Comune di Parma
Settore Educativo

PIANO GUIDA
del
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

ALLEGATO B: Tabelle dietetiche e menù
Le tabelle di riferimento ed i menù dovranno essere adeguati e conformi alla normativa
vigente, considerando inoltre eventuali aggiornamenti del Committente in collaborazione con
il Comitato Ristorazione Scolastica Sian Ausl Parma
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Introduzione
Un’alimentazione sana ed equilibrata deve avere come obiettivo il benessere e la salute dei bambini, senza
tuttavia mortificare i sensi ed il piacere della buona tavola.
A tal fine il Comune di Parma ha perseguito un comportamento alimentare che possa garantire un buono stato
di nutrizione, che sia protettivo per la salute e che risulti realizzabile nel quadro della tradizione alimentare del
nostro paese.
Il pasto nella mensa scolastica assume dunque una funzione determinante a livello nutrizionale oltre che
educativo, divenendo un’ottima occasione in cui il bambino ha la possibilità di acquisire corrette abitudini
alimentari.
La corretta e variata proposta di menù ha infatti la funzione di educare al gusto i bambini che diverranno i
consumatori di domani.
E’ dunque importante che tutti i gruppi alimentari siano utilizzati per garantire l’apporto di tutte le sostanze
necessarie per assicurare un corretto e completo fabbisogno nutrizionale.
Variando sistematicamente ed in modo razionale la scelta dei cibi e, attingendo a tutti i gruppi alimentari, si
possono coprire i fabbisogni nutrizionali necessari per garantire una corretta e sana alimentazione,
indispensabile per il mantenimento e la crescita dell’organismo.
Il presupposto di una dieta equilibrata sta nell’adeguatezza dell’apporto energetico necessario per garantire la
crescita dei bambini.
Per promuovere la crescita e lo sviluppo è necessario educare gli utenti ad una alimentazione varia ed
equilibrata, nonché indirizzarli ad uno stile di vita attivo.
La ristorazione scolastica, in questo senso, può rappresentare un importante momento educativo in grado di
indirizzare i bambini verso scelte ottimali.
Nel presente Allegato B "Tabelle Dietetiche e Menù“, sono riportate le grammature e le frequenze degli
alimenti da somministrare, in linea con quanto previsto da “Linee strategiche per la ristorazione scolastica
in Emilia Romagna (2009) ed in base alle “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle
scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo” (Delibera regionale n.418 del 10/04/2012).
Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è regolato dai menù riportati a titolo indicativo nel presente
Allegato B, che costituiscono la base operativa e potranno essere integrati con proposte migliorative in sede di
gara fatta salva l’approvazione della Commissione Ristorazione Scolastica SIAN AUSL Parma, al fine di
aumentare la gradibilità delle offerte e rispondere a necessità emergenti di ordine dietetico, igienico,
organolettico, etico-religiose od altro.
Il presente allegato B “Tabelle dietetiche e Menu” e l’allegato C “Tabelle merceologiche delle derrate
alimentari” sono redatti sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e standard
nutrizionali
I contenuti, in materia di standard nutrizionali, dei suddetti allegati sono predisposti seguendo le “Linee Guida
per una Sana Alimentazione Italiana (rev. 2003)”, le “Linee strategiche per la ristorazione scolastica in
Emilia Romagna (2009)”, Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione
italiana - L.A.R.N. (rev. 2012) e le “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e
strumenti per la sua valutazione e controllo” (Delibera regionale n.418 del 10/04/2012) e s.m.i.
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1. Le tabelle dietetiche
Le tabelle dietetiche proposte sono atte a garantire un adeguato apporto energetico a seconda della fascia di
età interessata: Nido d’Infanzia, Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di primo grado.
In tutti gli ordini di scuole si è operato per garantire le indicazioni provenienti dai LARN in particolare avendo
attenzione di variare le offerte alimentari proposte, ridurre l’apporto dei grassi (soprattutto quelli saturi e di
origine animale), incrementare l’introduzione di carboidrati e fibre e riequilibrare l’apporto proteico curando
l’introduzione di proteine vegetali a scapito di quelle animali, anche al fine di garantire un giusto apporto di
micronutrienti (vitamine e sali minerali).
Qui di seguito gli standard di ripartizione calorica dei pasti:
Tab.1 - Standard di ripartizione calorica dei pasti
I 5 pasti principali

Ripartizione percentuale del fabbisogno energetico
giornaliero (kcal/giorno) nei 5 pasti principali

Colazione

15-20%

Merenda mattino

5%

Pranzo

35-40%

Merenda pomeriggio

5-10%

Cena

30-35%

I valori qui di seguito indicati sono da ritenersi valori di riferimento medi per la fascia di età/ordine di scuola:
Tab.2 - Valori calorici di riferimento medi per la fascia di età/ordine di scuola
Ordine di scuola ed età

Kcal/die

Kcal/pranzo

Nido d’infanzia (1-3 anni)

1.000 - 1.300

400 - 500

Scuola dell’infanzia (3-6 anni)

1.400 - 1.600

440 - 640

Scuola primaria (6-11 anni)

1.800 - 2.000

520 - 810

Scuola secondaria primo grado (11-14 anni)

2.000 - 2.200

700 - 830

Quanto sopra riveste particolare rilevanza nella scuola primaria in cui, ad esempio, sono presenti bambini di
età da 6 anni a 11 anni ed oltre e quindi con fabbisogni energetici anche estremamente diversi fra i vari
soggetti. Al momento dello sporzionamento è essenziale quindi che il personale addetto tenga conto delle
caratteristiche del singolo utente.
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Gli standard dei principali nutrienti sono indicati nella seguente tabella:
Tab.3 - Standard dei principali nutrienti
Apporti raccomandati per il PRANZO

Scuola
dell'infanzia

Scuola
Primaria

(3-6 anni)

(6-11 anni)

Scuola
secondaria di
primo grado
(11-14 anni)

Energia (kcal) corrispondente al 35% dell’energia giornaliera

440 - 640

520 - 810

700 - 830

Proteine (g) corrispondenti al 10-15% dell’energia del pasto
con rapporto proteine animali e vegetali: 0,66

11 - 24

13 - 30

18 - 31

Grassi (g) corrispondenti al 30% dell’energia del pasto

15 - 21

18 - 27

23 - 28

5-7

6-9

8-9

60 - 95

75 - 120

95 - 125

11 - 24

13 - 30

18 - 31

Ferro (mg/)

5

6

9

Calcio (mg/)

280

350

420

Fibra (g/)

5

6

7,5

di cui saturi (g)
Carboidrati (g) corrispondenti al 55 - 60% dell’energia del
pasto
di cui zuccheri semplici (g)

