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COMUNE DI CARATE BRIANZA
Assessorato alla Pubblica Istruzione

cosa mangiano
i nostri bambini
carta dei servizi
di ristorazione scolastica
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Negli ultimi decenni il ruolo della 
mensa è cambiato, assumendo 
compiti e obiettivi sempre più 
importanti per la salute dei bam-
bini. 
Lo scopo della mensa non è più 
solo quello di fornire un pasto 
nutrizionalmente equilibrato e 
completo, garantendo sempre 
una maggiore qualità ed atten-
zione, ma di prevenire l’obesità 
e tutte quelle patologie croni-
co-degenerative, causate da un 
eccesso di peso e da una scor-
retta alimentazione.
Inoltre come affermano i Pediatri, 
con la mensa scolastica il bam-
bino vive un forte momento di 
socializzazione con i compagni 
imparando le buone regole del-
lo stare insieme a tavola. Se per 
un verso si riconosce alla scuo-
la un ruolo di primo piano nella 
promozione dell’educare a una 
corretta alimentazione, per l’altro 
una corretta gestione della risto-

razione da parte della ammini-
strazione comunale per il tramite 
della ditta di ristorazione, svolge 
un ruolo di rilievo nell’educazio-
ne alimentare e nella sommini-
strazione di alimenti salubri e di 
qualità: coinvolgendo bambini, 
famiglie e docenti.
Come si evince dalle Linee guida, 
gli attori protagonisti che posso-
no e devono favorire l’acquisizio-
ne di corrette abitudini alimentari 
attraverso la ristorazione scola-
stica sono: l’ente committente, 
ossia l’amministrazine comunale, 
il gestore del servizio di ristora-
zione, l’ATS, gli utenti (bambini e 
famiglie), le istituzioni scolasti-
che. Rispetto al passato qualco-
sa è cambiato perché il bambino 
non va solo sfamato, ma educato; 
per tale motivo l’intento di questa 
Amministrazione Comunale è 
quello di contribuire, nei prossimi 
anni di gestione, alla crescita e al 
benessere dei ragazzi.

l' importanza della
mensa scolastica

Con cordialità

L’assessore 
alla Pubblica Istruzione
Ian Farina

ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE

COMUNE DI
CARATE BRIANZA
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La Nostra Azienda intende svolgere il servizio 
nel rispetto della normativa vigente in mate-
ria di Igiene, Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in modo conforme alle linee guida per 
la ristorazione scolastica nazionali, alle linee 
guida per la ristorazione collettiva scolastica 
della Regione Lombardia, secondo gli stan-
dard stabiliti dal capitolato speciale ed in 
piena attuazione del manuale di autocontrollo 
aziendale.
Abbiamo cercato, secondo i punti cardine, di 
seguito elencati, di rispondere alle principali 
esigenze del Comune di Carate Brianza con:

Utilizzo di un Centro Cottura di Emergenza 
all’avanguardia.
Garantire l’impiego di personale altamente 
qualificato nel settore della ristorazione sco-
lastica.
Elaborazione dei menu seguendo: i livelli di 
assunzione di Riferimento di Nutrienti e ener-
gia per la popolazione italiana (LARN) che 
esprimono gli apporti raccomandati di ener-
gia e nutrienti suddivisi in 4/5 pasti; le linee 
di indirizzo per la ristorazione scolastica della 
Regione Lombardia; I consigli di un team di 
esperti in materia di alimentazione (medici 
pediatri, nutrizionisti ed altre figure professio-
nali componenti).
Assicurare la somministrazione di cibi sani 
e di Qualità, attraverso l’accreditamento di 
fornitori certificati.
Creare nei refettori un vero e proprio Risto-
rante, dove ogni giorno ad accogliere i bam-
bini ci sarà Vivendolo, il nostro piccolo chef 
che li guiderà nel momento del pranzo e nei 
percorsi di educazione alimentare che saran-
no promossi.
Inserimento di un sistema informatizzato 
innovativo con impatto Zero sulle attività 
didattiche e che permetta la gestione di tutti i 
dati anagrafici e gestionali.

Garantire al Comune un supporto operativo va-
lido per la gestione degli aspetti amministrativi 
e comunicativi del servizio al fine di accompa-
gnare la cittadinanza al passaggio di 
gestione.

Inoltre, la Vivenda, da sempre attenta alla 
salvaguardia dell’ambiente, del personale e del 
benessere alimentare dei nostri bambini, attra-
verso il servizio di ristorazione ecosostenibile 
denominato “Green Life” garantirà:
La pronta formazione di tutto il personale
L’impiego di automezzi elettrici 
L’utilizzo di prodotti di sanificazione ecocompa-
tibili
L’utilizzo presso il nostro Centro Cottura, in caso 
di emergenza, di attrezzature a minor consumo 
e migliore efficienza energetica
Promozione di iniziative contro lo spreco di cibo
Una corretta gestione dei rifiuti
La scelta di fornitori certificati ISO 14001
Interventi di carattere didattico-formativo con 
proposte di educazione alimentare ad HOC

la vivenda s.p.a.
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La Carta del Servizio è un docu-
mento che definisce, in maniera 
trasparente, i diritti degli utenti e 
degli impegni che la Ditta con-
cessionaria del servizio intende 
attuare e rispettare nel rapporto 
con i propri clienti. L’obiettivo è di 
offrire agli utenti uno strumento 

chiaro e utile a verificare, nelle 
fasi di organizzazione ed eroga-
zione del servizio, i vincoli, i doveri 
e i comportamenti che il conces-
sionario è tenuto a mantenere 
nel rispetto delle prescrizioni del 
Capitolato di gara e della tutela 
dei consumatori. 

ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE

COMUNE DI
CARATE BRIANZA

cos e
la carta dei servizi

'

'

La presente Carta del Servizio 
trova il suo fondamento nor-
mativo nella Direttiva del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 
del 27/1/1994 “Principi sull’ero-

riferimenti normativi
gazione dei servizi pubblici”. La 
Carta ha validità pluriennale ma 
sarà rinnovata nel caso si verifi-
cassero modifiche importanti a 
quanto prestabilito.

Il servizio di refezione scolastica è stato adeguato in base all’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica ed in base alle disposizioni nazionali e 
regionali nonché quanto disposto con nota ATS. Si richiamano le indi-
cazioni contenute nel documento per la pianificazione delle attività sco-
lastiche educative formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del MIUR che prevedono 
il distanziamento sociale anche durante il momento del consumo del 
pasto a scuola. 
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UGUAGLIANZA
E IMPARZIALITÀ
a tutti gli utenti è garantita la 
parità dei diritti sia nel rapporto 
utente/ente, sia nell’accesso ai 
servizio.

