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bito familiare, senza dimenticare 
l’educazione ad un consumo so-
stenibile che contribuisca a ridurre 
gli sprechi alimentari ed a rispettare 
l’ambiente in cui viviamo.

La corretta alimentazione, la va-
rietà e la dieta equilibrata favo-
riscono la crescita armoniosa del  
bambino, stimolando la curiosità 
verso nuovi sapori, senza rinuncia-
re alla gradevolezza del cibo.

Questa Carta dei Servizi nasce dalla 
volontà di far conoscere i principi e 
gli standard di qualità che il Comu-
ne di Casalmaggiore si impegna a 
rispettare nell’offerta del servizio 
di ristorazione collettiva sul terri-
torio comunale, soprattutto nei ri-
guardi della popolazione dei mino-
ri, nonché conseguentemente delle 
linee guida che la sottendono, rap-
presentate dalle informazioni di 
base per una corretta educazione 
alimentare, ma anche dal desiderio 
di estendere tali informazioni oltre 
la scuola, fino a diventare lo stile di 
vita della famiglia ed accompagnare 
la vita del futuro individuo adulto. 

La Carta dei Servizi diventa altresì 
utile ai fruitori per conoscere, par-

La salute e la qualità della vita 
dell’individuo dipendono in buona 
parte, sin dall’infanzia, da una sana 
e corretta alimentazione.

Negli ultimi anni il rapporto con 
il cibo ha subito profonde modifi-
cazioni e la nostra consapevolez-
za in merito alla qualità e quantità 
degli alimenti che acquistiamo e 
consumiamo rappresenta il com-
portamento essenziale verso un 
corretto stile di vita. 

Pertanto la ristorazione in ambito 
collettivo è individuata come un 
momento di alto valore formativo 
nei riguardi comportamentali, da 
cui consegue l’esigenza di seguire 
con attenzione ogni aspetto nutri-
zionale di chi ne fruisce, in stretta 
collaborazione con qualsiasi altro 
soggetto coinvolto.

In particolare nel caso di minori è 
fondamentale il patto tra famiglie 
ed educatori al fine di coordinare 
l’azione educativa. La conoscenza 
degli alimenti, delle loro proprietà 
nutrizionali e dei corretti sistemi 
di preparazione e conservazione 
influisce sul comportamento non 
solo del bambino, ma di tutto l’am-

1. IntroduzIone

tecipare e verificare le prestazioni 
fornite nel servizio di ristorazione e 
al Comune come strumento di pro-
grammazione e verifica della pro-
pria azione, contribuendo all’evo-
luzione dei servizi in un’ottica di 
miglioramento continuo.

La Carta dei Servizi di ristorazione 
è un documento attraverso il qua-
le il Comune di Casalmaggiore in-
tende presentare l’organizzazione 
e le caratteristiche del servizio di ri-
storazione dedicato ai minori-alun-
ni delle scuole dell’obbligo. Il do-
cumento si ispira alla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 27/01/94 “Principi sull’ero-
gazione dei Servizi Pubblici” che 
descrive i principi fondamentali del 
Servizio di Ristorazione Pubblico e 
le garanzie che sono offerte a colo-
ro che lo utilizzano. 
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I principi che si 
intende condividere 
e perseguire tutti 
insieme sono i 
seguenti:

 > Servizio continuo, regolare, ef-
ficiente ed efficace

 > Sicurezza igienico-sanitaria de-
gli alimenti

 > Selezione dei fornitori e delle
materie prime

 > Bilanciamento nutrizionale in
adesione ai corretti principi in
materia di alimentazione stabi-
liti dalle “Linee guida nazionali”

 > Personalizzazione e contestua-
lizzazione del servizio alla real-
tà di Casalmaggiore e dei suoi
fruitori 

 > Percorsi educativi integrati tra
Comune di Casalmaggiore,
Markas, insegnanti, famiglie
e bambini (finalità educativo-
comportamentali)

Il servizio di ristorazione pubblico, 
con particolare riferimento a quel-
lo scolastico, intende offrire una 
risposta adeguata sotto il profilo 
nutrizionale e della sicurezza ali-
mentare, facendo del pranzo un 
momento formativo e di socializ-
zazione per i giovani utenti. 

Viene prestata massima atten-
zione alla qualità dei prodotti 
tradizionali del territorio e tipici del 
nostro paese, alle modalità di pre-
parazione e conservazione, all’at-
tenzione alle esigenze di servizio 
dedicate ai bambini.