I livelli di assunzione raccomandati giornalieri di energia e nutrienti (LARN) sono diversificati per sesso, età e
livelli di attività fisica . Nella tabella, relativa al pranzo, i valori minimi e massimi per ciascuna fascia scolastica
sono calcolati sulla base degli apporti energetici raccomandati inferiori e superiori di ogni gruppo e tengono
conto principalmente dell'età. (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica)
Per quanto concerne l’uso del sale da cucina (NaCl) si dovrà considerare che le quantità di sale che servono
all’organismo umano sono già assicurate dal contenuto naturalmente presente nei cibi.
Per la preparazione dei piatti destinati ai bambini fino ai 12 mesi non aggiungere mai sale tra gli ingredienti, se
ne sconsiglia inoltre in tutti i casi l’uso nella preparazione dei menu sia nei nidi d’infanzia che nelle scuole
dell’infanzia. Nel caso di utilizzo di sale questo dovrà essere iodato in base alla legge 55/05.
Qui di seguito si riportano i valori di assunzione adeguata giornaliera di sale
Tab.4 - Valori di assunzione adeguata giornaliera di sale
Età

Assunzione giornaliera adeguata di
cloruro di sodio

Assunzione giornaliera adeguata di sodio

0 - 12 mesi

inferiore 1 g/die

Inferiore a 0,4 g/die

1 - 3 anni

1,75 g/die

0,7 g/die

4 - 6 anni

2,25 g/die

0,9 g/die

7 - 10 anni

2,75 g/die

1,1 g/die

più di 10 anni

3,75 g/die

1,5 g/die

Sono pertanto fondamentali per la valutazione di tali parametri le analisi bromatologiche effettuate su tutti i
menu erogati, queste dovranno di base fornire i dati relativi a kcal, grassi, proteine, carboidrati, ferro, calcio,
fibra e sodio, se ne auspica comunque l’implementazione con altri valori aggiuntivi di minerali e vitamine.
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2. Indicazioni generali e criteri di scelta
I contenuti, in materia di standard nutrizionali, del presente allegato sono predisposti seguendo le Linee Guida
per una Sana Alimentazione Italiana (rev. 2003), le Linee strategiche per la ristorazione scolastica in
Emilia Romagna (2009), Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana
- L.A.R.N. (rev. 2012) e le Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti
*
per la sua valutazione e controllo* ( Delibera regionale n.418 del 10/04/2012) e s.m.i.
I menu sono redatti prevedendo un menu autunnale, un menu invernale, un menu primaverile ed un menu
estivo per rispettare la stagionalità dei prodotti vegetali e con una rotazione su almeno 4 settimane per una
maggiore varietà di piatti proposti.
Il Committente, che ha come obiettivo il continuo miglioramento della qualità del servizio di ristorazione, ritiene
che tra le caratteristiche peculiari essa debba essere connotata dall’estensione di prodotti biologici, dei prodotti
tipici locali e a marchio di qualità e l’uso delle materie prime da “filiera corta” (Km0) in quanto fattori di
sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità.
Nelle realtà dei plessi misti in cui esiste una sola cucina che prepara pasti per utenze appartenenti ad ordini di
scuole diverse, si utilizza un unico menù valido per tutti. Il menù base da adottare sarà quello previsto per
l’ordine inferiore, adattato per garantire il corretto apporto calorico e su cui verranno effettuate, solo ove
strettamente necessario, minime rielaborazioni/variazioni così da soddisfare maggiormente le esigenze
organolettiche degli utenti più grandi.
Sono escluse le ricette con nomi di fantasia per favorire la comprensione degli ingredienti presenti nelle
preparazioni da parte degli utenti e delle famiglie.
Secondo la nostra tradizione un pasto è costituito da un primo, un secondo, un contorno, il pane e frutta fresca
di stagione.
E’ consigliabile dare la frutta come spuntino di metà mattina perché in questo momento può risultare più
appetibile evitando così un consumo di merende nutrizionalmente non adeguate; sarà inoltre possibile, per
sfruttare l’effetto “appetito” e migliorare il gradimento della verdura, proporla anche come “antipasto”.
Almeno una volta la settimana è stato previsto un “piatto unico”, costituito da carboidrati e da proteine animali o
vegetali (come i legumi), accompagnato con un contorno di verdura cruda e/o cotta e una porzione di frutta per
farne un pasto completo.
La Ditta Appaltatrice sarà libera di variare le offerte proposte nel presente documento, formulando Menù
equivalenti a quelli allegati, in modo da variare l’offerta e/o incontrare maggiormente i gusti degli utenti.
Definiti i menù nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta del
Committente e previa valutazione della Commissione Ristorazione Scolastica Sian Ausl Parma.
Durante il primo anno d’appalto è prevista una verifica iniziale per ogni Menù della durata ciascuna di tre mesi.
Al termine di ogni verifica potranno essere richieste variazioni in aumento o in diminuzione delle grammature
degli ingredienti previsti nelle “Tabelle dietetiche” senza che ciò comporti variazioni ai prezzi assegnati.
Ogni anno, nel corso del periodo estivo, tutti i menù saranno rivisti per tener conto delle problematiche emerse
in corso d’opera, garantendo se necessario anche l’ammodernamento delle attrezzature e degli impianti.
Inoltre sarà facoltà della Ditta Appaltatrice, per questioni organizzative invertire l’ordine settimanale delle
proposte indicate.
Gli utenti dovranno essere preventivamente informati di eventuali modifiche / inversioni di menù tramite
segnalazione su menù giornaliero affisso sia in refettorio che all’ingresso delle strutture scolastiche.
Eventuali altre modifiche che dovessero rendersi necessarie a fronte di accadimenti imprevisti, dovranno
sempre essere concordate preventivamente per iscritto con il Committente secondo quanto riportato nei
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rispettivi piani guida.
I cuochi e gli addetti impegnati nella distribuzione dei pasti dovranno assicurare il rispetto delle grammature
previste dal presente documento e saper dosare le porzioni nei piatti considerando le esigenze stabilite per le
diverse fasce di età.
La Ditta Appaltatrice dovrà pertanto verificare e sostenere la corretta formazione del proprio personale
individuando strategie, metodiche ed eventualmente anche utensili di porzionatura differenziati atti a garantire
l’uniformità dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle procedure e dei dosaggi.
Ulteriori specifiche ad integrazione del presente documento sono presenti al capitolo “Specifiche relative ai
menu“ dei Piani Guida dei rispettivi servizi.
Per tutti i menu, nido d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, deve
essere sempre previsto, oltre al menù del giorno, un menù in bianco/morbido composto da un primo piatto, da
un secondo piatto e da un contorno, che potrà essere richiesto, per una durata massima di due giorni, solo
tramite compilazione da parte del genitore del relativo modulo predisposto dal Committente.
Tab.5 – Piatti in bianco sostitutivi al menu giornaliero
Portata

Sostitutivo

Descrizione

1° piatto

pasta o riso bianco

condito con olio extravergine

2° piatto

formaggio del giorno

ogni giorno viene prevista una tipologia di prodotto diverso
seguendo un calendario stabilito che prevede alternativamente
parmigiano da pasto, mozzarella monoporzione, stracchino
monoporzione, formaggio tipo quark monoporzione, caciotta ecc.)