CONTINUITÀ
il servizio è organizzato per assi-
curare regolarità , continuità e per 
limitare al minimo gli eventuali 
disservizi dipendenti da cause di 
forza maggiore.

PARTECIPAZIONE 
è favorita la partecipazione de-
gli utenti al funzionamento ed 
al controllo del servizio; è altresì 
garantito il diritto ad ottenere 
informazioni e inoltrare suggeri-
menti e reclami, valutando anche 
il grado di soddisfazione del se-
vizio.

Il servizio è fornito a tutti gli 
utenti che ne fanno richiesta, 
rispettando i seguenti principi:

EFFICACIA ED EFFICIENZA
-  migliorare il livello di efficacia 

ed efficienza dei servizi forniti 
attraverso l’ottimizzazione del-
le risorse a disposizione;

- coniugare la garanzia igieni-
co-sanitaria e la sicurezza nu-
trizionale del pasto;

- monitorare periodicamente il 
gradimento del menu da parte 
dell’utenza;

- porre sempre maggiore atten-
zione al contenimento degli 
sprechi.

principi
fondamentali
del servizio

carta
dei servizi
di ristorazione
scolastica

L’Amministrazione 
Comunale, per 
l’erogazione del 
servizio di refezione 
scolastica si 
impegna a rispettare 
i principi di:
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Il servizio di ristorazione sco-
lastica è finalizzato a garantire 
il pasto a tutti i bambini ed agli 
insegnanti aventi diritto dall’a-
silo nido alla scuola primaria, 
che svolgono attività didattiche 
anche in orario pomeridiano. 
Per l’erogazione del servizio di 

ristorazione, l’amministrazione 
comunale si avvale di un ge-
store, in questo caso di Vivenda 
S.p.a., risultata aggiudicataria per 
il periodo 2018-2022 con il cri-
terio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, considerando 
il rapporto qualità/prezzo.

fasi
di erogazione
del servizio carta

dei servizi
di ristorazione
scolastica

La prenotazione del pasto av-
viene, generalmente, nella prima 
ora di lezione in ogni classe, 
tramite un modulo predispo-
sto, nel quale viene indicato 
l’assenza dell’alunno in mensa, 
eventuali esigenze e le diete 
speciali. Il personale ausiliario 
scolastico provvederà, entro le 

ore 10:00, ad inviare il modu-
lo debitamente compilato al 
centro cottura. Si precisa che 
qualora l’alunno/a, per causa di 
forza maggiore, uscisse dalla 
scuola prima dello svolgimento 
del servizio di refezione, il pasto 
prenotato dovrà essere pagato 
anche se non usufruito.

prenotazione ed 
erogazione del pasto

ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE

COMUNE DI
CARATE BRIANZA
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organizzazione 
del servizio

il ciclo produttivo

Il Centro cottura, una volta ricevute le pre-
notazioni, procederà alla produzione dei 
pasti. L’organizzazione del servizio si arti-
cola nella preparazione dei pasti presso 
il Centro di produzione pasti di Via Maz-
zini, per l’Infanzia e per la Scuola Statale 
Primaria, trasportati secondo il sistema 
fresco-caldo e consegnato alle mense 
decentrate presso le scuole; mentre i pasti 
per l’Asilo nido di Via Agazzi sono prepa-
rati nella cucina interna all’asilo.

carta
dei servizi
di ristorazione
scolastica

Il prodotto che la Vivenda S.p.a offre è 
costituito da pasti preparati, utilizzando 
materie prime (derrate alimentari, frutta, 
verdura, etc.) di prima qualità dal punto di 
vista nutrizionale, organolettico e igienico, 
preferendo quei prodotti di provenienza 
locale, regionale, DOP, IGP e BIO.
Le caratteristiche dei prodotti utilizzati 
sono indicate in tabelle merceologiche.
Alla consegna presso il Centro di produ-
zione pasti, la merce viene sottoposta a 

controllo per verificare che la qualità e la 
quantità  siano conformi alla richiesta.
Giornalmente le derrate sono distribuite 
alle diverse zone di lavorazione in funzione 
del menu giornaliero previsto.
Terminate le operazioni di preparazione e 
cottura degli alimenti, il confezionamento 
in contenitori termici garantisce il mante-
nimento delle preparazioni calde e fredde 
alle corrette temperature previste dalla 
normativa vigente.
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il trasporto

La distribuzione dei pasti nelle varie 
mense scolastiche viene effettuata 
da personale specializzato munito di 
adeguato abbigliamento, assegnato in 
numero proporzionale a quello degli 
utenti da servire. La distribuzione dei 
pasti avviene tramite l’utilizzo di piatti, 
posate e bicchieri tradizionali. La distri-
buzione dei pasti avviene in base alle 
disposizioni nazionali e regionali nonché 
quanto disposto con nota ATS.

La distribuzione dei pasti avviene mediante mezzi di 
trasporto completamente elettrici e coibentati a norma 
di legge, in contenitori termici idonei che favoriscono il 
mantenimento della corretta temperatura (pasti caldi 
a una temperatura superiore ai +65°c e i piatti freddi a 
temperatura inferiore ai +15°c) e garantiscono adeguate 
condizioni igieniche.
Il trasporto dal Centro produzione pasti alle scuole 
avviene in diverse uscite secondo un programma che è 
definito tenendo conto dei differenti orari d’inizio della 
consumazione dei pasti nei plessi scolastici.

la distribuzione

carta
dei servizi
di ristorazione
scolastica

ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE

COMUNE DI
CARATE BRIANZA
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Le materie prime sono garantite dalla sicu-
rezza e tracciabilità (e rintracciabiltà) di ogni 
ingrediente utilizzato per la preparazione dei 
pasti.
- Ogni fornitore dei prodotti alimentari si im-

pegna a rispettare le tabelle merceologiche 
indicate nel Capitolato;

- I prodotti da Agricoltura Biologica sono 
certificati da Enti accreditati dal Ministero 
dell’Agricoltura; nessun prodotto presenta 
tracce di OGM;

- I cuochi controllano giornalmente le eti-
chette, le date di scadenza e le temperatu-
re di trasporto delle merci;

- In  caso di prodotti non conformi ogni 
produttore s’impegna a intervenire imme-
diatamente per il ritiro delle merci;

- Bolle ed etichette originali, assieme ai pa-
sti-campione sono conservate per 72 ore.

garanzia
delle
materie prime

garanzie
igieniche

le
certificazioni
di qualita

Per garantire la sicurezza degli alimenti e 
la salute dell’utenza, è prevista l’adozione di 
un Piano di Autocontrollo, basato sul prin-
cipio del sistema HACCP (Hazard Analysis 
Critical control Points). Tale Piano permette 
di controllare ogni fase della lavorazione e 
di intervenire per superare momenti critici 
(rischio igienico-sanitario, biologico, chimico, 
fisico, etc..).

