(Underwriters Laboratories), operante sin dal 1894, attraverso una rete globale con più di 152
laboratori e strutture in 40 Paesi.
Conal possiede una competenza specifica nei settori della consulenza, delle ispezioni e delle analisi
per il comparto agroalimentare e ambientale, basata su un metodo multidisciplinare reso possibile
JUD]LH DOOD SUHVHQ]D GL HVSHUWL WHFQLFL H SURIHVVLRQLVWL LQ JUDGR GL GHWHUPLQDUH O¶LGRQ eità al consumo
dei prodotti alimentari nel rispetto dei requisiti legali e il loro effettivo livello qualitativo.
Scopo dei controlli è verificare gli alimenti utilizzati per i menu, le corrette modalità di preparazione
H GLVWULEX]LRQH GHL SDVWL O¶HIILFDcia dei processi di sanificazione e lo stato igienico e di
manutenzione delle attrezzature e dei locali per effettuare azioni mirate in materia di prevenzione
e correzione delle anomalie e stabilire un piano di miglioramento del servizio.
La Società incaricata dei controlli dispone di un laboratorio di a n al i si accreditato per effettuare
analisi sugli alimenti e sulle superfici e sulle attrezzature di lavorazione.
Il piano di autocontrollo igienico
La sicurezza e la tutela del consumatore sono obiettivi fondamentali, perseguibili tramite una
continua ed attenta valutazione dei rischi igienicoǦsanitari, utilizzando come metodo di valutazione
il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) e come riferimenti i manuali di
corretta prassi igienica, come previsto dalla normativa vigente.
La Commiissi
ss one mensa
La commissione mensa ha la finalità di favorire la partecipazione dei genitori, di assicurare la
massima trasparenza nella gestione del servizio di ristorazione scolastic a e di attivare forme di
FROODERUD]LRQHHFRLQYROJLPHQWRGHOO¶XWHQ]D
(¶ FRVWLWXLWD D OLYHOOR FRPXQDOH HG q FRPSRVWD GD UDSSUHVHQWDQWL GHL JHQLWRUL GHJOL DOXQQL
IUHTXHQWDQWL OD PHQVD VFRODVWLFD H O¶DVLOR QLGR UDSSUHVHQWDQWL GHO SHUVRQDOH GRFHQWH H
rappresentanti della Società di gestione.
La cus
stomer sattisffacttion
Per valutare il livello di soddisfazione dei piccoli utenti, QHOO¶RWWLFD di un continuo miglioramento
del servizio, sono previsti questionari periodici di ³FXVWRPHU VDWLVIDFWLRQ´ per la rilevazione del
erenziati in base alla
gradimento del servizio offerto e d e lla qualità dei pasti serviti, diffe
tipologia di utenti e con una particolare attenzione ai più piccoli.
/¶HODERUD]LRQH dei questionari permette di raccogliere suggerimenti utili per il miglioramento
della gradibilità del servizio e di mettere a fuoco i reali bisogni dei bambini al fine di
garantirne la completa soddisfazione.
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e)

Le diete

Il servizio di ristorazione è effettuato da personale adeguatamente formato per soddisfare tutte le
esigenze dei piccoli utenti, compresa la produzione e la distribuzione delle diete speciali ed eticoreligiose.
Le diete speciali ed etico-religiose garantiscono XQ¶DOLPHQWD]LRQH DGHJXDWD DOOR VWDWR GL VDOXWH di
tutti gli utenti e il rispetto delle identità culturali e sociali, religiose ed etniche .
Le diete sono preparate su richiesta dei genitori, dietro presentazione di apposita domanda.
È possibile richiedere diete personalizzate per:

-

seri e comprovati motivi sanitari, previa presentazione di apposito certificato medico;

-

motivi religiosi, etici o culturali, previa presentazione di autocertificazione del genitore