prosciutto del giorno

alternativamente cotto o crudo seguendo un calendario stabilito

bistecca del giorno

alternativamente carne bovina, suina, di pollo o di tacchino
seguendo un calendario stabilito

pesce del giorno

-

legumi del giorno

seguendo un calendario stabilito alternativamente ceci, lenticchie,
fagioli, piselli stufati o lessati

contorno

verdura del giorno

o su specifica richiesta anche se non presenti patate o carote

frutta

frutta del giorno

o su specifica richiesta anche se non presenti mela o banana

Il menu alternativo richiesto dovrà inoltre tenere conto dei casi specifici di riammissione scolastica a seguito di
episodi gastroenterici acuti o interventi ortodontici/traumi dentali, e di conseguenza le alternative sopra
descritte dovranno essere specificatamente adattate al caso.
Nella stesura di tutte le proposte si è cercato di garantire un adeguato apporto nutrizionale, con l'obiettivo di
equilibrare tanto l’introito calorico che quello dei singoli nutrienti nelle diverse occasioni alimentari.
I menù allegati sono stati strutturati cercando di variare il più possibile le offerte alimentari, compatibilmente
con le attrezzature a disposizione e le problematiche connesse alla ristorazione di comunità.
I menù potranno essere periodicamente soggetti a modifiche al fine di:
aumentare la gradevolezza dei piatti;
favorire l’uso di frutta e verdura di stagione;
affrontare tempestivamente le difficoltà che si possono presentare nella popolazione scolastica ad
accettare i piatti proposti;
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garantire ulteriormente la variabilità degli alimenti;
rispondere ad esigenze nutrizionali e dietetiche che dovessero emergere nel corso dell’appalto
essere coerenti con i programmi di educazione alimentare sviluppati nell’ambito scolastico.
Tuttavia in ogni momento è consentito ed addirittura auspicato, apportare modifiche nella preparazione
gastronomica delle ricette in modo da diversificare le offerte in sintonia con i gusti espressi dagli utenti e
rispettare la stagionalità dei prodotti vegetali.
Si dovrà aver cura di calibrare idoneamente gli ingredienti che li compongono al fine di ottenere una buona
resa gastronomica.
E’ da evitare il conferimento di un menù differenziato agli adulti salvo l’adeguamento delle grammature, per
evitare che venga meno l’aspetto educativo.
Si sottolinea l'importanza dell’intervento educativo in ambito nutrizionale, sia degli insegnanti che dei genitori,
che sono invitati a limitare le richieste di variazione del menù nei soli casi in cui sia stata diagnosticata una
patologia effettiva di tipo allergico o intolleranza a determinati alimenti.

Piano Guida servizio di ristorazione scolastica
Comune di Parma – Settore Educativo
Allegato B

8

3. Grammature di riferimento per l’approntamento delle ricette
Le seguenti grammature di riferimento si intendono a crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali
(1)
cali peso dovuti allo scongelamento con la sola eccezione del pollame con osso .
Tab.7 - Grammature degli alimenti nei nidi d’infanzia per fascia di età compresa 6-12 mesi
Alimento

grammature

Pasta riso miglio orzo in brodo

25 g

Pasta, miglio riso, orzo asciutti

30-40 g

Crema di riso

25-30 g

Semolini, farine multicereali con o senza glutine

25-30 g

Pane

25 g

Biscotti, fette biscottate, cereali in fiocchi

20 g

Uova (solo dal 9° mese)

1 tuorlo

Manzo o vitellone

30 g

Pollo, tacchino o coniglio

30-40 g

Pesce (solo dal 9° mese)

40 g

Prosciutto crudo / cotto

20 g

Legumi decorticati

10 g

Latte intero o umanizzato

150-200 g

Parmigiano reggiano nel primo piatto

5g

Parmigiano reggiano come secondo piatto

20 g

Crescenza o mozzarella

30 g

Caciotta dolce o fontina o Asiago

30 g

Yogurt alla frutta

125 ml

Verdura cruda

30 g

Verdura cotta nel 1° piatto

50 g

Pomodori pelati per sugo

30 g

Olio extra vergine per tutto il pasto (1° e 2°)

10 g

Frutta fresca

100g

Zucchero di canna

5g

In questa fascia di età è previsto, se richiesto dal genitore, l’introduzione di omogeneizzati e liofilizzati nelle
frequenze e quantità previste dal tipo di divezzamento adottato dalla famiglia.
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Tab.8 - Grammature per nidi d’infanzia (oltre 12 mesi), scuole dell’infanzia e scuole del primo ciclo
Alimenti

Nidi
d’infanzia

Scuola
dell'infanzia

Scuola
Primaria

(1-3 anni)

(3-6 anni)

(6-11 anni)

Peso (g)

(1)

Peso (g)

(1)

Peso (g)

Scuola
secondaria
di primo
grado

(1)

(11-14
anni) ed
adulti
Peso (g)

Primi
piatti

(1)

Pasta (di semola o all’uovo) per primi in
brodo verdura, carne

20-25

25-30

35-40

40-50

Pasta (di semola o all’uovo) o crostini
per primi in passati verdura, legumi

15-20

20-25

25-30

35-40

Riso, farro, orzo, ed altri cereali per
brodi

15-20

20-25

25-30

35-40

Cous Cous e miglio per brodi

10-15

15-20

20-25

25-30

Pasta all’uovo ripiena per brodi

60

80

90-100

110

Verdura fresca per passati

120

150

200

250

Pasta di semola, riso, mais, orzo, farro
ecc. per primi asciutti

40-50

50-60

70-80

80-100

Pasta secca all’uovo

35-40

45-55

55-65

65-75

Pasta all’uovo ripiena

90-100

120

140

160

Gnocchi di patate

130-150

170

180

200

35

40

45

50

120-150

200

220-250

270

Legumi secchi per passati/sughi

20-25

25-30

30-35

35-40

Carne/pesce (per ragù)

15-20

20-25

25-30

30-35

Sughi vegetali

50-70

65-90

80-110

90-130

5-6

6-7

7-8

8-9

Olio extr. oliva per condimento in bianco

5

5

5-6

7

Burro per condimento in bianco

4

5

7-8

10

40-50

50-60

60-70

70-80

Spezzatino con verdure (per piatto
unico) (2/3 carne + 1/3 verdure)

100

110

115-125

135

Polpette (½ carne + ½ verdure)

80

90

90-120

130

Prosciutto

20-25

25-30

30-35

35-40

Pesce

50-60

60-70

80-100

100-150

Pesce per crocchette

50

60

70-80

90

Uovo (unità) (peso medio 61g, di cui
guscio 8g, albume 37g, tuorlo 16g) (53 g di
misto uovo pastorizzato)

1

1

1

1

Semolino per gnocchi
Lasagne di carne o verdure

Formaggio Parmigiano Reggiano per
condimento primi piatti

Carne (in caso di avicoli non disossati la
Secondi
piatti

percentuale edibile media priva di pelle è
per pollo sovra coscia 83%, fuso 66%; per
tacchino sovra coscia 86%, fuso 73%)
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Alimenti

Nidi
d’infanzia

Scuola
dell'infanzia

Scuola
Primaria

(1-3 anni)

(3-6 anni)

(6-11 anni)

Peso (g)

(1)

Peso (g)

(1)

Peso (g)

Scuola
secondaria
di primo
grado

(1)

(11-14
anni) ed
adulti
Peso (g)

Formaggio fresco molle

40

50-60

60-70

80-100

30-40

40-50

70-80

80

20

40

50

60

15-20

30

40

50

Legumi freschi o surgelati

100

100

100

100

Legumi secchi

30

30

30

30

Verdura cruda a foglia

30

40

50

60

Altri contorni (ortaggi freschi)

80

100

150-200

200-250

60-80

100-120

140-160

160-200

150-180

200-220

240-260

280

12-15

12-15

15-18

18-20

30

40

50

60

100-150

150

150-200

200

Frutta secca oleosa

10

15

20-25

25-30

Gelato

65

65-70

70-75

75-80

Latte colazione

200-250

250

250

250

Frutta fresca o succo 100% frutta
(intera,spremuta,frullata)

100-150

150

150-200

200

Latte

100-150

150

200

200

Yogurt (confezione da 125 gr.)