Vivenda S.p.a. ha ottenuto le seguenti 
certificazioni volontarie:
- Sistema Qualità - Uni EN ISO 

9001.2008
- Sistema Salute e Sicurezza sul 

Lavoro - BS-CHSAS 18001.2007
- Sistema di Responsabilità Sociale 

SA 8000.2008
- Sistema di Autocontrollo - UNI 

10854.1999

Queste certificazioni sono estese al 
centro Produzione Romagnosi e alla 
cucina del Nido di Carate Brianza.

'
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I controlli nelle diverse fasi di lavo-
razione e sul prodotto sono effet-
tuati dalla Vivenda S.p.a. presso il 
Centro di Produzione Pasti e resi 
disponibili ai soggetti pubblici in-
caricati delle verifiche e controlli.
I controlli comunali posso-
no essere effettuati in qual-
siasi momento e riguarda-
no tutte le fasi di lavorazione.
I controlli di tipo sanitario sono ef-
fettuati da diversi Dipartimenti di 
Sanità Pubblica dell’Azienda ATS.
La commissione mensa, insieme 
ad un incaricato comunale, può 
effettuare controlli sia nel centro 
produzione pasti e sia nelle men-
se, per constatare le condizioni 
igieniche e gradibilità del pasto.

Tutti gli alimenti impiegati per la 
preparazione dei pasti oltre a ri-
spondere ai parametri di Qualità 
previsti dalle normative di Legge, 
rispettano i requisiti previsti dalle 
tabelle merceologiche allegate 
al Capitolato le quali definisco-
no caratteristiche ulteriormente 
migliorative dei prodotti alimen-
tari utilizzati. Inoltre il Gestore 
richiede ai fornitori la certifica-
zione relativa all’assenza di orga-
nismi geneticamente modificati 
(O.G.M.) per ogni tipologia di 
prodotto fornito.

Nel menu previsto nel Comune 
di Carate Brianza sono utilizzati 
prodotti provenienti dall’agricol-
tura biologica, perché applica 
tecniche produttive che esclu-
dono l’uso di prodotti chimici di 
sintesi (concimi, antiparassita-
ri, pesticidi), utilizzando come 
fertilizzanti prodotti derivati dal 
mondo naturale (animale, ve-
getale o minerale) ed applican-
do tecniche di lotta biologica 
contro malattie del mondo ve-
getale. Inoltre, a garanzia del ri-
spetto del sistema produttivo 
biologico interviene dal punto 
di vista normativo il regolamen-
to stabilito dalla CEE 2092/91.
Per i pasti destinati alle scuole 
di Carate Brianza vengono im-
piegati i seguenti prodotti pro-
venienti da agricoltura biologica: 
pasta, pasta integrale, riso par-
boiled, gnocchi di patate, pasta 
all’uovo fresca, raviolini di magro, 
olio extra vergine di oliva, aceto 
bianco, uova pastorizzate, passa-
ta di pomodoro, pomodori pelati, 
latte UHT p.s., yogurt alla frutta, 
farina, farina di mais per polen-
ta, pane, crostini di pane, pane 
grattugiato senza grassi, legumi 
secchi, orzo, farro, pesto (senza 
conservanti e additivi), fagiolini 

i controlli

qualita degli
alimenti

alimenti provenienti da
agricoltura biologica

surgelati, piselli surgelati, carote 
rondelle surgelate, bieta surge-
lata, spinaci surgelati, zucchine 
disco surgelate, cavolfiori ro-
sette surgelate, frutta e verdura 
fresche in base alla stagionalità, 
parmigiano reggiano, primo sale, 
mozzarella 125 gr, robiola 100 gr, 
plumcake, budino alla vaniglia, 
crostatina all’albicocca, cracker 
non salati, barretta cioccolato al 
latte, coppetta gelato alla frago-
la, succhi di frutta monodose vari 
gusti, confetture assortite, fette 
biscottate, lombo di suino, fesa 
B/A, petto e cosce di pollo, fesa 
di tacchino, prosciutto cotto A Q.

carta
dei servizi
di ristorazione
scolastica

'
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La produzione integrata in 
agricoltura può essere rappre-
sentata come un compromesso 
tra l’agricoltura convenzionale e 
quella biologica, che ottempera 
però a precise esigenze:
- Ottimizzare l’impiego delle 

risorse e dei mezzi tecnici 
disponibili per conseguire la 
quantità di produzione neces-
saria alla richiesta nazionale 
ed internazionale;

- Produrre cibi sani e sicuri 
conservando e proteggendo 
le risorse ambientali;

- Osservare le normative nazio-
nali e comunitarie.

La lotta integrata, riconosciuta e 
regolamentata dall’Europa, è una 
pratica di difesa delle colture 
che prevede una drastica ridu-
zione di fitofarmaci mettendo in 
atto diversi accorgimenti. Tra i 
quali spiccano:
-  L’uso di fitofarmaci poco e per 

niente tossici per l’uomo, per 
gli insetti utili, per l‘aria e per 
l’ambiente;

-  La lotta agli insetti dannosi 
tramite la confusione sessua-
le (uso di diffusori di ferormo-
ni);

-  La previsione del verificar-
si delle condizioni utili allo 
sviluppo dei parassiti, in modo 
da irrorare con fitofarmaci 
specifici solo in caso di ef-
fettivo pericolo di infezione e 
non ad intervalli fissi a scopo 
preventivo;

-  La lotta agli insetti dannosi 
tramite l’inserimento di altri 
che siano loro predatori natu-
rali e che non siano dannosi 
alle coltivazioni;

-  L’uso di varietà colturali mag-
giormente resistenti;

-  L’uso della rotazione colturale;
-  Particolare attenzione ed 

eliminazione di piante infette.

ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE

COMUNE DI
CARATE BRIANZA

alimenti
a lotta integrata

AUTOCONTROLLO
Il Manuale di Autocontrollo 
in applicazione al REG. CEE 
852/04 individua le proce-
dure di lavoro e le misure 
correttive da intraprendere 
in caso di non conformità 
in tutte le fasi di lavoro: 
ricevimento e stoccaggio, 
preparazione, cottura, 
confezionamento, trasporto 
e somministrazione dei cibi, 
nonché pulizia, disinfezione 
e disinfestazione.

garanzie
di qualita
e igiene

'
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Si utilizzano alimenti acquistati dalle cooperative di produttori del sud 
del mondo come le banane biologiche.

prodotti equo 
solidali

la
partecipazione 
degli utenti

Per i pasti di Carate Brianza 
vengono utilizzati alcune verdure 
derivanti dalla produzione a lotta 
integrata come: zucchine, finoc-
chi, zucca, carote, minestrone e 
biete/erbette
DOP e IGP sono due certifica-
zioni sinonimo di prodotti eno-
gastronomici tipici di alta qualità. 
La sigla DOP sta per Denomina-
zione di Origine Controllata, IGP 
sta per Indicazione Geografica 
Tipica. Nel caso dei prodotti 
DOP è all’ambiente geografico 
di riferimento che sono ascritte 
tutte le qualità e caratteristiche 
del prodotto. 
Nel caso dei prodotti IGP invece 
si fa riferimento a una data qua-
lità o caratteristica del prodotto 
relativa a un determinato territo-
rio. Per ottenere il marchio DOP 
la produzione e la trasformazio-
ne del prodotto devono avvenire 
nell’area geografica determinata. 
Nel caso di IGP il regolamento 
comunitario fa riferimento alla 
fase di produzione e/o trasfor-
mazione e/o elaborazione che 
devono avvenire in un dato 
territorio. 
Per essere più chiari, per i 

alimenti
d.o.p. e  i.g.p.

prodotti DOP tutto quello che 
riguarda l’elaborazione e la com-
mercializzazione del prodotto 
deve originarsi necessariamente 
nel territorio dichiarato; per i 
prodotti IGP invece il territorio 
dà, tramite alcune fasi o com-
ponenti dell’elaborazione, le 
sue caratteristiche particolari al 
prodotto ma non tutti i fattori 
che ne determinano la produzio-
ne sono “imputabili” al territorio 
dichiarato. Per i pasti di Cara-
te Brianza si utilizzano come 
prodotto DOP, il Parmigiano 
Reggiano, come IGP la Bresao-
la della Valtellina. Si utilizzano 
carni fresche, certificate, di ani-
mali nati, allevati e macellati in 
territorio nazionale (garantendo 
la tracciabilità dell’intera filiera 
produttiva) di origine biologica 
come lombo di suino, fesa di 
B/A, spalla di B/A, petto e cosce 
di pollo, fesa di tacchino. Si 
utilizza prosciutto cotto biolo-
gico alta qualità, senza 
polifosfati e senza 
aggiunta di derivati 
del latte, indicato 
anche per sog-
getti celiaci.

La partecipazione attiva degli 
utenti è considerata fondamen-
tale per il miglioramento costan-
te del servizio. Allo scopo è istitu-
ito il seguente organismo:
Commissione mensa, a cui pos-
sono aderire un rappresentante 
dei genitori e dei docenti per ogni 
plesso.
I membri della Commissione 
mensa possono accedere ai lo-
cali mensa, per verificare l’anda-
mento del servizio, possono de-
gustare un campione del pasto 
del giorno, presenziare alla di-
stribuzione e consumo dei pasti, 
nonché alla operazione di pulizia 
ed al termine della visita devono 
compilare un rapporto sul so-
pralluogo effettuato.
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Per misurare l’efficacia del No-
stro lavoro, ci siamo dati degli 
obiettivi che vengono misurati 
ogni anno. Il servizio erogato vie-
ne costantemente monitorato e 
valutato, periodicamente, anche 
con l’utilizzo dei seguenti stru-
menti:

-  i nostri incaricati effettuano 
controlli frequenti durante 
ogni turno di refrezione valu-

verifica della qualita
del servizio

' standard
di qualita

'

Il Nostro centro di cottura è im-
pegnato a garantire il rispetto dei 
seguenti standard:
- in fase di ricevimento delle 

merci effettuiamo il controllo 
dei prodotti deperibili e il con-
trollo qualitativo dei prodotti 
freschi ortofrutticoli;

- controllo in accettazione della 
merce valutando la conformi-
tà in accordo con quanto pre-
visto ed ordinato;

- puntualità della consegna dei 
pasti;

- tempi di somministrazione: 
garantire la distribuzione dei 
pasti a tutti gli utenti entro il 
limite massimo di 30 minuti.

tando la gradibilità del pasto 
anche tramite feedback delle 
insegnanti e dei bambini;

-  scheda di rilevazione del gra-
dimento, compilata durante i 
sopralluoghi effettuati nei re-
fettori dal personale incaricato 
dal Comune;

-  verbali compilati sugli appositi 
moduli dai genitori della Com-
missione Mensa in occasione 
dei loro sopralluoghi.

'
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Il piano di Educazione Alimenta-
re che Vivenda propone, nasce 
dall’esperienza di esperti matu-
rata nel corso degli anni, finaliz-
zato a favorire maggiormente il 
consumo della frutta e verdura 
da parte dei bambini, informan-
doli circa i principi e i valori di 
una corretta e sana alimentazio-
ne, educandoli alla cultura della 
sostenibilità, salute e consumo 
consapevole. Partendo da tale 
presupposto, l’Educazione Ali-
mentare a scuola può essere, 
quindi, un’importante parte del 
processo pedagogico-educativo, 
al quale Vivenda intende contri-
buire ed essere parte attiva at-
traverso la costruzione di itinerari 
didattici e multidisciplinari sul 
tema dell’alimentazione. Il nostro 
intento è di concentrare mag-
giormente il focus sui bambini e 
genitori.

- incentivare il consumo di frut-
ta e verdura tra bambini com-
presi tra i tre e i tredici anni di 
età;

-  l’apprendimento e l’atteggia-
mento positivo verso l’esplo-
razione e curiosità;

educazione
alimentare

gli
obiettivi del
programma 

-  realizzare un più stretto rap-
porto tra il produttore-fornito-
re  e il consumatore, indirizzan-
do i criteri di scelta e le singole 
azioni affinchè si affermi una 
conoscenza e una consapevo-
lezza nuova tra “chi produce” e 
“chi consuma”;

-  offrire ai bambini più occa-
sioni ripetute nel tempo per 
conoscere e verificare con-
cretamente prodotti naturali 
diversi in varietà e tipologia, 
stagionalità, per potersi orien-
tare con più consapevolezza in 
una scelta sostenibile sia sotto 
il profilo nutrizionale che di im-
patto ambientale;

-  le informazioni ai bambini sa-
ranno finalizzate e rese con 
metodologie aderenti e conso-
ne al loro sistema di appren-
dimento (es. giochi, sessioni 
formative in aula, laboratori 
sensoriali).