Preparazione diiete specialii
Tutte le diete speciali s o n o preparate il giorno del consumo, sotto la supervisione delle Dietiste,
con particolare cura per le dosi e gli ingredienti, con O¶XWLOL]]R di prodotti dietetici o destinati
ad una alimentazione particolare, nel rispetto di quanto previsto dai certificati medici.
Per garantire una maggiore attenzione nella preparazione delle diete speciali, DOO¶LQWHUQR del
centro cottura è utilizzata una zona di lavorazione dedicata e specificatamente attrezzata dove il
personale, opportunamente formato, provvederà alle operazioni necessarie, impiegando utensili,
stoviglie e pentolame ad uso esclusivo e stoccati separatamente.
Le diete speciali s o n o confezionate in monoporzione termosigillate e debitamente etichettate con
indicato il nome GHOO¶XWHQWH s c u o l a d i a p p a r t e n z a nel rispetto della normativa sulla Privacy.
Protocolllo per la richiesta delle diiete
Dieta per motivi sanitarri
Nel caso di richiesta di dieta speciale per patologie (allergie, intolleranze alimentari, celiachia,
GLDEHWHREHVLWjHFF DOO¶DWWRGHOO¶LVFUL]LRQHGHYHHVVHUHFRQVHJQDWRGDOJHQLWRUHRGDFKL QHIDOH
veci, il Certificato medico LQ FRUVR GL YDOLGLWj O¶XIILFLR 5LVWRUD]LRQH VFRODVWL ca si occuperà di inviarlo
alla società di ristorazione
Dieta per motivi reliigiosi e culturali
In funzione di scelte eticoǦreligiose, le famiglie possono richiedere per i propri figli un regime
alimentare che escluda alcune tipologie di alimenti; DOO¶DWWR GHOO¶LVFUL]LRQH LO JHQLWRUHR GD FKL QH ID
le veci presenta una richiesta scritta per ottenere la somministrazione del menù nel rispetto di
scelte etiche e religiose.
Dieta leggera (massimo 3 giorni)
La richiesta è effettuata dal genitore, o da chi ne fa le veci, al plesso scolastico per ottenere la
variazione del menù. Tale variazione è correlata esclusivamente a esigenze cliniche momentanee e
non ai soggettivi gusti degli utenti.
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d)

Caratteristiche degli alimenti

Al fine di garantire un elevato livello di qualità deL SDVWL q SUHYLVWR O¶XWLOL]]R GL SURGRWWL GD
agricoltura biologica, di prodotti D.O.P. e I.G.P. e di prodotti tradizionali e locali.
Prodotti da
a agricoltura biologica
&RQ LO WHUPLQH ³DJULFROWXUD ELRORJLFD´ VL LQWHQGH O¶LQVLHPH GL WHFQLFKH DJURQRPLFKH FK e si basano
VXOO¶XVR GL metodi naturali di coltivazione, in modo da escludere totalmente il ricorso a sostanze
chimiche di sintesi come i pesticidi, i fertilizzanti o altro , che potrebbero essere dannosi per la
salute e una fonte di inquinamento ambientale.
Tra i prodotti biologici ritroviamo: la frutta fresca, la verdura, i legumi secchi, gli yogurt, le uova, la
polpa e la passata di pomodoroO¶Rlio extravergine di oliva, pasta ed il riso.
Prodotti D.O.P. (Denominazione dii Origine Pro
otetta)
Sono prodotti agricoli o alimentari designati con il nome di un luogo determinato di cui sono
originari; lD ORUR TXDOLWj R OH ORUR FDUDWWHULVWLFKH VRQR GRYXWH DOO¶DPELHQWH JHRJUDILFR , comprensivo
dei fattori naturali e umani e la produzione, trasformazione e elaborazione avvengono QHOO¶DUHD
geografica delimitata.
Tra i prodotti D.O.P. ULWURYLDPR LO SURVFLXWWR FUXGR GL 3DUPD LO 3URYRORQH 9DOSDGDQD O¶$VLDJR LO
Montasio, la Fontina, il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, il Taleggio, ecc.
Prodotti I.G.P. ((IIn
ndiicazione Geograffica Protetta)
Sono prodotti agricoli o alimentari designati con il nome di un luogo determinato di cui sono
D ORUR TXDOLWj OD UHSXWD]LRQH R XQ¶DOWUD FDUDWWHULVWLFD SXz HVVHUH DWWULEXLWD DOO¶RULJLQH
originari; lD
geografica e la produzione HR WUDVIRUPD]LRQH HR HODERUD]LRQH DYYHQJRQR QHOO¶DUHD JHRJUDILFD
delimitata.
Tra i prodotti I.G.P. ritroviamo: la bresaola della Valtellina, la mortadella di Bologna, lo speck Alto
Adige, ecc.
Prodotti trad
diizionalii
&RQ LO WHUPLQH ³WUDGL]LRQDOL´ VL intendono quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di
lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il
territorio interessato, secondo regole tradizionali.
Prodotti local
ali
Sono prodotti agroalimentari (compresi gli ingredienti principali e caratterizzanti) prodotti,
commercializzati e venduti in un ambito territoriale vicino a quello di consumo .
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Asilo nido

Scuola
Infanzia

Scuola
Primaria

Secondaria
e Adulti

g
g
g
g
g
g

80
10
20
3
q.b.
q.b.