1

1

1

1

Miele per dolcificare

5

5

10

10

Miele / Confettura da spalmare

10

15

20

25

Cereali in fiocchi

15

20

25

30

Biscotti secchi/fette biscottate/crackers

25

30

35

40

30-40

50-60

70-80

90-100

Mozzarella

(2)

, caciotta

Formaggio media stagionatura
Formaggio alta stagionatura

Contorni

Patate
2

Pizza margherita (di cui mozzarella )
Olio ex. vergine oliva (totale pasto)
Varie

Pane
Frutta fresca (intera,spremuta,frullata)

Merende
e
Colazioni

(1)

Torte

(1)

Tali pesi si intendono a crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali peso dovuti allo
scongelamento (pesce al netto della glassatura) con la sola eccezione del pollame con osso. Il riferimento al
pesce congelato/surgelato il pesce si riferisce al prodotto scongelato e privato della pelle. Per la voce carne è
possibile aumentare la quantità fino a circa il 10% in funzione della tipologia di preparazione e prodotto, ad
esempio carne bianca. In caso di pasti veicolati, le grammature fornite possono essere incrementate (valore
suggerito +10%) a garanzia di miglior qualità del servizio, esempio per far fronte a perdita di pasti per caduta di
contenitori.
Piano Guida servizio di ristorazione scolastica
Comune di Parma – Settore Educativo
Allegato B

11

(2)