Le iniziative prevedono le se-
guenti attività:
- realizzazione di laboratori di-

dattici-sensoriali sviluppando 

la creatività dei bambini, l’ap-
prendimento e l’atteggiamen-
to positivo verso l’esplorazio-
ne e curiosità;

- creazioni di orti scolastici, attivi-
tà di giardinaggio;

- moduli formativi per genito-
ri, insegnanti e Commissione 
mensa;

- conoscenza del territorio e 
dei suoi prodotti tipici con la 
comprensione del nesso fra 
alimentazione con prodotti di 
qualità, salvaguardia della sa-
lute e dell’ambiente.

Docenti
I corsi verranno realizzati in modo 
personalizzato a seconda dell’u-
tenza e seguiti da docenti inter-
ni/esterni dotati di una qualifica 
specialistica nel campo della nu-
trizione e agroalimentare.

Calendarizzazione corsi
Le iniziative di educazione ali-
mentare proposte a tutte le 
scuole e agli adulti, saranno 
presentate all’inizio dell’appalto 
all’Amministrazione Comunale.
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Oltre alla cura per i menù si è prestata estrema at-
tenzione alla cura ed alla tutela dell’ambiente, sono 
infatti utilizzati prodotti a marchio ECOLABEL 
come tovagleitte, tovaglioli, bobina carta asciuga-
tutto, etc.)
Inoltre i pasti preparati presso il centro cottura di 
via Mazzini 5 vengono veicolati verso le scuole di 
Carate Brianza attraverso automezzi full elettric a 
zero emissioni di ultima generazione.

attenzione
all ambiente

l alimentazione a casa
"consigli utili"
In linea generale il genitore do-
vrebbe educare il bambino a una 
dieta sana ed equilibrata, non 
monotona, che alterni ogni gior-
no tutti i nutrienti in quantità ade-
guate, assicurando la presenza di 
un giusto equilibrio tra rapporto 
di proteine animali e vegetali (so-
prattutto legumi e pesce), di zuc-
cheri semplici e complessi (più 
pane, patate, pasta o riso e meno 
dolci), di grassi animali e vegetali 
(preferire l’olio d’oliva allo strutto 
e al burro), e fornisca poi un giu-
sto apporto di vitamine, minerali e 
alimenti integrali (importanti per il 
loro contenuto di fibre).

Dieta tipo
Dalla prima colazione al pasto se-
rale il bambino dovrebbe ricevere 
il giusto apporto energetico per la 

sua crescita e per la sua salute. 
Ecco alcuni consigli pratici sui 
cibi da alternare sulla tavola nel 
corso della giornata:

Prima colazione: 1 bicchiere di 
latte parzialmente scremato o 1 
yogurt intero; 1 cucchiaino di zuc-
chero o miele; 4 fette biscottate 
integrali o 40 gr di pane o 30 gr 
di cornflakes no zuccherati.
Spuntino: 7 cracker quadrati inte-
grali (3,5 se rettangolari) oppure 
frutta fresca (1 frutto di stagione)
Pranzo: pasta o riso + olio + po-
modoro; 70 gr di carne  o 100 
gr di pesce fresco o surgelato; 
verdura di stagione cruda o cot-
ta, non patate o legumi che sono 
considerate equivalenti del pane 
+ olio + aceto o succo di limone; 
frutta ; 30 gr di pane o 6 cracker 

quadrati o 100 gr di patate o 60 
gr di fagioli freschi o 120 gr di 
piselli freschi o 25 gr di legumi 
secchi.
Merenda: frutta fresca o tè + 2 
fette biscottate  o 150 gr di lat-
te parzialmente scremato o 1 
yogurt magro alla frutta ; 2 fette 
biscottate o 4 biscotti secchi
Cena: minestra di riso o pastina 
in brodo di verdura o di carne 
sgrassato + olio: 70 gr di carne 
o 100 gr di pesce o 60 gr di for-
maggio fresco o 80 gr di ricotta 
magra o 40 gr di bresaola o di 
prosciutto (crudo o cotto sgras-
sato) o 1 uovo + 2 cucchiaini da 
caffè; verdura + olio + aceto o 
succo di limone; frutta; 30 gr di 
pane o 6 cracker quadrati o 40 
gr di pane integrale.

'

'
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La natura ci mette a disposizione, in ogni stagione, 
frutta e verdura diverse e dai mille colori che ci aiutano 
a far fronte alle esigenze del nostro organismo. 
Non è certo un caso che mangiare frutta e verdura di 
tutti i tipi e di tutti i colori è il modo migliore per sta-
re bene, queste contengono: vitamine, sali minerali, 
sostanze colorate ad azione protettiva ma anche acqua 
e fibre.

carta
dei servizi
di ristorazione
scolastica

frutta e verdura:
le proprieta
in base al colore

verde: 
Appartengono al gruppo di frutta 
e ortaggi verde: asparagi, agret-
ti, basilico, bieta, broccoli, cavoli, 
carciofi, cetrioli, cicoria, lattuga, 
rucola, prezzemolo, spinaci, zuc-
chine, uva bianca e kiwi. Frutta e 
verdura di colore verde si carat-
terizzano per la presenza di clo-
rofilla, il pigmento responsabile 
del colore verde, ma anche per 
un buon contenuto di acido folico, 
vitamina C, magnesio, carotenoi-
di e luteina.

bianco: 
Aglio, cavolfiore, cipolla, finocchio, 
funghi, mele, pere, porri, sedano 
appartengono alla famiglia dei 
prodotti ortofrutticoli di colore 
bianco. Questi contengono tan-
tissimi microelementi contenuti 
anche negli altri gruppi: potassio 
e vitamina C, ma si caratterizza-
no soprattutto per la presenza di 
composti solforati e quercitina.

giallo arancio
Arance, limoni, mandarini, pom-
pelmi, melone, loti, albicocche, 
pesche, nespole, carote, pepero-
ni, zucca, mais sono accomunati 
dalla presenza di carotenoidi, in 
particolare il beta-carotene, e di 
flavonoidi che gli donano il carat-
teristico colore giallo arancio, ma 
anche per la presenza di vitami-
na C e potassio.

rosso: 
Licopene e antocianine sono 
responsabili del colore rosso di 
frutta e verdura, che troviamo in 
pomodori, rape, ravanelli, pepe-
roni, barbabietole, anguria, arance 
rosse, ciliegie, fragole. Il licopene 
è ormai noto per le sue proprietà 
antiossidanti, antitumorali e an-
tinvecchiamento.