2. obIettIvI
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Il Comune svolge un ruolo di coor-
dinamento, supervisione e control-
lo sull’intera attività di produzione, 
distribuzione e somministrazione 
dei pasti svolta da Markas con il 
proprio personale, ai fini del man-
tenimento e del miglioramento del-
lo standard di qualità e sicurezza del 
servizio.

Tutti i pasti vengono prodotti pres-
so il Centro Cottura, sito all’inter-
no del plesso scolastico della Scuola 
Primaria “Marconi”.

Dopo la preparazione i pasti vengo-
no confezionati e veicolati con au-
tomezzi a basso impatto ambienta-
le (metano) e contenitori isotermici 
dedicati, nel rispetto delle norme 
igieniche e della catena del caldo e 
del freddo. 

La gestione del servizio di ristora-
zione è affidata alla società Markas 
Srl di Bolzano, a seguito di una gara 
pubblica a livello nazionale, aggiu-
dicata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo.

Nel progetto sono inclusi:

a) investimento dotazionale di 
nuove attrezzature/arredi per il 
Centro Cottura e i poli di distri-
buzione scolastici;

b) ripristino e/o sostituzione di di-
verse attrezzature già presenti e 
quindi ulteriore reinvestimento
in nuove attrezzature per il Cen-
tro Cottura e i poli di distribuzio-
ne scolastici;

c) fornitura di prodotti di qualità
(tradizionali, a filiera corta, bio-
logici, DOP, IGP); 

d) programma di controllo igienico
del servizio;

e) miglioramento organizzativo-
gestionale dell’attività di distri-
buzione per i poli scolastici.

3. ModalItà gestIonale
generale

I pasti vengono cucinati nella me-
desima giornata in cui è previsto il 
consumo, senza ricorso a prodotti 
precotti, con il sistema in legame 
“fresco-caldo”. Unica eccezione 
è data da lavorazioni particolari, 
come per gli arrosti, che possono 
essere effettuate nelle 24 ore pre-
cedenti attraverso trattamento con 
abbattitore di temperatura e con-
servate a temperatura controllata 
prima del rinvenimento nel forno.

Giornalmente vengono effettuate 
tutte le operazioni di lavaggio/sani-
ficazione delle stoviglie utilizzate, 
nonché riassetto, pulizia e sanifica-
zione dei locali del Centro Cottura 
e dei poli.
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Fra le derrate fornite sono 
garantiti numerosi prodotti di 
origine biologica, quali pasta di 
semola di grano duro, orzo , farro, 
legumi secchi e  frutta fresca. 
Sono inoltre biologiche le uova 
che vengono fornite nella 
versione pastorizzata. 

Di rilievo la totalità della fornitura 
di VERDURE congelate/surgelate 
di origine biologica. 

All'interno dei menu e/o delle 
giornate a tema e speciali  
proposte nell'arco dell'anno 
scolastico sono presenti in 
proporzione variabile: Parmigiano 
Reggiano, Grana Padano, 
Provolone Valpadana, Quartirolo 
Lombardo, Montasio e Asiago fra i 
formaggi; Prosciutto crudo di 
Parma e Bresaola della Valtellina 
fra i salumi.

Si parla di qualità di un prodotto 
alimentare quando si è in grado di 
conoscere e verificare non solo la 
qualità propria dello specifico ali-
mento, ma anche quella dell’intero 
processo produttivo, ovvero della 
filiera “dal campo alla tavola”, dal-
la raccolta o dall’allevamento sino 
alla trasformazione, preparazione, 
cottura, conservazione, vendita o 
somministrazione ai consumatori. 

La “filiera corta” punta a stabilire 
una relazione diretta tra chi consu-
ma e chi produce. Fermo restando 
il vincolo della “filiera corta”, il Co-
mune ha richiesto alla ditta Markas 
l’utilizzo di prodotti di provenienza 
nazionale o di ambito UE (là dove 
possibile) o anche D.O.P. e I.G.P. 
ai sensi del Regolamento CE n. 
2081/1992.

In particolare, anche al fine di pro-
muovere i prodotti locali del Co-
mune di Casalmaggiore, è stata 
introdotta la passata di pomodoro 
Pomì e il consumo quotidiano del 
pane prodotto dal panificio Paro-
li, prodotto con farina biologica e 
a ridotto contenuto di sale, senza 
grassi aggiunti.