110
15
30
4
q.b.
q.b.

120
15
35
5
q.b.
q.b.

130
15
40
6
q.b.
q.b.

g
g
g
g
g
g
g
g
g

40
10
10
10
10
3
3
3
q.b.

50
10
10
10
10
5
5
5
q.b.

60
12
12
12
12
10
5
6
q.b.

70
15
15
15
15
10
5
10
q.b.

g
g
g
g
g
n
g

60
7
3
q.b.
q.b.
1 spicchio
q.b.

80
8
5
q.b.
q.b.
1 spicchio
q.b.

100
10
6
q.b.
q.b.
1 spicchio
q.b.

120
15
7
q.b.
q.b.
1 spicchio
q.b.

Asilo nido

Scuola
Infanzia

Scuola
Primaria

Adulti

g
g
g
g
g
g
g

15
10
10
10
3
2
q.b.

20
10
10
10
5
2
q.b.

25
15
15
15
6
3
q.b.

30
20
20
20
7
3
q.b.

g
g
g
g

70
3
1
q.b.

100
5
1
q.b.

120
6
2
q.b.

140
7
2
q.b.

g
g
g
g

80
10
5
q.b.

110
15
7
q.b.

150
20
10
q.b.

180
30
15
q.b.

SECONDI PIATTI
Brasato/spezzatino di manzo
Fesa o reale di manzo refrigerato
Sedano, carote, cipolle
Pomodori pelati
Olio extravergine di oliva
Aromi
Sale
Frittata con verdure
Uovo intero pastorizzato
Carote
Cipolle
Sedano
Zucchine
Olio extravergine di oliva
Prezzemolo tritato
Parmigiano Reggiano
Sale
Platessa gratinata
Filetto di platessa surgelato
Pane grattugiato
Olio extravergine di oliva
Aromi
Aglio
Limone
Sale

CONTORNI
Insalata mista
Insalata verde
Carote
Finocchi o pomodori
Cavolo cappuccio
Olio extravergine di oliva
Aceto o limone
Sale
Zucchine trifolate
Zucchine
Olio extravergine di oliva
Prezzemolo
Sale
Purè di patate
Patate
Latte parzialmente scremato
Burro
Sale
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c)

Le ricette e le tabelle dietetiche

Per la realizzazione delle ricette previste dai menù sono previste grammature diversificate in base
DOO¶HWjGHLEDPELQLDOILQHGLVRGGLVIDUHLGLYHUVLIDEELVogni energetici e nutrizionali.
Tutti gli alimenti sono preparati nella giornata del consumo e cotti al forno o a vapore, tecniche di
cottura che garantiscono il mantenimento delle proprietà nutritive degli alimenti evitando la
formazione di sostanze nocive.
Sono riportate di seguito, a titolo di esempio, alcune ricette con le grammature previste per
ciascuna fascia di età.

Asilo nido

Scuola
Infanzia

Scuola
Primaria

Secondaria
e Adulti

g
g
g
g
g
g
g

40
10
30
2
3
q.b.
q.b.

60
10
40
3
5
q.b.
q.b.

70
15
50
4
8
q.b.
q.b.

80
15
50
5
10
q.b.
q.b.

g
g
ml
g
g
g
g
g

40
0.02
80
2
2
3
3
q.b.

50
0.03
120
2
3
5
5
q.b.

60
0.03
140
2
4
8
7
q.b.

80
0.04
160
2
5
10
10
q.b.

g

25

30

40

50

g
g
g
g
g
g

30
15
10
10
3
2
q.b.

40
20
15
10
5
3
q.b.

50
30
18
10
8
4
q.b.

60
40
20
10
10
5
q.b.