Il colore è determinato dalla pro-
duzione di pigmenti come la clo-
rofilla, che dona il colore verde, 
o i carotenoidi, che determinano 
il colore giallo-arancio. Questi 
sono indispensabili per la cresci-
ta e lo sviluppo di tutti i vegetali 
perché permettono loro inne-
scare la fotosintesi e di attirare o 
proteggersi dagli insetti.

blu viola:
Appartengono al gruppo di frut-
ta e verdura di colore blu-viola: 
melanzane, radicchio, fichi, frutti 
di bosco (lamponi, mirtilli, more, 
ribes), prugne e uva nera. Il colo-
re blu-viola indica la presenza di 
antocianine e carotenoidi, vitami-
na C, potassio e magnesio.

'
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carta
dei servizi
di ristorazione
scolastica

l'importanza di variare
i colori di frutta e verdura
nella propria dieta

te l’assunzione di vitamine, sali 
minerali e sostanze ad azio-
ne protettiva, proprio per-
ché ad ogni colore ne corri-
sponde un diverso contenuto. 
Assumere frutta e verdura di 
colore diverso è il modo mi-
gliore non solo per evitare 
squilibri nutrizionali o carenze, 
ma ci permette di fare il pie-
no di tutti questi micronutrienti 
senza ricorrere ad integrazioni.

Non esiste nessun alimento che 
si possa definire “completo” e 
che quindi sia in grado di soddi-
sfare da solo le nostre necessità 
nutritive, ma in natura nulla si tro-
va per caso e mangiare frutta e 
verdura in porzioni adeguate e di 
colore diverso è una raccoman-
dazione semplice da ricordare. 
Variare i colori dei prodotti or-
tofrutticoli nella propria dieta ci 
permette di variare facilmen-

ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE

COMUNE DI
CARATE BRIANZA
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1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA

LUNEDÌ
Risotto allo zafferano 
Prosciutto
Finocchi freschi
Merenda

Pasta all’olio
Nagghy di pesce*
Fagiolini al vapore
Merenda

Pasta alla ligure
Affettato di tacchino
Carote all’agro*
Merenda

MARTEDÌ
Agnolotti di magro all’olio
Bastoncini di pesce al forno* 
Insalata mista
Frutta

Pasta al pomodoro e basilico
(infanzia: passato con pasta)
Frittata alle verdure*
Carote julienne
Frutta

Pasta al ragù
Fagiolini e patate*
Frutta

MERCOLEDÌ
Lasagne* al ragù di carne
Piselli brasati 
Yogurt alla frutta

Riso con crema di zucchine
Fuselli di pollo al forno
Finocchi 
Frutta

Pasta al pomodoro
(infanzia: minestrina di patate*)
Bastoncini di pesce (½ por.)*
Piselli (½ porzione)*
Frutta

GIOVEDÌ

Pasta ricotta e basilico*
(infanzia: pastina in brodo)
Arista al latte
Patate al forno*
Frutta

Pizza margherita
Patate al forno*
Merenda 
Budino

Riso con zucca
Formaggio spalmabile
Insalata mista
Yogurt

VENERDÌ
Pasta al tonno e olive
Zucchine trifolate*
Frutta

Pasta alle verdure*
Striscioline di totano al gratin*
Insalata mista
Frutta

Pasta olio e salvia
Cotoletta di vitello
Finocchi
Frutta

(*) I prodotti contrassegnati con (*) possono essere preparati con materie prime surgelate e/o congelate all’origine. Per alcuni prodotti è prevista mezza porzione in quanto alimenti proteici. Il simbolo / indica la scelta fra 
le alternative. Inoltre le seguenti derrate saranno SEMPRE da agricoltura biologica: pasta, pasta semintegrale, riso, orzo, farro, pesto, frutta (mele, pere, arance, mandarini), verdura cruda (insalata, carote, finocchi), fagiolini 
surgelati, piselli surgelati, passata di pomodoro, pelati, legumi secchi, olio extravergine d’oliva, uova pastorizzate, mozzarella, ricotta, stracchino, caciotta, burro, latte fresco e UHT, yogurt, farina, farina di mais, pane grattugiato 
senza grassi, aceto di mele. Grissini integrali biologici una volta la settimana. La pasta semintegrale biologica sarà somministrata una volta alla settimana. Crackers, purea di frutta, confettura e fette biscottate integrali 
biologici come merenda. Crema di mais e tapioca e Crema di riso biologiche per i lattanti dell’Asilo nido. Patate e zucchine biologiche per l’Asilo nido ogni qualvolta è previsto in menu ed in base alla disponibilità sul 
mercato. I contorni potrebbero variare a seconda della disponibilità del prodotto.
N.B. 1 - pane integrale ogni venerdì. N.B. 2 - le verdure potrebbero variare in base alla disponibilità del prodotto2. N.B. 3 – variazione frutta stagionale

Prodotti DOP: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto crudo di Parma, Asiago, Fontina, Taleggio, Quartirolo Lombardo, salamini alla cacciatora. Prodotti IGP: Speck dell’Alto Adige, Bresaola della Valtellina, Morta-
della di Bologna. Prodotti a lotta integrata: zucchine surgelate, carote surgelate, biete/erbette surgelate, finocchi surgelati, minestrone surgelato, zucca surgelata. Prodotti a Km 0: yogurt biologico Granarolo di Pasturago 
di Vernate, paste ripiene e gnocchi, pane e pizza margherita, grissini integrali biologici. Prodotti equosolidali: banane biologiche e filetto di merluzzo sudafricano.