4. QualItà deI prodottI

Viene fornito solo sale iodato per 
produzione e condimento.

Tutti i prodotti impiegati sono 
identificati mediante il marchio del 
produttore, lo stabilimento di pro-
duzione, la data di produzione o 
scadenza oppure il numero di lotto 
(se confezionati) o mediante i dati 
della bolla di consegna (se sfusi). 
Questo sistema di tracciabilità 
consente, oltre la verifica della 
qualità dei prodotti e della loro 
conformità alle prescrizioni 
contrattuali, di provvedere con 
tempestività ed efficacia ad 
eliminare dalla produzione tutte 
le materie prime per le quali possa 
essere riscontrata la presenza di 
difetti. 

Per i condimenti a cotto e a crudo si 
garantisce l’utilizzo esclusivo di olio 
extravergine di oliva imbottigliato 
in Italia e prodotto con olive di ori-
gine nazionale.

Il tonno in scatola fornito è tonno 
conservato in olio extra vergine di 
oliva.

Ad esclusione del pesce, si utilizza-
no esclusivamente carni fresche. 
Le carni avicole (pollo e tacchino) 
sono a marchio Amadori e Fileni 
(Cazzago San Martino – BS) e 
sono derivanti da animali nati, 
allevati e macellati in Italia. Le 
carni bovine sono fornite da Roda 
IAB di Brescia; saranno fornite 
solo carni di vitello e bovino 
adulto/vitellone (macellato tra i 
12-24 mesi) tutte ottenute da 
animali allevati e macellati in Italia.
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e superfici di lavoro, nonché sull’ac-
qua. 

Accanto al controllo analitico 
Markas pianifica verifiche ispettive 
interne periodiche per determinare 
se le attività svolte per la qualità e 
i risultati ottenuti sono in accordo 
con gli obiettivi prefissati.

Oltre al Sistema di Gestione per la 
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
la ditta Markas garantisce altre 
cinque certificazioni di qualità:

 > OHSAS 18001:2007
Certificazione della Sicurezza; 

 > UNI EN ISO 14001.2004
Certificazione Ambientale;

 > SA 8000:2008
Certificazione Etica;

 > UNI EN ISO 10854:1999 
Certificazione HACCP; 

 > UNI EN ISO 22000:2005
Sicurezza Alimentare. 

Controlli interni  
da parte di Markas 
(autocontrollo) 

La sicurezza igienico-sanitaria del 
servizio è monitorata da Markas 
mediante il Sistema HACCP, un 
metodo che, applicato mediante il 
Piano di Autocontrollo Aziendale, 
consente di analizzare i potenziali 
pericoli, valutare i rischi delle varie 
fasi produttive e progettare azio-
ni mirate per garantire l’igiene del 
personale, l’ambiente, le attrezza-
ture, i processi e gli alimenti.

L’effettiva applicazione del Piano di 
Autocontrollo è dimostrata trami-
te apposite schede di registrazio-
ne che permettono il controllo ed 
il monitoraggio dei pericoli per l’i-
giene alimentare e forniscono uno 
strumento per adottare tutte le mi-
sure necessarie a prevenirli. 

Parte integrante del Piano di Au-
tocontrollo sono anche una serie 
di analisi microbiologiche e chimi-
co-fisiche che, avvalendosi della 
collaborazione di laboratori ester-
ni accreditati, Markas esegue sulle 
materie prime, semilavorati, pro-
dotti finiti cotti e crudi, personale 

5. garanzIe QualItatIve

Controlli esterni  
da parte di altri  
soggetti ispettivi

La qualità è altresì monitorata da ul-
teriori organismi di controllo uffi-
ciali che sono preposti ad effettuare 
la vigilanza sia autonomamente sia 
perché attivati su esplicita richiesta 
del Comune (es. SIAN dell’ATS Val 
Padana, Nucleo Anti Sofisticazioni 
dei Carabinieri, Ispettorato del La-
voro territoriale ecc.)

Controlli esterni  
da parte del Comune 
di Casalmaggiore

La qualità a livello complessivo 
(non solo di tipo igienico-sanitario 
in senso stretto) è monitorata dal 
Comune mediante un costante con-
trollo che parte da una chiara e ar-
ticolata prescrizione contrattuale.