Per il confezionamento della pizza la grammature di formaggio mozzarella da utilizzare sono quelle previste
per il secondo piatto.
Bibliografia:
Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana revisione 2003 (Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione )
Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna (2009)
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (2010)
Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e
controllo (2012)
LARN - Livelli di assunzione raccomandati di energia e di nutrienti per la popolazione italiana 2012
Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva WHO 2003
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4. Nidi d’infanzia: alimentazione ed indicazioni specifiche
L’alimentazione del bambino è parte fondamentale dell’accrescimento fisiologico, indispensabile per uno
sviluppo normale e, condiziona molti aspetti dell’età adulta.
Attuare una corretta alimentazione fin dai primi periodi della vita di un bambino, significa mettere in pratica una
buona medicina preventiva poiché una corretta alimentazione rappresenta la migliore forma di prevenzione di
molte patologie dell’adulto, solitamente correlate ad una cattiva alimentazione.
Il fabbisogno alimentare deve dunque essere calcolato in base agli effetti immediati ma anche in base agli
effetti a distanza.
All’età di 3 - 5 mesi si prevedono due pasti (pranzo e merenda) di latte in polvere o liquido o materno spremuto,
del tipo già in uso a domicilio, secondo prescrizione del pediatra di famiglia.
Nei nidi per l’infanzia deve essere valutata la possibilità per i bambini di nutrirsi con latte materno, presupposto
essenziale del servizio è la garanzia di rispettare procedure di trasporto, conservazione e preparazione
igienicamente corrette.
La conservazione e uso del latte materno nei nidi d’infanzia deve attenersi a quanto sotto indicato:
Biberon, trasportato in borsa termica, consegnato dalla madre agli operatori del nido.
Presenza di etichetta con indicati:
nome e cognome del bambino
data ed ora della raccolta
data ed ora ultima per l’utilizzo (72 ore, se latte fresco refrigerato a + 4°C; 24 ore dallo scongelamento, se
latte scongelato)
L’etichetta deve essere applicata in parte sul coperchio ed in parte sul contenitore.
Il biberon va conservato in frigorifero in un apposito contenitore chiuso, separato
dagli altri alimenti, avendo particolare attenzione al rispetto delle temperature (temperatura del frigorifero:
+2 - +4°C; riscaldato a 37°C in scalda-biberon prima dell’utilizzo.
Il latte rimasto dopo la poppata va eliminato.
Il periodo di vita tra il 4° mese ed il 1°anno di vita corrisponde ad una fase di transizione, cioè una fase di
passaggio da un’alimentazione lattea e, quindi esclusivamente liquida, ad un’altra prima semi solida e
successivamente solida.
La fase di svezzamento rappresenta una tappa ben precisa nell’evoluzione nutrizionale, psicologica e
sensoriale del lattante; è pertanto indispensabile che la sua condotta poggi su basi razionali che tengano conto
dello sviluppo psico-motorio, della maturazione digestivo-metabolica e delle necessità nutritive del bambino.
Nei Nidi d’Infanzia frequentati dai lattanti viene confezionato per ogni utente un menù personalizzato di
transizione, utilizzando come riferimento i menù riportati per le fasce di età fino a 8 mesi e da 8 mesi a 12 mesi.
Raggiunti i 12 mesi, ottenuta l’autorizzazione dal pediatra di famiglia, si passerà ad un’alimentazione completa.
Si può pertanto dire che il menù, in questa fase transitoria, viene adeguato alle abitudini alimentari di
svezzamento domestico dei singoli soggetti, introducendo di volta in volta alimenti nuovi.
Per questo motivo in ciascuna cucina di nido d’infanzia con lattanti dovrà essere approntato, e aggiornato
costantemente, uno schema che riassuma i divieti e le introduzioni ammesse per ciascun utente lattante fino al
passaggio al menù standard.
L’introduzione di nuovi alimenti nella dieta del bambino dovrà essere sempre anteriormente concordata con le
famiglie.
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Non è ammesso inserire nella dieta dei bambini con età inferiore ai 12 mesi alimenti che non siano già stati
introdotti a casa.
Per i bambini dai 12 a 36 mesi, è previsto un menù comune a tutti.
L’alimentazione, dopo il compimento dell’anno, dovrà essere la più omogenea possibile, al fine di abituare con
gradualità i bambini ai nuovi gusti, sapori e consistenze degli alimenti con conseguente sviluppo delle capacità
di masticazione e deglutizione sfruttando lo spirito emulativo.
La cucina dovrà adottare tecniche di preparazione e presentazione adeguate alle varie fasce di età garantendo
le dovute attenzioni all’approntamento dei pasti.
La necessità di posticipare l’introduzione di alimenti previsti dal menù, nei soggetti di età superiore all’anno,
dovrà essere supportata da certificato del pediatra.
Analoga certificazione sarà necessaria nel caso in cui l’utente abbia l’esigenza di ricorrere a prodotti specifici
per la prima infanzia e/o a latti adattati.
In tal caso la Ditta Appaltatrice è tenuto a rifornirsi di suddetti alimenti, restando fedele alle indicazioni del
pediatra e rispettando eventuali marche di prodotti consigliate dallo specialista stesso.
Per il menu dei bambini dai 12 a 36 mesi sono previsti piatti unici, in questi casi, in particolare in presenza di
pizza, su preventiva richiesta del personale educativo la cucina dovrà erogare in accompagnamento anche
minestrone (con pasta fino al mese di dicembre incluso, senza pasta da gennaio).
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5. Scuole dell’infanzia: alimentazione ed indicazioni specifiche
Per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia è strutturato in 4 menu
stagionali di 4 settimane ciascuno.
L’ erogazione della colazione sarà effettuata solo per gli utenti che ne facciano specifica richiesta, per evitare
una errata distribuzione degli apporti calorici nell’ambito della giornata alimentare.
La Ditta Appaltatrice sarà libera di variare le offerte proposte nel presente documento, formulando Menù
equivalenti a quelli allegati, in modo da variare l’offerta e/o incontrare maggiormente i gusti degli utenti.
Nella formulazione dei Menù equivalenti relativamente alle colazioni occorrerà inserire un alimento per
ciascuna delle categorie seguenti:
Bevande/frutta/latticini
latte fresco (nella stagione invernale mantenuto caldo mediante utilizzo di thermos con beccuccio
erogatore che la ditta dovrà provvedere a fornire) mediamente 2 volte alla settimana
yogurt alla frutta un vasetto mediamente 1 volta alla settimana
banana mediamente 1 volta alla settimana
succo di frutta mediamente 1 volta alla settimana
In alternativa sono da prevedersi eventualmente spremuta, mousse di frutta, carcadè, camomilla o orzo, frutta
facilmente sbucciabile come mandarini e mandaranci.
Cereali
Biscotti secchi (mono o pluriporzione) 1 o 2 volte alla settimana
Fette biscottate anche integrali (mono o pluriporzione) 1 o 2 volte alla settimana
Pane anche integrale 1 o 2 volte alla settimana
Crackers non salati monoporzione 1 volta alla settimana
Altri prodotti dolci da forno (come da indicazioni Cap. 3.9 dell’Allegato C) 1 volta alla settimana
Nelle strutture scolastiche d’Infanzia che presentano una cucina in comune con un Nido d’Infanzia il
menù da adottare sarà quello previsto per il Nido d’Infanzia.
In tal caso verranno apportate a tale Menù minime rielaborazioni, specificatamente indirizzate alla sola scuola
dell’infanzia, per garantire il corretto apporto calorico e per soddisfare maggiormente le esigenze
organolettiche dei bambini e degli adulti.
Sarà fatta eccezione per le sole colazioni che dovranno essere quelle previste.
Le merende per le Scuole dell’Infanzia saranno erogate esclusivamente nei Centri Gioco Pomeridiani.
Nelle strutture scolastiche d’Infanzia che presentano una cucina in comune con una Scuola Primaria il
menù da adottare sarà quello previsto per la Scuola dell’infanzia.
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6. Scuola primaria: alimentazione ed indicazioni specifiche
Il menù dei bambini della scuola primaria di età compresa tra i 6 e gli 11 anni è strutturato in 4 menu
stagionali di 4 settimane ciascuno.
Non sussistono differenze di menù tra le cucine dove il pasto viene preparato in loco e quelle dove il pasto
viene trasportato.
Nelle Scuole Primarie che presentano una cucina in comune con una Scuola dell’Infanzia il menù da
adottare sarà quello previsto per la Scuola dell’infanzia.
In tal caso verranno apportate a tale Menù minime rielaborazioni, specificatamente indirizzate alla sola scuola
primaria, per garantire il corretto apporto calorico e per soddisfare maggiormente le esigenze organolettiche
dei bambini più adulti.
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7. Scuola secondaria di primo grado: alimentazione ed indicazioni
specifiche
Il menù dei ragazzi della scuola secondaria di età compresa tra i 12 e gli 14 anni è strutturato in 4 menu
stagionali di 4 settimane ciascuno.
Il menù adottato per le Scuole Secondarie corrisponde al Menù delle Scuole Primarie, fatto salvo per eventuali
minime rielaborazioni derivanti dalla saltuarietà della presenza in mensa e dall’esigenza di soddisfare
maggiormente le esigenze organolettiche di questa particolare fascia di età.
Per le scuole secondarie i menu dovranno essere formulati tenendo in considerazione che vi sono giorni
specifici di rientro pomeridiano in cui viene di conseguenza consumato il pasto, è quindi indispensabile evitare
ripetizioni delle preparazioni.
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8. Menù nido d’infanzia per bambini dal 6° all’8° mese compreso
Il menù settimanale sarà composto come segue:
Lunedì:
pranzo: brodo di verdura con verdura passata, pastina, olio extra vergine d’oliva e formaggio grattugiato
(parmigiano, ricotta vaccina)
merenda: latte 150g e biscotti granulati senza uovo e senza glutine
Martedì:
pranzo: brodo di verdura con verdura passata, semolino, olio extra vergine d’oliva, parmigiano grattugiato e
tacchino al vapore macinato
merenda: yogurt alla frutta o naturale e fette biscottate o biscotti sbriciolati senza uovo e senza glutine
Mercoledì:
pranzo: brodo di verdura con verdura passata, pastina, olio extra vergine d’oliva, parmigiano grattugiato e
vitellone al vapore macinato
merenda: frullato (latte e frutta fresca) pane comune o biscotti
Giovedì:
pranzo: brodo di verdura con verdura passata, crema di riso/orzo/avena/pastina, olio extra vergine d’oliva e
formaggio grattugiato (parmigiano, ricotta vaccina)
merenda: latte, fiocchi
Venerdì:
pranzo: brodo di verdura con verdura passata, pastina, olio extra vergine d’oliva, parmigiano grattugiato e
vitellone al vapore macinato
merenda: latte e biscotti
Nelle settimane successive le merende devono essere scambiate tra loro, così come pure la carne, il
formaggio, tenendo presente che nell’arco della settimana il bambino deve mangiare:
2 volte il formaggio
1 volta il tacchino
2 volte il vitellone (in alternativa pollo)
P.s. In questa fascia di età la carne può essere sostituita da liofilizzati e/o omogeneizzati, così come il latte può
essere quello umanizzato prescritto dal pediatra. Analogamente la pastina potrà essere sostituita da farine
multicereali (orzo, avena, riso, tapioca ecc.) con o senza glutine, e i biscotti, le fette biscottate ed il pane da
biscotti o cereali dietetici in fiocchi o per la prima infanzia, nel rispetto del tipo di divezzamento adottato in
famiglia.
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9. Menù nido d’infanzia per bambini dal 9° al 12° mese compreso
Il menu settimanale dal lunedì al giovedì è uguale a quello dei bambini dal 6° all’8° mese, con aggiunta di
uovo e pesce se già inseriti nell’alimentazione a casa.
Venerdì:
pranzo: pasta asciutta sottile, olio extra vergine d’oliva o burro, parmigiano grattugiato e pesce al vapore
macinato, verdura di stagione cotta e tritata condita con olio extra vergine
merenda: latte con biscotti o torta
Nelle settimane successive le merende devono essere scambiate tra loro, così come pure la carne, il
formaggio, il pesce e l’uovo tenendo presente che nell’arco della settimana il bambino deve mangiare:
1 volta il formaggio
1 volta il tacchino
1 volta il vitellone
1 volta il pesce
1 volta il tuorlo d’uovo cotto
Ai bambini con intolleranza all’uovo o al pesce dare 2 volte il vitellone ( o in alternativa il pollo)
Pesci consigliati: palombo, sogliola, platessa, merluzzo, nasello nocciolino, pesce persico, halibut
I grassi non vanno mai cotti, ma aggiunti a crudo negli alimenti
La frutta e la verdura saranno preferibilmente crude
Nota: In questa fascia di età la carne ed il pesce può essere sostituita da liofilizzati e/o omogeneizzati, così
come il latte può essere quello umanizzato prescritto dal pediatra. Analogamente la pastina potrà essere
sostituita da farine multicereali (orzo, avena, riso, tapioca ecc.) con o senza glutine, e i biscotti, le fette
biscottate ed il pane da biscotti o cereali dietetici in fiocchi o per la prima infanzia, nel rispetto del tipo di
divezzamento adottato in famiglia.
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10.
Indicazioni di carattere generale per l’approntamento di diete
per patologie di tipo metabolico, allergico o intolleranza
Qualsiasi dieta necessiti dell’eliminazione di uno o più alimenti questa dovrà essere predisposta in secondo le
indicazioni generali che seguono:
devono però essere reperiti ed utilizzati prodotti privi dell’allergene per non differenziare troppo il menù del
bambino da quello degli altri;
l’alimento deve essere sostituito con altri permessi e previsti dal capitolato;
le preparazioni dovranno essere il più possibile simili a quelle del menù del giorno in modo da ridurre i
fenomeni di discriminazione, facendo particolare attenzione ad alternanza del prodotto;
le ricette dietetiche devono essere codificate nel ricettario e ne deve essere fatta la valutazione
bromatologica;
in caso di procedure differenziate queste devono essere riportate nel manuale Haccp della ditta
Appaltatrice.
In caso di allergia ed intolleranza dovranno eliminati dalla dieta gli alimenti interessati specificati nel referto
medico e dovrà essere garantita anche l’assenza di tracce degli allergeni specifici.