PRIMI PIATTI
Pasta pomodoro e basilico
Pasta di semola di grano duro
Carote, sedano cipolla
Pomodori pelati
Olio extravergine di oliva
Parmigiano Reggiano
Basilico
Sale
Risotto alla milanese
Riso parboiled
Zafferano
Brodo di carne
Burro
Olio extravergine di oliva
Parmigiano Reggiano
Cipolla
Sale
Minestra di verdure con pasta
Pasta di semola di grano duro
Verdure miste: carote, cipolle,
prezzemolo,
zucca,
basilico,
porro, verze, coste
Patate
Cipolle, sedano
Pomodori pelati
Parmigiano Reggiano
Olio extravergine di oliva
Sale
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Menù Invernale delle Scuole Primarie

Servizio Ristorazione Scolastica

Si ringrazia la commissione menù del 29 novembre 2016 per la collaborazione alla stesura
Anno scolastico 2016 / 2017

3a settimana

2a settimana

1a settimana

Lunedì

Martedì

Giovedì

Venerdì

Pasta al pomodoro e ricotta

Risotto alla zucca / zucchine**

Pastina in brodo

Lasagne o Pasta al ragù

Passato di verdure** con crostini

Frittata semplice

Brasato di vitellone

Formaggio spalmabile

Arrosto di tacchino al forno

Purè di patate

Insalata mista

Coste all'olio

Pane integrale
Frutta fresca

Merluzzo* gratinato
Fagiolini* al vapore all'olio extra
vergine di oliva
Pane
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Pasta Portofino

Pasta agli aromi

Pizza Margherita

Mozzarella
Carote all'olio extra vergine di
oliva
Pane
Frutta fresca

Lonza alla pizzaiola
Fagiolini* all'olio extra vergine di
oliva
Pane
Frutta fresca

Bresaola

Pane
Frutta fresca
Crema di legumi e ortaggi con
orzo
Cotoletta di pollo al forno

Hamburger / polpette di pesce*

Insalata verde e mais

Patate con rosmarino

Insalata mista

Pane integrale
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Pasta pomodoro e tonno

Passato di verdure** con pasta

Polenta di farina di mais bramata

Pasta e lenticchie

Risotto allo zafferano

Merluzzo* impanato

Bruscitt con pomodoro

Uovo sodo

Scaloppina di tacchino al limone

Carote alla julienne

A rotazione: Primosale, Grana
Padano DOP
Erbette* e Parmigiano Reggiano
DOP
Pane
Frutta fresca

12

A rotazione: Robiola, Crescenza
BIO
Fagiolini* all'olio extra vergine di
oliva
Pane integrale
Frutta fresca

Risotto al pomodoro

Patate al forno

Carote brasate

Finocchi gratinati

Insalata verde

Pane
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca
Fusilli tricolore olio e Parmigiano
Reggiano DOP

Pane integrale
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Passato di legumi* con farro

Gnocchi di patate al pomodoro

Pasta al ragù di verdure e legumi Risotto alla parmigiana
4a settimana

Mercoledì

Scaloppina di lonza al limone

Frittata con prosciutto

Cosce di pollo

Hamburger / polpette di pesce*

Insalata verde e olive a rondelle

Carote all'olio

Patate al forno

Insalata mista

Pane
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

* prodotto e/o ingrediente surgelato
** secondo la stagionalità e disponibilità freschi o surgelati
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COMUNE di PAVIA

Menù Estivo delle Scuole d'Infanzia
Anno scolastico 2015/2016
Si ringrazia la Commissione Menù del 01.03.2016 per la collaborazione alla stesura

Lunedì

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

Pasta aurora

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Pasta agli aromi

Risotto al pomodoro e basilico

Pasta e lenticchie

Pasta al ragù di carne

Scaloppina di lonza alla pizzaiola

Platessa* impanata

Bocconcini di pollo

Frittata semplice

A rotazione: Asiago DOP, Montasio DOP,
Grana Padano DOP e Parmigiano
Reggiano DOP
Spinaci* al vapore all'olio extra vergine di
oliva
Pane
Gelato (panna e cioccolato)
Pane e frutta
Pasta al pomodoro

Insalata verde

Pomodori in insalata

Patate al forno

Carote julienne

Pane integrale
Frutta fresca
Succo di frutta e pane
Pastina in brodo

Pane
Frutta fresca
Pane e miele
Pasta al pesto

Pane
Frutta fresca
Pane e cioccolato
Minestrone di verdure con farro

Pane
Frutta fresca
Pane e frutta
Risotto alla milanese

Mozzarella

Arrosto di vitello

Frittata al pomodoro

Arrosto/bocconcini di tacchino al forno Filetè di merluzzo*

Insalata di pomodori

Insalata mista con mais

Erbette* e Parmigiano Reggiano DOP Patate al forno

Carote julienne

Pane
Frutta fresca
Pane e frutta
Fusilli tricolore burro e Parmigiano
Reggiano DOP
Primosale