Pertanto la qualità è garantita dai 
termini molto vincolanti di adem-
pimenti espressi nel Capitolato 
d’oneri con relative penali che 
posso-no essere comminate 
qualora tali adempimenti 
vengano disattesi da Markas.

Il Capitolato speciale d’oneri 
dell’appalto del servizio di ristora-
zione collettiva nel Comune di Ca-
salmaggiore, con inclusi tutti i suoi 
allegati tecnici, nonché il contratto 
stesso stipulato con la ditta gestore 
Markas, costituiscono lo strumento 
fondante concernente tutti gli ob-
blighi (prescrizioni e adempimenti) 
per la gestione del servizio.
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In particolare nei confronti del 
personale viene inoltre applicato il 
“Progetto di Formazione Perma-
nente” che rappresenta un sistema 
innovativo di natura teorico-prati-
ca con l’obiettivo di garantire alti 
standard igienico-qualitativi, sen-
za trascurare aspetti di sicurezza 
e tutela dell’ambiente, attraverso 
il controllo dei processi e l’attiva-
zione di azioni formative mirate a 
fronte di non conformità rilevate.

Tale progetto di formazione è de-
stinato al personale operativo e si 
svolge attraverso un costante mo-
nitoraggio “on the job”. Tale moda-
lità di verifica consente di monito-
rare in modo permanente eventuali 
carenze e nel contempo definire gli 
interventi formativi necessari in 
modo personalizzato.

Oltre che sulle norme igienico-sa-
nitarie a cui attenersi, gli operato-
ri sono formati sui requisiti nutri-
zionali dei menù scolastici, sulla 
gestione delle diete speciali, sulle 
grammature degli alimenti da de-
stinare a ogni fascia scolare e sulla 
sicurezza sul luogo di lavoro.

Il personale messo a disposizione da 
Markas e dal Comune per il servizio 
di ristorazione è in possesso della 
professionalità adeguata e di una 
formazione specifica per fornire in 
ogni circostanza le prestazioni utili 
al raggiungimento degli standard di 
qualità che il servizio stesso esige. 

6. QualIfIcazIone del
personale

5. raccolta differenziata dei ri-
fiuti;

6. sostituzione delle lampade ad 
incandescenza non più funzio-
nanti con lampade fluorescen-
ti tubolari o compatte a basso 
consumo;

7. approvvigionamento filiera 
corta.

8. installazione di distributori 
acqua microfiltrata all'interno 
dei refettori dei plessi 
scolastici al fine di eliminare 
l'utilizzo di bottiglie in PET.

Il servizio di ristorazione presta 
grande attenzione alla riduzione 
degli sprechi e agli aspetti ambien-
tali. Il servizio è studiato per ridur-
re al minimo l’impatto ambientale 
e per stimolare il contributo attivo 
dei consumatori.

Markas adotta il sistema di gestione 
ambientale per prevenire, control-
lare e ridurre l’impatto delle attivi-
tà individuando le responsabilità, 
formando le persone e definendo 
obiettivi concreti e misurabili.

Esempi di attività e scelte per la ri-
duzione dell’impatto ambientale:

1. corsi di formazione per gli ad-
detti per sensibilizzazione su 
tematiche ambientali e corretto 
uso delle risorse; 

2. scelta di fornitori certificati
(EMAS o ISO 14001);

3. mezzi di trasporto dei fornitori 
a ridotto impatto ambientale;

4. prodotti detergenti e sanifi-
canti biodegradabili e ecocom-
patibili a marchio comunitario 
Ecolabel; 

7. rIspetto dell’aMbIente
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9. dIete specIalI

I menù della ristorazione rivolta ai 
minori, in particolar modo, espri-
mono scelte e valutazioni di ca-
rattere nutrizionale, alimentare e 
organizzativo aventi validità per il 
servizio nel suo complesso, e quindi 
sempre secondo logiche di ristora-
zione collettiva e di interesse pub-
blico. I menù in parola non possono 
subire variazioni sulla base di pre-
ferenze individuali, ma solo entro 
i limiti consentiti da corretti prin-
cipi nutrizionali, 
opportunamente sostenuti e 
diffusi con specifiche iniziative di 
informazione ed educazione 
alimentare. 

Attraverso gli esiti del monitorag-
gio giornaliero del gradimento del-
le pietanze, viene valutata la possi-
bilità di apportare differenziazioni 
al fine di andare incontro ad esigen-
ze e gusti dei bambini, garantendo 
il più possibile apprezzabilità e va-
rietà dei pasti.