10.1 Diete prive di latte e derivati
Nelle diete per soggetti intolleranti/allergici al latte e derivati, salvo diversa indicazione del medico, devono
essere eliminati tutti gli alimenti contenenti:
latte
proteine del latte
lattosio
burro
crema di latte
formaggi, compreso il parmigiano sul I° piatto
ricotta
yogurt
panna
tali alimenti vanno sostituiti con altri idonei previsti dal capitolato, il più possibile simili a quelli utilizzati per il
menù del giorno in modo da ridurre i fenomeni di discriminazione. Devono però essere reperiti ed utilizzati
biscotti privi di latte, burro e derivati del latte per non differenziare troppo il menù del bambino intollerante da
quello degli altri.
Qualora invece il certificato medico specifichi chiaramente che il latte o il formaggio vaccino debba essere
sostituito con altro alimento diverso (es. latte di capra, soia, riso, oppure il formaggio con formaggio di
capra/pecora) la ditta appaltatrice sarà tenuta a reperirlo e a distribuirlo al bambino in luogo dell’equivalente
prodotto contenente latte vaccino o derivati di questo.
Le impanature vanno effettuate senza aggiunte di latte, lo stesso dicasi per le frittate.
Le torte non devono contenere burro e pertanto devono essere confezionate preferibilmente con olio
extravergine di oliva (o eventualmente olio di arachide). E’ possibile prepararne una torta utile per 3 o 4 volte e
congelarla in monoporzione ma ne deve essere riportata la procedura nel manuale Haccp della ditta
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Appaltatrice, opportunamente etichettata con natura della merce contenuta, nome cognome del bambino cui è
destinata e data di congelamento.

10.2 Diete prive di uovo
Nelle diete per intolleranti/allergici all’uovo, salvo diversa indicazione del medico, devono essere eliminati tutti
gli alimenti e le preparazioni contenenti uova, anche in minima parte. L’uovo tal quale o in frittata va sostituito
con altre preparazioni non contenenti uovo, bilanciando correttamente le frequenze come da linea guida,
mentre, quello contenuto nelle preparazioni, va omesso avendo cura di impanare soltanto con pane o mais, e
allestire crocchette e/o polpette senza uovo. La pasta all’uovo non è ammessa e va sostituita con quella di
semola. Devono essere reperiti ed utilizzati biscotti privi di uova per non differenziare troppo il menù del
bambino intollerante da quello degli altri e nei limiti del possibile confezionati dolci senza uova (es. torta allo
yogurt), eventualmente da congelare in monoporzione ma ne deve essere riportata la procedura nel manuale
Haccp della ditta Appaltatrice. E’ ammesso (e auspicato se non si confeziona la torta) il reperimento di dolcetti
monoporzione privi di uova del commercio.

10.3 Diete prive di legumi
Nelle diete per soggetti intolleranti/allergici ai legumi, salvo diversa indicazione del medico, devono essere
eliminati tutti gli alimenti contenenti:
piselli, fagioli, lenticchie, ceci, fave, fagiolini, soia, azuki, ecc., anche in piccola quantità.
Tali alimenti vanno sostituiti con altri idonei previsti dal capitolato, il più possibile simili a quelli utilizzati per il
menù del giorno in modo da ridurre i fenomeni di discriminazione. Per la preparazione delle minestre di verdura
non si può usare il minestrone surgelato poichè contiene solitamente legumi (nel caso verificare in etichetta o
attraverso scheda allergeni del prodotto). Per poterlo impiegare occorre avere l’autorizzazione scritta del
medico.

10.4 Diete prive di pomodoro
Nelle diete per soggetti intolleranti/allergici al pomodoro, salvo diversa indicazione del medico, devono essere
eliminati tutti gli alimenti contenenti pomodoro, sia cotto che crudo. Per la preparazione delle minestre di
verdura non si può usare il minestrone surgelato poichè contiene solitamente pomodoro (nel caso verificare in
etichetta o attraverso scheda allergeni del prodotto). Per poterlo impiegare occorre avere l’autorizzazione
scritta del medico o del pediatra di comunità.