Pane multicerali
Frutta fresca
Focaccia salata

Pane
Frutta fresca
Pane e marmellata

Pane
Frutta fresca
Pane e cioccolato

Pane
Frutta fresca
Thè e biscotti

Passato di carote e patate

Riso all'inglese

Passato di legumi con crostini

Pasta pomodoro

Pane

Hamburgher di pollo e tacchino

Frittata con formaggio
Fagiolini* al vapore all'olio extra
vergine di oliva
Pane
Frutta fresca
Pane e frutta
Risotto alla parmigiana
Merluzzo* gratinato

Insalata verde

Pizza Margherita

Pane
Gelato (limone e fragola)
Pane e frutta
Pasta al ragù di verdure
Crescenza

Frutta fresca
Succo di frutta e pane
Minestrone di verdure con pastina
Brasato di manzo

Tonno all'olio di oliva
Insalata di pomodori, origano e olive
verdi
Pane integrale
Frutta fresca
Pane e miele
Pasta al pomodoro
Frittata semplice

Biete* all'agro

Insalata mista

Pomodori in insalata

Pane
Frutta fresca
Pane e frutta

Pane
Frutta fresca
Focaccia dolce

Pane multicerali
Frutta fresca
Pane e marmellata

11

* prodotto e/o ingrediente surgelato

Zucchine*
Pane
Frutta fresca
Pane e cioccolato
Crema di legumi e patate con orzo
Scaloppina di tacchino al limone
Fagiolini* al vapore all'olio extra
vergine di oliva
Pane
Frutta fresca
Pane e cioccolato

Carote julienne
Pane
Frutta fresca
Thè e biscotti
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COMUNE di PAVIA
Servizio Ristorazione Scolastica

1a settimana
2a settimana
3a settimana
4a settimana

Menù Invernale degli Asili Nido: semidivezzi e divezzi 12 - 36 mesi

Servizio Ristorazione Scolastica

Anno scolastico 2016 / 2017

Lunedì
Pasta al pomodoro
A rotazione: Asiago DOP, Montasio
DOP e Parmigiano Reggiano DOP
Fagiolini* al vapore all'olio extra vergine
di oliva
Pane
Frutta fresca
Torta ciambella
Pasta ai broccoli
In alternanza: crescenza, caprino di
latte vaccino
Fagiolini* al vapore all'olio extra vergine
di oliva
Pane
Frutta fresca
Torta di mele/ al limone
Pasta al burro e Parmigiano Reggiano
DOP
In alternanza: primosale, robiola,
caciotta
Biete* all'agro
Pane
Frutta fresca
Torta di carote
Pasta al pomodoro e ricotta
In alternanza: ricotta, mozzarella
Erbette* e Parmigiano Reggiano DOP

Insalata verde

Pane
Frutta fresca
Torta alla ricotta

Pane
Frutta fresca
Thè e biscotti

10

* prodotto e/o ingrediente surgelato
** secondo la stagionalità e disponibilità freschi o surgelati

Martedì
Risotto alla zucca
Merluzzo* al forno

Mercoledì
Pastina in brodo con piselli*

Giovedì
Pasta al ragù di carne

Venerdì
Passato di verdure** con farro

Bollito di manzo con salsa verde

Uova strapazzate

Scaloppina di tacchino

Spinaci * brasati

Patate lessate

Pane
Frutta fresca
Latte fresco e biscotti
Orzotto alle verdure**

Pane
Frutta fresca
Yogurt alla banana
Risotto ai carciofi**

Pane
Frutta fresca
Pane e Parmigiano Reggiano DOP
Pasta agli aromi

Carote al vapore all'olio extra vergine di
oliva
Pane
Frutta fresca
Succo di pera e crackers
Pasta al pomodoro

Polpette di suino alla pizzaiola

Frittata semplice

Straccetti di pollo al forno

Polpettine di merluzzo* in umido

Cavolfiori ** gratinati

Purè di patate

Insalata mista

Pane
Frutta fresca
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca
Latte fresco e cereali

