
Sistema Socio Sanlta~o 

fl:II Reglone 
KA11Lombardla 
ATS Val Padana 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 
UOS Igiene Alimenti e Nutrizione a valenza territoriale 

1.2 Nuova Scheda Requisiti Nutrizionali Ristorazione Scolastica ATS VAL PADANA 

REQUISITI MINIMI PER LA STESURA DEL MENÙ - TEMPO PIENO 

DEL CQMUNE/SCUOLA PRIVATA/NIDO di GJ.:~'("(k(-,.rò,dx ~-----r-~+,,.---Jo_w--=--I INVERNALE I ai ESTIVO 

V 1. Verdura di staaione almeno una oorzione ad oani oasto cotta o cruda escludendo le oatate 
V 2. Verdura di staaione almeno 3/4 varietà alla settimana 
L/ 3. Frutta di staaione almeno 1 oorzione al aiorno, e non meno di 3 diverse tiooloaie alla settimana 

V 4. Piatti a base di cereali (avena, grano, riso, orzo, farro, mais, miglio, grano saraceno, etc.) 
almeno 4 tiooloaie al mese 

5. Le patate, se inserite nel menu, devono essere presenti non oltre 1 volta alla settimana: 

V - come contorno, associate a un primo piatto in brodo con verdure 
oppure 

- come piatto unico (in sostituzione al primo) associate a carne o pesce con l'aggiunta di 
verdura fresca cruda 

I/ 6. Piatti a base di oesce almeno 1 volta a settimana 

v 7. Piatti a base di legumi almeno 1 volta alla settimana (i legumi non debbono essere proposti 
/ come contorno! 

V 8. Piatti a base di come non oltre 2 volte alla settimana, variando fra carne bianca e rossa 
9. Piatti a base di uova 0-1 volta a settimana, nel mese non oltre 2 volte /no uova in salamoia! 
10. Piatti a base di forma,.,,.,io, comoresa oizza maraherita, non oiù di 2 volte al mese 

V 11. Utilizzo esclusivo di olio EVO 
\/ 12. Utilizzo di sale in modica auantità e solo iodato 
1/ 13. Pane a ridotto contenuto di sale 11,7% sul peso della farina! 
V , 14. Grammature conformi con Linea Guida ristorazione scolastica/collettiva dell'ATS Val Padana 
V 15. Variabilità del menù staaionale articolato su almeno 4 settimane 

REQUISITI DI MIGLIORAMENTO PER LA STESURA DEL MENÙ 

a. Doooio contorno di verdura di staaione /cruda e cotta} 
b . Verdura fresca di staaione del contorno crudo servita in apertura del pasto 
c . Piatti a base di cereali (avena, grano, riso, orzo, farro, mais, miglio, grano saraceno, etc.) 

almeno 5 tiooloaie al mese 
d. Utilizzo di cereali integrali almeno 1 volta a settimana (pasta, riso, miglio, etc.) ad eccezione 

deali Asili Nido 
e. Cereali intearali da aaricoltura bioloaica 
f. Piatti a base di legumi più di 4 volte al mese (i legumi non debbono essere proposti come 

contorno! 
Q. Piatto unico comPosto da cereali e leaumi {es. riso e i::iselli, Pasta e faaioli, ecc ... l 

v h. Pane servito dooo il orimo ciatto l \ikAh'"' 
i. Piatti a base di oesce oiù di 4 volte al mes~ 
i. Piatti a base di carne rossa !suina o bovina! non oltre 2 volte al mese 

, k. Pizza presente in menù 0-1 volta al mese 
V I. Utilizzo esclusivo di verdura ed ortannj freschi per i contorni crudi 
1../ m. Frutta fresca oroposta come sountino di metà mattina \ . \,_..A.l:" 

n. Pane a ridotto contenuto di sale (1.7% sul peso della farina) di çlrano duro o di farina di tipo 2 
semi-intearale 

V o. Utilizzo di dolci conformi alle Linee Guida ristorazione scolastica/collettiva dell'ATS Val Padana 
(/ p. Non utilizzo di prodotti di IV e V aamma -
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Sistema Socio Santtarlo 

flr.l Regione 
WLombardla 
ATS Val Padana 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 
UOS Igiene Alimenti e Nutrizione a valenza territoriale 

1.2 Nuova Scheda Requisiti Nutrizionali Ristorazione Scolastica ATS VAL PADANA 

REQUISITI MINIMI PER LA STESURA DEL MENÙ - TEMPO PARZIALE 

DEL COMUNE/ SCUOLA PRIVATA di (AS,l\\,...t:Mf.8.c«-R:: 
INVERNALE I k ESTIVO 

~,.o),.,'l., 

r- 1. Verdura d i staaione almeno una oorzione ad oani oasto cotta o cruda escludendo le oatate 
V 2. Verdura di staaione diversa nelle oronoste 
\/ 3. Frutta di staaione almeno 1 oorzione al çiiorno. diversa nelle proposte 

4. Le patate, se inserite nel menu, devono essere presenti: 

v - come contorno, associate a un primo piatto in brodo con verdure 
oppure 

- come piatto unico (in sostituzione al primo) associate a carne o pesce con l'aggiunta d i 
verdura fresca cruda 

\/ 5. Presenza di e iatti a base di oesce almeno 1 volta al mese 
1/ 6. Piatti a base di carne non oltre 4 volte al mese, variandone la tipoloaia. - 7. Piatti a base di uova 0-2 volte nel mese (no uova in salamoiai 

8. Piatti a base di forma,.,,.,io, comoresa oizza marçiherita, non oiù di 1 volta al mese 
V 9. Utilizzo esclusivo di olio EVO 
\/ 10. Utilizzo di sale in modica nuantità e solo iodato 
V 11. Pane a ridotto contenuto di sale (l ,7% sul peso della farina I 
V 12. Grammature conformi con Linea Guida ristorazione scolastica/collettiva dell'ATS Val Padana 
V 13. Variabilità del menù staaionale articolato su almeno 4 settimane 

REQUISITI DI MIGLIORAMENTO PER LA STESURA DEL MENÙ 

a. Donnio contorno di verdura di staaione /cruda e cotta) 
b . Verdura fresca di staaione del contorno crudo servita in aoertura del oasto 
c. Piatti a base di cereali (avena, grano, riso, orzo. farro, mais, miglio, grano saraceno. etc.) 

almeno 4 tipoloaie al mese 
d. Utilizzo di cereali intearali almeno 2 volte al mese (pasta, riso, mialio, etc.I 
e. Cereali intearali da aaricoltura bioloaica 
f. Piatti a base di legumi più di 2 volte al mese (i legumi non debbono essere proposti come 

contorno! 
a. Piatto unico comoosto da cereali e leçiumi (es. riso e piselli, pasta e faaioli, ecc ... l 

V h. Pane servito dooo il nrimo oiatto 
i. Piatti a base di oesce oiù di 2 volte al mese 
i. Piatti a base di carne rossa /suina o bovina) non oltre 2 volte al mese 

\/ k. Utilizzo esclusivo di verdura ed orta,.,ni freschi oer i contorni crudi 
I. Frutta fresca orooosta come sountino di metà mattina (per la scuola orimarial 

v m. Pane a ridotto contenuto di sale (1.7% sul peso della farina) di grano duro o di farina di tipo 2 
semi-intearale 

n. Utilizzo di dolci conformi alle Linee Guida ristorazione scolastica/collettiva dell'ATS Val Padana 
V o. Non utilizzo di prodotti di IV e V camma 
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