10.5 Diete prive di carne di maiale
Nelle diete per soggetti intolleranti/allergici alla carne di maiale , salvo diversa indicazione del medico, essa
verrà sostituita con altre preparazioni non contenenti carne di maiale, bilanciando correttamente le frequenze
come da linea guida Qualora invece il certificato medico specifichi chiaramente che la carne di maiale debba
essere sostituita con altro alimento diverso (es. coniglio, agnello) la ditta appaltatrice sarà tenuta a reperirlo e a
distribuirlo al bambino in luogo della carne di maiale

10.6 Diete prive di fave e piselli
Nelle diete per soggetti intolleranti/allergici alle fave ed ai piselli devono essere eliminati tutti gli alimenti
contenenti:
fave e piselli.
Gli alimenti presenti in menu non ne devono contenere traccia.
Tali alimenti vanno sostituiti con altri idonei previsti dal capitolato, il più possibile simili a quelli utilizzati per il
menù del giorno in modo da ridurre i fenomeni di discriminazione. Per la preparazione delle minestre di verdura
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non si può usare il minestrone surgelato poichè contiene solitamente piselli o fave (nel caso verificare in
etichetta o attraverso scheda allergeni del prodotto). Per poterlo impiegare occorre avere l’autorizzazione
scritta del medico e la garanzia dell’assenza di tracce di tali prodotti.

10.7 Diete prive di frutta a guscio
Nelle diete per soggetti intolleranti/allergici alla frutta a guscio devono essere eliminati tutti gli alimenti
contenenti che contengono:
frutta a guscio
Tutti gli alimenti presenti in menu non ne devono contenere traccia.
I prodotti contenenti tracce vanno sostituiti con altri idonei previsti dal capitolato, il più possibile simili a quelli
utilizzati per il menù del giorno in modo da ridurre i fenomeni di discriminazione. Devono però essere reperiti
ed utilizzati biscotti privi di frutta a guscio per non differenziare troppo il menù del bambino intollerante da
quello degli altri.

10.8 Diete prive di pesce
Nelle diete per intolleranti/allergici al pesce, salvo diversa indicazione del medico, devono essere eliminati tutti
gli alimenti e le preparazioni contenenti pesce, anche in minima parte. Il pesce va sostituito con altre
preparazioni non contenenti pesce, bilanciando correttamente le frequenze come da linea guida

10.9 Diete prive di uovo, latte e derivati
Oltre quanto citato per le diete prive di uova e prive di latte:
Devono essere reperiti ed utilizzati biscotti privi di uova, latte, burro e derivati del latte per non differenziare
troppo il menù del bambino intollerante da quello degli altri.
Le impanature vanno effettuate con pan grattato e/o farina gialla senza utilizzare uovo e latte.
Al posto delle torte potrebbe essere cucinata una focaccia dolce con uvette o frutta, o essere confezionati
dei biscotti casalinghi con gli ingredienti consentiti

10.10

Diete prive di uovo, pesce, latte e derivati

Oltre quanto citato per le diete prive di uova, pesce, latte e derivati:
Devono però essere reperiti ed utilizzati biscotti privi di uova, latte, burro e derivati del latte per non
differenziare troppo il menù del bambino intollerante da quello degli altri
Le impanature vanno effettuate con pan grattato e/o farina gialla senza utilizzare uovo e latte.
Al posto delle torte potrebbe essere cucinata una focaccia dolce con uvette o frutta, o essere confezionati
dei biscotti casalinghi con gli ingredienti consentiti

10.11

Diete prive di uovo e pesce

Oltre quanto citato per le diete prive di uova e pesce:
Devono essere reperiti ed utilizzati biscotti privi di uova per non differenziare troppo il menù del bambino
intollerante da quello degli altri e nei limiti del possibile confezionati dolci senza uova (esempio torta allo
yogurt), eventualmente da congelare in monoporzione.
E’ ammesso (e auspicato se non si confeziona la torta) il reperimento di dolcetti monoporzione privi di uova
del commercio
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10.12

Diete prive di glutine

Indicazioni di carattere generale per diete prive di glutine
Il glutine è contenuto nel frumento (grano tenero e duro) nella segale, nell’orzo (quindi nel malto),
nell’avena, nel farro e nel triticale, inoltre sono vietati:
farro (di cui fanno parte le varietà triticum monococco detto anche enkir e lo greunkern detto grano verde greco
o triticum spelta), frik (o grano verde egiziano) e Kamut®
La completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare: i cereali non permessi ai celiaci si
ritrovano in numerosi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso
presente nei processi di lavorazione dell’industria alimentare.
I soggetti celiaci o con intolleranza al glutine devono evitare assolutamente di ingerire tale sostanza.
I bambini celiaci possono consumare tutti i prodotti privi di glutine SOLO SE provvisti di dichiarazione del
produttore che ne attesti l’assenza nel caso non siano inseriti nel relativo Registro Nazionale del Ministero della
Salute concernente l’Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione
particolare (di cui all’art. 7 del DM 8 giugno 2001). Tale elenco è disponibile, nei suoi aggiornamenti periodici
sul sito del Ministero della Salute.
Per evitare di discriminare troppo i bambini con intolleranza al glutine è auspicabile proporre sempre le stesse
preparazioni alimentari previste per i compagni utilizzando però materie prime adatte alla intolleranza
alimentare.
Limitatamente a questi casi è ammesso, utilizzando le farine consentire, preparare e congelare in
monoporzione focacce, basi per pizza, dolci, sfoglia per lasagne e tortelli. Non bisogna tuttavia conservare tali
preparazioni per più di 3 mesi e ne deve essere riportata la procedura nel manuale Haccp della ditta
Appaltatrice.
E’ possibile, qualora occorra per queste preparazioni dell’uovo, utilizzare uovo pastorizzato nel giorno
successivo la giornata di apertura della confezione, o, aprire una confezione il giorno prima dell’impiego
previsto per il confezionamento del menù della scuola.
Gli alimenti eventualmente preparati in anticipo andranno riposti nel congelatore in un contenitore o sacchetto
opportunamente etichettato (contenuto, data congelamento e destinatario).
Occorre che tutto il personale presti attenzione, in particolare:
quando si cucina o si porge un alimento a un bambino celiaco occorre controllare sempre la composizione
degli alimenti e verificare che le mani, le stoviglie e gli utensili da impiegare non siano stati a contatto con
pane o farine non adatte.
se ci si accorge che il bambino ingerisce alimenti con glutine, senza timore, bisogna assolutamente
avvisare i genitori, che a loro volta dovranno segnalarlo al medico per controlli.
Durante i pasti e le merende, usare un occhio di riguardo al bambino, perché può accadere che tra
bambini avvenga uno SCAMBIO DI CIBO.
Prestare attenzione alle briciole di pane che si trovano sul tavolo, perché possono essere ingerite dal
bambino od eventualmente andare a contatto con il cibo dei bambini.
Non grattugiare il formaggio, con la stessa grattugia con cui si è grattugiato il pane;
Non impastare farina senza glutine sopra a tavole usate per impastare farine di grano o farine
proibite.
Nel cucinare bisogna fare molta attenzione a non usare posate o pentolame che sia già stato usato per
mescolare o cuocere altri cibi che contengano glutine.
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E’ necessario destinare una pentola apposita alla cottura della pasta per i soggetti celiaci e verificare
sempre che le posate che si useranno per approntare il cibo e tagliarlo nel piatto del bambino, siano
assolutamente pulite e non contaminate da glutine.
Prima di offrire al bambino un alimento nuovo accertarsi sempre che non contenga glutine e chiedere ai
genitori se è adatto.
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11.
Indicazioni di carattere generale per l’approntamento di diete
legate a tradizioni culturali o religiose o etiche
Qualsiasi dieta necessiti dell’eliminazione di uno o più alimenti questa dovrà essere predisposta in secondo le
indicazioni generali che seguono:
devono però essere reperiti ed utilizzati prodotti privi dell’alimento proibito per non differenziare troppo il
menù del bambino da quello degli altri
l’alimento deve essere sostituito con altri permessi e previsti dal capitolato
le preparazioni dovranno essere il più possibile simili a quelle del menù del giorno in modo da ridurre i
fenomeni di discriminazione, facendo particolare attenzione ad alternanza del prodotto.
le ricette dietetiche devono essere codificate nel ricettario e ne deve essere fatta la valutazione
bromatologica
in caso di procedure differenziate queste devono essere riportate nel manuale Haccp della ditta
Appaltatrice
Nel caso di dieta ebraica è necessario prevedere ove possibile la sostituzione degli alimenti con analoghi
certificati Kasher (K). Per la dieta musulmana è necessario prevedere ove possibile la sostituzione degli
alimenti con analoghi certificati Halal (H) oppure con alimenti dalle caratteristiche nutrizionali equivalenti e ben
accetti all’interessato o alla famiglia.
Per queste, come per altre scelte di tipo religioso, si dovrà cercare di garantire tutti i principi di variabilità,
gusto, sicurezza e nutrizione previsti per i menù normali.