4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA

LUNEDÌ
Pasta al ragù vegetale*
Mozzarella
Carote julienne
Merenda

Pasta al pesto
Bresaola
Erbette al vapore*
Merenda

Pasta al pomodoro
Edamer
Carote julienne
Merenda

MARTEDÌ

Riso all’inglese
(infanzia: minestra di riso e piselli*)
Petto di pollo al forno
Insalata mista
Frutta

Pasta al pomodoro
Infanzia  passato con riso
Polpette di carne
Tris di verdure brasate*
Frutta

Risotto alla zucca
Birbe di pollo al forno*
Insalata  finocchi e mais*
Yogurt

MERCOLEDÌ
Polenta con brasato
Piselli saltati*
Frutta

Pasta agli aromi
Formaggio
Insalata mista
Frutta

Pasta al ragù di carne
Fagiolini al vapore*
Frutta

GIOVEDÌ
Pasta pomodoro e basilico
Hamburger di manzo*
Finocchi
Frutta

Riso alla parmigiana
Tacchino al forno (½ porzione)
Piselli (½ porzione)*
Frutta

Pasta all’isolana
(infanzia: passato con legumi e pasta*)
Platessa dorata*
Insalata mista
Frutta

VENERDÌ
Agnolotti di magro all’olio
Nagghy di pesce al forno*
Insalata verde
Frutta

Pasta alle verdure
Bastoncini al forno*
Patate arrosto*
Frutta

Pasta all’olio
Brasato 
Purea di patate
Frutta

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
TABELLA DIETETICA - MENÙ INVERNALE (OTTOBRE-MARZO) 2021/2022
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1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA

LUNEDÌ
Orzotto con verdure* 
Prosciutto cotto
Zucchine*
Merenda

Agnolotti di magro all’olio 
Frittata 
Insalata
Merenda**

Pasta al pesto 
Pesce al forno*
Pomodori
Merenda**

Pasta al pomodoro 
(infanzia: minestrina in 
brodo)
Mozzarella pomodori 
Merenda**

MARTEDÌ

Riso e lenticchie 
(infanzia: passato di verdura e 
legumi)
Petto di pollo al forno 
(½ porzione) 
Patate al forno*
Frutta 

Spaghetti al pomodoro
Petto di pollo al forno 
Fagiolini* 
Frutta

Pasta al ragù di carne
Crocchette di patate*
Frutta

Agnolotti al pesto
Cotoletta di lonza al forno 
Biete erbette all’olio* 
Frutta

MERCOLEDÌ
Pasta al pesto
Pesce al forno* 
Pomodori ed insalata
Frutta 

Pasta agli aromi 
(infanzia: minestrina di riso in 
brodo)
Formaggio
Pomodori 
Frutta”

Riso alla parmigiana
Involtini di prosciutto e
Formaggio 
Carote*
Frutta

Pasta con zucchine*
Frittata alle verdure*
Carote* 
Frutta”

GIOVEDÌ
Riso allo zafferano
Mozzarella
Pomodori 
Frutta 

Pasta al tonno 
Patate arrosto*
Gelato

Pasta al la norma* 
(infanzia: passato di verdura 
con orzo) 
Pesce al forno* 
Fagiolini* 
Frutta”

Insalata di riso* 
Pomodori in insalata 
Gelato

VENERDÌ
Lasagne* al ragù alla bolognese 
Carote e piselli
Yogurt 

Riso e piselli* (½ porzione) 
Tacchino al forno (½ porzione) 
Carote* 
Yogurt

Pizza margherita
Insalata mista
Banana
Frutta

Pasta  al tonno ed olive 
Patate al forno* 
Frutta

(*) I prodotti contrassegnati con (*) possono essere preparati con materie prime surgelate e/o congelate all’origine. Per alcuni prodotti è prevista mezza porzione in quanto alimenti proteici. Il simbolo / indica la scelta fra 
le alternative. Inoltre le seguenti derrate saranno SEMPRE da agricoltura biologica: pasta, pasta semintegrale, riso, orzo, farro, pesto, frutta (mele, pere, arance, mandarini), verdura cruda (insalata, carote, finocchi), fagiolini 
surgelati, piselli surgelati, passata di pomodoro, pelati, legumi secchi, olio extravergine d’oliva, uova pastorizzate, mozzarella, ricotta, stracchino, caciotta, burro, latte fresco e UHT, yogurt, farina, farina di mais, pane grattugiato 
senza grassi, aceto di mele. Grissini integrali biologici una volta la settimana. La pasta semintegrale biologica sarà somministrata una volta alla settimana. Crackers, purea di frutta, confettura e fette biscottate integrali bio-
logici come merenda. Crema di mais e tapioca e Crema di riso biologiche per i lattanti dell’Asilo nido. Patate e zucchine biologiche per l’Asilo nido ogni qualvolta è previsto in menu ed in base alla disponibilità sul mercato.
I contorni potrebbero variare a seconda della disponibilità del prodotto.
Prodotti DOP: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto crudo di Parma, Asiago, Fontina, Taleggio, Quartirolo Lombardo, salamini alla cacciatora. Prodotti IGP: Speck dell’Alto Adige, Bresaola della Valtellina, Morta-
della di Bologna. Prodotti a lotta integrata: zucchine surgelate, carote surgelate, biete/erbette surgelate, finocchi surgelati, minestrone surgelato, zucca surgelata. Prodotti a Km 0: yogurt biologico Granarolo di Pasturago 
di Vernate, paste ripiene e gnocchi, pane e pizza margherita, grissini integrali biologici. Prodotti equosolidali: banane biologiche e filetto di merluzzo sudafricano.

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA

LUNEDÌ
Risotto allo zafferano
Prosciutto cotto
Finocchi
Merenda

Pasta all’olio
Polpettine di pesce *
Fagiolini al vapore*
Merenda

Pastina in brodo vegetale
Affettato di tacchino
Carote*
Merenda

MARTEDÌ
Pastina in brodo vegetale
Crocchette di pesce al forno*
Carote *
Frutta

Pasta al pomodoro e basilico
Frittata alle verdure*
Carote *
Frutta

Pasta al ragù*
Fagiolini*
Frutta

MERCOLEDÌ
Lasagne* al ragù di carne
Insalata mista
Frutta

Riso con zucchine*
Petto di pollo al forno
Finocchi 
Frutta

Pasta al pomodoro
Polpetta di pesce (½ por.)*
Piselli (½ porzione)*
Frutta

GIOVEDÌ
Passato *di verdura con pasta
Arista al latte
Patate al forno*
Frutta

Pizza margherita
Prosciutto cotto
Insalata mista
Frutta

Riso con zucca*
Formaggio spalmabile
Insalata mista
Frutta

VENERDÌ
Pasta al pomodoro
Polpettine di formaggio
Zucchine trifolate *
Frutta

Pastina in brodo veg.le
Crocchette di pesce*
Patate al forno*
Frutta

Passato* di verdura con pasta
Cotoletta di vitello
Finocchi
Frutta

TABELLA DIETETICA - MENÙ ESTIVO (APRILE-SETTEMBRE) 2021/2022
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 

ASILO NIDO (1-3 ANNI)
TABELLA DIETETICA - MENÙ INVERNALE (OTTOBRE-APRILE) 2021/2022
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4° SETTIMANA 5° SETTIMANA 6° SETTIMANA