Pane
Frutta fresca
Yogurt alla banana

Risotto alla paesana

Ditalini rigati in brodo

Pasta e ceci

Passato di verdure** con pasta

Merluzzo* gratinato

Polpette di manzo con verdure**

Uova strapazzate

Scaloppina di tacchino al limone

Carote julienne
Pane
Frutta fresca
Pane e Parmigiano Reggiano DOP
Pasta al ragù di verdure e legumi
Cotoletta di lonza al forno

Patate lessate
Pane
Frutta fresca
Succo di pera e crackers
Pasta ai cavolfiori
Frittata semplice
Fagiolini* al vapore all'olio extra vergine
di oliva
Pane
Frutta fresca
Frutta fresca

Insalata verde
Pane
Frutta fresca
Latte fresco e biscotti
Passato di legumi con pasta

Broccoletti brasati
Pane
Frutta fresca
Yogurt alla banana
Risotto alla parmigiana
Polpette/hamburger di merluzzo*

Zucchine** al forno

Carote al vapore all'olio extra vergine
di oliva
Pane
Frutta fresca
Thè e biscotti

Pasticcio di pollo e patate
Pane
Frutta fresca
Latte fresco e cereali

Carote julienne
Pane
Frutta fresca
Yogurt alla banana
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COMUNE di PAVIA

Menù Estivo dei CDD
Anno scolastico 2015/2016
Si ringrazia la Commissione Menù del 10.03.2016 per la collaborazione alla stesura

Lunedì

4a settimana

3a settimana

2a settimana

1a settimana

Pasta aurora

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Pasta all'arrabbiata

Risotto al pomodoro e basilico

Pasta e fagioli alla pavese

Pasta al ragù di carne

Scaloppina di lonza alla pizzaiola

Cuori di merluzzo* alla ligure

Coscia di pollo al forno

Frittata semplice

Purè di patate

Carote brasate

A rotazione: Asiago DOP, Montasio DOP,
Grana Padano DOP e Parmigiano
Reggiano DOP
Spinaci* al vapore all'olio extra vergine di
oliva
Pane
Frutta fresca

Insalata verde e olive

Pomodori e cetrioli in insalata

Pane multicerali
Frutta fresca

Pane
Frutta fresca

Pasta al pomodoro

Tortelloni di magro con aromi

Mozzarella

Arrosto di vitello

Insalata di pomodori e cipolle

Insalata mista con mais

Pane
Frutta cotta (mela o pera)
Fusilli tricolore burro e Parmigiano
Reggiano DOP
Primosale

Pane multicerali
Frutta fresca

Pane
Pane
Frutta fresca
Macedonia di frutta fresca
Minestrone di verdure di farro/insalata
Pasta al pesto
Risotto alla monzese
con farro**
Polipo*/seppie*/fetttuccine di calamari*
Uova sode
Arrosto di tacchino al forno
in insalata
Macedonia di verdure cotte (patate,
Erbette* e Parmigiano Reggiano DOP Patate al forno
carote, piselli)
Pane
Pane
Pane
Macedonia di frutta fresca
Frutta fresca
Frutta fresca

Pizza Margherita

Risotto alla pavese con borlotti

Passato di legumi con crostini

Pasta pomodoro

1/2 porzione di prosciutto cotto

Tonno all'olio di oliva

Frittata con formaggio

Insalata verde e ravanelli

Carote julienne e mais

Insalata di pomodori, origano e olive
verdi

Pane
Frutta fresca
Pasta al ragù di verdure
Crescenza

Pane
Frutta fresca
Polenta di farina di mais bramata
Brasato di manzo
Insalata mista (insalata verde, carote e
olive)
Pane
Frutta fresca

Pane multicerali
Frutta fresca
Pasta al pomodoro
Uova sode
Pomodori in insalata con peperoni
gialli
Pane multicerali
Macedonia di frutta fresca

Bocconcini di pollo impanati
Macedonia di verdure (pomodori,
peperoni gialli**, zucchine, cipolle
rosse**, prezzemolo)
Pane
Frutta fresca
Crema di legumi e patate con orzo
Scaloppina di tacchino al limone
Fagiolini* al vapore all'olio extra
vergine di oliva
Pane
Frutta fresca

Biete* all'agro
Pane
Frutta cotta (mela o pera)