Markas elabora i menù secondo le 
diverse tipologie di fruitori e su due 
stagionalità differenti (estiva ed 
invernale), per favorire il consumo 
di prodotti stagionali e adeguare le 
proposte al clima.

Nello specifico i menù rivolti ai 
minori sono redatti su proposta 
dell’Organo di Commissione Men-
sa, utilizzando esperti professioni-
sti incaricati da Markas e seguen-
do le linee guida nazionali nonché 
le tabelle nutrizionali composte dal 
SIAN dell’ATS Val Padana. 

Dopo essere stati elaborati, i menù 
devono poi trovare l’approvazione 
da parte del suddetto SIAN (vidima-
zione dell’organo sanitario preposto 
alla vigilanza sulla corretta e sana ali-
mentazione). 

Verificati e approvati, i menù ri-
mangono esposti presso le aree 
di confezionamento e di consumo 
(Centro Cottura e poli). Inoltre i 
menù di volta in volta attivati sono 
disponibili e scaricabili dal sito del 
Comune.

I menù sono corredati da ricetta-
rio ed elenco allergeni, in ottem-
peranza alle normative cogenti del 
settore.

8. Menù e tabelle dIetetIche

gola patologia, con un codice di ri-
ferimento, e vengono confezionate 
in apposite vaschette monoporzio-
ne termo-sigillate. Le vaschette 
sono trasportate mediante i conte-
nitori isotermici che ne mantengo-
no la temperatura prevista.

Diete speciali  
etico-religiose

Per determinate convinzioni eti-
co-religiose, le famiglie possono 
richiedere per i propri figli un re-
gime alimentare che escluda deter-
minati alimenti. 

La dieta speciale può essere richie-
sta all’atto dell’iscrizione al servi-
zio.

Tutte le richieste di diete specia-
li devono essere accompagnate 
dall’autorizzazione al consenso 
dei dati personali con riferimento 
al D.lgs 196/2003.

Il servizio di ristorazione soddisfa 
anche la preparazione di diete co-
siddette speciali.

Nell’ambito della ristorazione ri-
volta ai minori si considerano due 
tipologie di diete speciali.

Diete speciali 
ricettate

Per i bambini con allergia o intolle-
ranza accertata, i genitori devono 
presentare al Comune la richiesta di 
dieta speciale su apposita moduli-
stica con allegata la certificazione in 
originale del medico che ha in cura 
il bambino. 

Il certificato medico deve indica-
re la patologia, gli alimenti che non 
possono essere somministrati e/o 
quelli che devono essere assunti e 
la durata della prescrizione (vanno 
esplicitati in modo chiaro se sussi-
stono i termini di temporaneità). La 
dieta speciale per patologia può es-
sere richiesta in qualsiasi momento 
dell’anno scolastico. 

Le diete speciali vengono preparate 
con attrezzature dedicate alla sin-
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va, è sempre disponibile telefoni-
camente (dalle 8:00 alle 19:00 dal 
lunedì al venerdì) e tramite indi-
rizzo e-mail (dott.ssa Yvonne Rosa 
y.rosa@markas.com) per consu-
lenze immediate in caso di neces-
sità. In caso di indisponibilità per 
ferie, malattia o altra motivazione, 
la Dietista sarà sostituita pronta-
mente da un’altra figura referente 
di Markas di pari mansioni e com-
petenze.

Il Servizio Dietetico-Nutrizionale 
di Markas è la struttura azienda-
le interna dedicata agli argomenti 
specifici della nutrizione umana. 
Markas mette a disposizione un 
servizio di consulenza gratuita, la 
cui figura di riferimento è la Dieti-
sta di Area. Oltre alla presenza pe-
riodica in loco, la Dietista Markas, 
al fine di garantire un’assistenza 
repentina, costante e continuati-

10. consulenza dIetetIco-
nutrIzIonale

Per favorire l’interazione e la col-
laborazione tra gli Operatori Sco-
lastici e il Servizio di Ristorazione, 
Markas e l’Amministrazione Co-
munale si rendono disponibili ad 
organizzare un incontro apposito 
ad ogni inizio anno scolastico, in 
cui poter condividere le situazioni, 
i contesti del servizio e ogni proces-
so che possa favorire il lavoro di tut-
te le persone coinvolte, col fine di 
agevolare le attività ed il servizio 
erogato.