11.1 Indicazioni di carattere generale per diete destinate a musulmani rigidamente
osservanti e vegetariani
Nelle preparazioni destinate ai musulmani rigidamente osservanti oltre che la carne di maiale ed i prodotti
trasformati quali il prosciutto vanno eliminati anche tutti prodotti contenenti strutto (leggere etichetta), tutte le
carni non macellate secondo il rito islamico ed animali acquatici che non hanno forma di pesce (molluschi,
crostacei ecc) o senza squame (polipi ecc) o se segnalati dall’utenza eventuali tipi specifici (come il pesce
spada per la scuola hanbalita). Occorre pertanto verificare l’assenza di detti ingredienti dagli alimenti
confezionati destinati al bambino, compreso il pane comune (sostituire con baguette o pane senza strutto), la
focaccia e il pastone della pizza (se contengono strutto preparare un impasto con solo farina, acqua, sale,
lievito ed olio extravergine di oliva).
E’ consentito preparare e congelare in monoporzione focacce, basi per pizza, crocchette di legumi e legumi
crudi ammollati. Non bisogna tuttavia conservarli per più di 3 mesi e ne deve essere riportata la procedura nel
manuale Haccp della ditta Appaltatrice.
E’ anche consentito, per una dieta destinata a musulmani rigidamente osservanti, utilizzare l’uovo pastorizzato
il giorno successivo la giornata di apertura della confezione, o, aprire una confezione il giorno prima
dell’impiego previsto per il confezionamento del menù della scuola. Gli alimenti eventualmente preparati in
anticipo andranno riposti nel congelatore in un contenitore o sacchetto opportunamente etichettato (contenuto,
data congelamento e destinatario).

11.2 Indicazioni di carattere generale per diete per diete prive di carne di bovino
Nelle preparazioni di diete che necessitano dell’eliminazione di carne bovina questa deve essere sostituita con
altri tipi di carne permessi e previste dal capitolato; le preparazioni dovranno essere il più possibile simili a
quelle del menù del giorno in modo da ridurre i fenomeni di discriminazione, facendo particolare attenzione ad
alternanza del prodotto.
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11.3 Indicazioni di carattere generale per diete destinate a diete prive di carne e derivati
animali
Considerando le perplessità presenti in letteratura circa l’opportunità di offrire una dieta vegetariana e/o vegana
in età evolutiva, si ritiene di dover sconsigliare queste diete e si consiglia di valutare l’accettazione o meno
delle singole richieste previa:
richiesta sottoscritta da entrambi i genitori;
sottoscrizione di un consenso informato da parte di entrambi i genitori.
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12.

Menù

Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è regolato dai menù riportati a titolo indicativo nel presente
capitolo dell’Allegato B.
Questi menù costituiscono la base operativa e potranno essere integrati con proposte migliorative in sede di
gara fatta salva l’approvazione della Commissione Ristorazione Scolastica SIAN AUSL Parma, al fine di
aumentare la gradibilità delle offerte e rispondere a necessità emergenti di ordine dietetico, igienico,
organolettico, etico-religiose od altro.
I menu sono redatti prevedendo un menu autunnale, un menu invernale, un menu primaverile ed un menu
estivo per rispettare la stagionalità dei prodotti vegetali e con una rotazione su almeno 4 settimane per una
maggiore varietà di piatti proposti.
Secondo la nostra tradizione un pasto è costituito da un primo, un secondo, un contorno, il pane e frutta fresca
di stagione.
I menu allegati prevedono oltre al pranzo anche la colazione per le scuole dell’infanzia e la merenda di metà
pomeriggio per i nidi d’infanzia.
E’ consigliabile dare la frutta come spuntino di metà mattina perché in questo momento può risultare più
appetibile evitando così un consumo di merende nutrizionalmente non adeguate; sarà inoltre possibile, per
sfruttare l’effetto “appetito” e migliorare il gradimento della verdura, proporla anche come “antipasto”.
Almeno una volta la settimana è stato previsto un “piatto unico”, costituito da carboidrati e da proteine animali o
vegetali (come i legumi), accompagnato con un contorno di verdura cruda e/o cotta e una porzione di frutta per
farne un pasto completo.
Il piatto freddo può essere proposto massimo una volta a settimana ed il piatto unico può essere proposto una
volta a settimana.
Per quanto concerne i contorni di verdure, presenti in ogni pasto, si dovranno privilegiare quelle crude fresche
di stagione, e surgelate solo in caso di necessità, e non più di una volta a settimana. Si ritiene opportuno che i
contorni siano costituiti da almeno n.2 tipi di verdura, sempre proposte separatamente, anche abbinando
verdura cruda e cotta. La verdura cruda dovrà essere proposta tutti i giorni e la verdura cotta almeno una volta
a settimana e comunque rispettando le frequenze di consumo indicate da “Linee guida per l’offerta di alimenti e
bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo” (Delibera regionale n.418 del
10/04/2012) e s.m.i.
Sono escluse le ricette con nomi di fantasia per favorire la comprensione degli ingredienti presenti nelle
preparazioni da parte degli utenti e delle famiglie.
La Ditta Appaltatrice sarà libera di variare le offerte proposte nel presente documento, formulando Menù
equivalenti a quelli allegati, in modo da variare l’offerta e/o incontrare maggiormente i gusti degli utenti.
Definiti i menù nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta del
Committente e previa valutazione della Commissione Ristorazione Scolastica Sian Ausl Parma.
Durante il primo anno d’appalto è prevista una verifica iniziale per ogni Menù della durata ciascuna di tre mesi.
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