* prodotto e/o ingrediente surgelato
** preparazione secondo condizioni climatiche

Fagiolini* al vapore all'olio extra
vergine di oliva
Pane
Macedonia di frutta fresca
Risotto ai peperoni
Merluzzo* gratinato
Carote julienne
Pane
Frutta fresca

Pag.9 CDD_Carta Servizi Pavia 23/01/17 08.01 Pagina 1

COMUNE di PAVIA
Servizio Ristorazione Scolastica

9

Pag.8_Carta Servizi Pavia 23/12/16 09.27 Pagina 1

5) IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
a)

&RV¶qLOVHUYL]LRGLULVWRUD]LRQH

Il Servizio di ristorazione scolastica è uno degli strumenti attraverso i quali il Comune di Pavia
concorre alla realizzazione del diritto allo studio, consentendo agli alunni la partecipazione
all'attività educativa e scolastica svolta nel pomeriggio.
Il servizio di ristorazione rappresenta quindi un momento educativo e collaborativo con le famiglie,
fondamentale per indirizzarle e sostenerle verso scelte ed abitudini alimentari utili alla salute, alla
crescita equilibrata ed allo sviluppo del gusto del bambino.
Tale servizio è affidato alla una Società di ristorazione ³3HOOHJULQL´, che si è aggiudicata la gara
d'appalto per la gestione del servizio.
b)

I menù

Il consumo del pasto a scuola, ROWUH DG HVVHUH YLVVXWR GDOO¶XWHQ]D FRPH XQ¶RFFDVLRQH VRFLDOL]]DQWH
GHYH HVVHUH XWLOL]]DWR GDJOL RSHUDWRUL FRPH VWUXPHQWR SHU OD SURPR]LRQH GHOO¶HGXFD]LRQH
alimentare.
La proposta di menù bilanciati dal punto di vista nutrizionale (giusti abbinamenti tra i piatti,
porzioni adeguate, ecc.) ha lo scopo di stimolare i piccoli utenti al rispetto di corrette abitudini
alimentari che, una volta consolidate nel tempo, saranno mantenute anche in età adulta.
I menù e le tabelle dietetiche sono formulati in collaborazione con la Commissione mensa e con
specialisti nel settore (Tecnologi Alimentari, Dietiste, ecc.) in riferimento ai criteri proposti dai
L.A.R.N. (livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti) e dalle Linee Guida per una
VDQDDOLPHQWD]LRQHLWDOLDQDHGLWHGDOO¶,VWLWXWR1D]LRQDOHGHOOD1XWUL]LRQH
Sono previsti due tipi di menù, ognuno a rotazione su 4 settimane:
-

Menù invernale (periodo indicativo: da novembre a marzo)

-

Menù estivo (periodo indicativo: da aprile a ottobre)

dono i menù:
Cosa prevedo
-

VFXROH GHOO¶LQIDQ]LD H SULPDULH XQ SULPR XQ VHFRQGR XQ FRQWRUQR SDQe, frutta di stagione o
dessert;

-

scuole secondarie di primo grado: un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di stagione

-

asili nido: un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta di stagione, merenda.

o dessert;
Criteri per la formula
azione del menù settimanale:
-

frequenza di inserimento degli alimenti: rotazione dei gruppi alimentari, corr etta alternanza
(evitare ripetizioni ravvicinate);

-

FRUUHWWL DEELQDPHQWL SULPL VHFRQGL H FRQWRUQL WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH QRQ VROR O¶DVSHWWR
QXWUL]LRQDOH PD DQFKH O¶DSSHWLELOLWj VSHFLILFD GHL EDPELQL H OD FDSDFLWj SURGXWWLYD GHO FHQWUR
cottura;

-

stagionalità: offerta di menù estivi e invernali diversificati in base alla reperibilità di materie
prime fresche e di stagione;

-

abitudini alimentari: inserimento di prodotti tipici e tradizionali, per consentire la diffusione
della cucina e della gastronomia lo cale, anche attraverso specifiche giornate a tema e in
occasioni di ricco
o ffe
stiivviittà.
à. Di
Di sse
lcunp
i iedsem
di menù scaricabili nella versione
orrenze o
eest
egguuiittoo easem
i mepni ù
ù:
aggiornata dal sito internet www.comune.pv.it - OLQN³UHIH]LRQHVFRODVWLFD´:
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