Anche le famiglie vengono solleci-
tate in questo progetto educativo 
attraverso la periodicità annuale di 
incontri con i genitori in cui vengo-
no trattate delle tematiche impor-
tanti quali “Guida all’acquisto sicu-
ro”, “Come regolarsi con la cena”, 
“Alcuni suggerimenti per la prima 
colazione”.

Il pasto consumato a scuola rappre-
senta un’occasione di crescita edu-
cativa, di promozione alla salute 
oltre che un momento importante 
per contribuire a formare il gusto 
e quindi il comportamento alimen-
tare. 

Nell’età evolutiva, infatti, gli stimoli 
che derivano dal consumo del cibo 
rappresentano la strada maestra 
per l’apprendimento delle abitudi-
ni alimentari e la mensa scolastica è 
il luogo dove memorizzare cibi sani 
ed imparare ad apprezzarli.

Tutto ciò si traduce in una proposta 
di progetto educativo in cui Markas 
è il promotore attivo, attraverso la 
richiesta di condivisione-collabora-
zione con l’Istituzione Scolastica: 
dalla lezione frontale classica all’at-
tività molto più pratica dei labora-
tori del gusto, fino a vere e proprie 
attività ludiche destinate in linea di 
massima ai più piccini. 

11. prograMMa dI
educazIone alIMentare
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La Commissione Mensa è un orga-
no ufficiale, istituito in collabora-
zione con l’Istituzione Scolastica, 
che consente alle famiglie di esse-
re parte attiva nelle verifiche sulla 
qualità del servizio di ristorazione.

L’organo della Commissione Mensa 
è uno strumento di partecipazione, 
trasparenza e controllo, diretto al 
miglioramento della qualità del ser-
vizio. Fondamentale è la sua funzio-
ne di interlocuzione tra Comune, 
Markas, Scuola, Famiglie e ATS. 

Per poter attuare le proprie verifi-
che i componenti eletti della Com-
missione Mensa compilano delle 
schede in un formato standard in 
cui vengono rilevati diversi dati: 
dal grado di accoglienza ricevuta 
da un piatto secondo una scala di 
livelli di gradimento a segnalazioni 

di disservizi, sino a formu-
lazioni di proposte.

Oltre ai controlli di qualità secondo 
le titolarità ufficiali di competenza, 
il servizio di ristorazione rivolto ai 
minori prevede un monitoraggio 
ulteriore garantito dalla Commis-
sione Mensa. 

12. MonItoraggIo della
soddIsfazIone deglI utentI

Il dettaglio delle tariffe e delle mo-
dalità di pagamento e varia moduli-
stica (per la richiesta di esenzione o 
riduzione della tariffa su base ISEE; 
per la richieste di diete speciali; per 
la presentazione di osservazioni o 
reclami, ecc.) viene di anno in anno 
reso disponibile sul sito internet del 
Comune, presso lo sportello CSC e 
presso l’Ufficio Servizi Scolastici. 

Per consumare il pasto a scuola oc-
corre essere iscritti al servizio di ri-
storazione scolastica.

Le iscrizioni devono essere fat-
te ogni anno on-line e/o presso 
lo sportello CSC del Comune, in 
un periodo compreso fra maggio 
e giugno, come da comunicazione 
appositamente diffusa.

In assenza di iscrizione il pasto non 
può essere erogato. In ogni tempo 
è possibile comunicare la rinuncia 
al servizio o la variazione dei dati 
relativi all’alunno. 

Con l’iscrizione dell’alunno il geni-
tore assume l’onere di contribuire al 
costo del servizio secondo le tarif-
fe fissate annualmente dal Comune 
per i servizi a domanda individua-
le. La procedura finalizzata al paga-
mento dei pasti avviene tramite un 
sistema informatizzato pre-pagato 
(sistema School-Card). 

13. ModalItà dI IscrIzIone e
pagaMento del servIzIo
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CONSIGLI PER LA CENA

Crema di patate con crostini
Patate: 80 gr
Crostini: 30 gr
Latte UHT Parzialmente Scremato: 10 gr
Olio extravergine di oliva: 5 gr
Grana Padano DOP: 5 gr
Sale iodato: 0,1gr
Cipolla fresca: 5 gr
Procedimento: cuocere in acqua le pa-
tate con le cipolle, aggiungere il latte, il 
grana e il sale. A cottura ultimata, passa-
re il tutto in modo da ottenere una cre-
ma. Aggiungere i crostini e infine l’olio 
extravergine d’oliva.

Pasta al pomodoro
Pasta di semola di grano duro bio: 60 gr
Pomodoro pelato/passata di pom.: 40 gr
Olio extravergine di oliva: 5 gr
Grana Padano DOP: 5 gr
Cipolla fresca: 4 gr
Basilico fresco: 0,1 gr
Sale iodato: 0,1 gr
Procedimento: far appassire le verdure 
tritate in un poco di acqua, aggiungere i 
pelati e portare a cottura. A cottura ulti-
mata, passare il tutto, aggiungere l’olio 
extravergine di oliva e condire la pasta.

Risotto alla zucca
Riso Thai Parboiled biologico: 60 gr
Zucca Purea surgelata - Produzione Inte-

grata: 30 gr
Carota fresca: 10 gr
Patata: 10 gr
Cipolla fresca: 10 gr
Olio extravergine di oliva: 5 gr
Grana Padano DOP: 5 gr
Sale iodato: 0,1 gr
Procedimento: far appassire con acqua 
parte della cipolla tritata, aggiungere la 

zucca e portarla a cottura. Tostare a par-
te il riso con la rimanente cipolla; unire 
quindi la zucca e far cuocere aggiungen-
do brodo vegetale. Aggiungere il Grana 
Padano.

Fettina di pollo impanata al forno
Pollo Petto intero refrigerato: 60 gr 
Pane grattugiato: 7 gr
Uova Intere pastorizzate bio: 5 g rammi 
Olio extravergine di oliva: 3 ml
Sale iodato: 0,1 gr
Procedimento: immergere le fettine di 
carne nelle uova. Passarle poi nel pane 
grattugiato. Cuocere in forno.

Limanda gratinata
Limanda Filetto surgelato (pesce): 80 gr 
Olio extravergine di oliva: 5 gr
Pane grattugiato: 4 gr
Rosmarino fresco: 0,1 gr
Sale iodato: 0,1 gr
Procedimento: aromatizzare il pane 
grattugiato con rosmarino e passarvi i fi-
letti; condire con olio e cuocere in forno

Sformato di ricotta e  
Grana Padano DOP
Uova intere pastorizzate bio: 55 gr 
Ricotta di Vacca: 10 gr
Latte UHT Parzialmente Scremato: 6 gr 
Olio extravergine di oliva: 5 gr
Grana Padano DOP: 5 gr
Pane grattugiato: 4 gr
Sale iodato: 0,1 gr
Procedimento:  unire ricotta, grana, 
uova e pane grattugiato. Amalgamare il 
tutto, mettere in una placca e passare a 
dorare in forno ben caldo.

Di seguito vengono riportate alcune ricette di piatti presenti nei menù che 
possono essere adattate anche alla predisposizione domestica (le gram-
mature riportate sono riferite alla fascia 6-10 anni).

RICETTE IN FAMIGLIA

Per i secondi piatti la Società Ita-
liana di Nutrizione Umana consiglia 
nell’arco della settimana le seguenti 
frequenze di consumo:

 > 3-4 porzioni di carne
 > 2-3 porzioni di pesce 
 > 1-2 porzioni di salumi 
 > 3 porzioni di formaggio 
 > 2 porzioni di uova 

In alternativa al primo e secondo 
piatto si consiglia di presentare al-
meno 1-2 volte a settimana piatti 
unici a base di cerali e legumi come 
zuppe di legumi, pasta e fagioli, riso 
e piselli ecc.

La cena è l’ultimo pasto quotidia-
no, deve fornire circa il 35% del-
le necessità energetiche ed è l’oc-
casione per completare in modo 
equilibrato la giornata alimentare. 
È pertanto utile prestare attenzione 
agli alimenti che il bambino consu-
ma a pranzo per integrare corretta-
mente la cena.

È importante che i genitori cono-
scano la composizione del menù 
scolastico, in modo da scegliere gli 
alimenti più opportuni per la cena.

Di seguito alcuni semplici consigli 
per indirizzare i genitori nella scelta 
della composizione della cena:

Se a pranzo il bambino ha assunto 
un primo piatto asciutto (pasta o 
riso), la sera è bene proporre una 
crema, un passato o una minestra 
variando gli ingredienti a seconda 
della stagione.

PRANZO CENA

Primo piatto asciutto Primo piatto in brodo

Primo piatto in brodo Primo piatto asciutto
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