LUNEDÌ
Pasta al ragù vegetale*
Mozzarella
Carote*
Merenda

Pasta al pesto
Bresaola
Erbette al vapore*
Merenda

Pasta al pomodoro
Formaggio
Carote julienne
Merenda

MARTEDÌ
Riso alla parmigiana
Petto di pollo al forno
Insalata mista
Frutta

Pasta al pomodoro
Polpette di carne
Tris di verdure brasate*
Frutta

Risotto alla zucca*
Pollo al forno*
Fagiolini all’olio*
Frutta

MERCOLEDÌ
Polenta con brasato
Piselli al vapore*
Frutta

Passato* di verdura con orzo 
Primo sale
Fagiolini*
Frutta

Pasta al ragù di carne*
Finocchi*
Frutta

GIOVEDÌ
Pastina in brodo vegetale
Hamburger di manzo*
Finocchi
Frutta

Riso alla parmigiana
Tacchino al forno (½ porzione)
Piselli (½ porzione)*
Frutta

Pastina in brodo vegetale
Polpette di pesce*
Zucchine
Frutta

VENERDÌ
Agnolotti di magro all’olio
Crocchette di pesce al forno*
Fagiolini*
Frutta

Pasta alle verdure*
Polpette di pesce al forno*
Patate arrosto*
Frutta

Pasta all’olio
Brasato 
Purea di patate
Frutta

1° SETTIMANA 2° SETTIMANA 3° SETTIMANA 4° SETTIMANA

LUNEDÌ
Pasta al sugo con verdure*
Prosciutto cotto
Zucchine*
Frutta

Agnolotti di magro all’olio
Frittata
Insalata
Frutta

Pasta al pesto
Crocchette di pesce*
Pomodori
Frutta

Pasta al pomodoro
Mozzarella
Pomodori
Frutta

MARTEDÌ

Passato di verdura*con 
legumi e orzo/farro
Petto di pollo al forno (½ 
porzione)
Biete erbette*
Frutta

Pasta al pomodoro
Petto di pollo al forno
Fagiolini*
Frutta

Pasta al ragù di carne
Crocchette di patate*
Frutta

Agnolotti al pesto
Scaloppine di lonza al 
limone
Biete erbette all’olio*
Frutta

MERCOLEDÌ
Pasta al pesto
Crocchette di pesce*
Carote*
Frutta

Pasta al sugo con verdure*
Formaggio
Pomodori
Frutta

Riso alla parmigiana
Involtini di prosciutto e 
formaggio
Carote*
Frutta

Pastina in brodo vegetale
Frittata  con verdure*
Carote*
Frutta

GIOVEDÌ
Riso in brodo
Mozzarella 
Pomodori
Frutta

Pastina in brodo vegetale
Polpette di pesce*
Zucchine*
Frutta

Pastina in brodo vegetale
Polpette di pesce*
Zucchine*
Frutta

Insalata di riso*
Pomodori
Frutta

VENERDÌ
Lasagne* al ragù alla 
bolognese
Insalata mista 
Frutta

Riso e piselli* (½ porzione)
Tacchino al forno (½ 
porzione)
Carote*
Frutta

Pizza margherita
Prosciutto cotto (½ porzione)
Insalata mista
Banana

Passato di verdura*con 
legumi e orzo/pasta
Polpette di pesce 
(½ porzione)
Insalata mista 
Frutta

TABELLA DIETETICA - MENÙ ESTIVO (APRILE-OTTOBRE) 2021/2022
ASILO NIDO (1-3 ANNI) 

(*) I prodotti contrassegnati con (*) possono essere preparati con materie prime surgelate e/o congelate all’origine. Per alcuni prodotti è prevista mezza porzione in quanto alimenti proteici. Il simbolo / indica la scelta fra 
le alternative. Inoltre le seguenti derrate saranno SEMPRE da agricoltura biologica: pasta, pasta semintegrale, riso, orzo, farro, pesto, frutta (mele, pere, arance, mandarini), verdura cruda (insalata, carote, finocchi), fagiolini 
surgelati, piselli surgelati, passata di pomodoro, pelati, legumi secchi, olio extravergine d’oliva, uova pastorizzate, mozzarella, ricotta, stracchino, caciotta, burro, latte fresco e UHT, yogurt, farina, farina di mais, pane grattugiato 
senza grassi, aceto di mele. Grissini integrali biologici una volta la settimana. La pasta semintegrale biologica sarà somministrata una volta alla settimana. Crackers, purea di frutta, confettura e fette biscottate integrali bio-
logici come merenda. Crema di mais e tapioca e Crema di riso biologiche per i lattanti dell’Asilo nido. Patate e zucchine biologiche per l’Asilo nido ogni qualvolta è previsto in menu ed in base alla disponibilità sul mercato.
I contorni potrebbero variare a seconda della disponibilità del prodotto.

Prodotti DOP: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto crudo di Parma, Asiago, Fontina, Taleggio, Quartirolo Lombardo, salamini alla cacciatora. Prodotti IGP: Speck dell’Alto Adige, Bresaola della Valtellina, Morta-
della di Bologna. Prodotti a lotta integrata: zucchine surgelate, carote surgelate, biete/erbette surgelate, finocchi surgelati, minestrone surgelato, zucca surgelata. Prodotti a Km 0: yogurt biologico Granarolo di Pasturago 
di Vernate, paste ripiene e gnocchi, pane e pizza margherita, grissini integrali biologici. Prodotti equosolidali: banane biologiche e filetto di merluzzo sudafricano.
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La Piramide è il simbolo della 
“sana e equilibrata alimentazio-
ne”: ci deve guidare nella scelta 
giornaliera degli alimenti. La 
Piramide è formata da 6 sezioni 
contenenti vari gruppi di alimen-
ti. Ciascun gruppo deve essere 
presente nella nostra dieta in 
modo proporzionale alla gran-
dezza della sua sezione.
Alla base della Piramide trovia-
mo gli alimenti che possiamo 
utilizzare più liberamente men-
tre al vertice troviamo quelli che 
è meglio limitare.

la piramide 
alimentare

ALIMENTI PORZIONI

Carni 3-4 volte alla settimana

Insaccati 1-2 volte alla settimana

Pesci 3    volte alla settimana

Uova n. 2 alla settimana

Latte e yogurt Ogni giorno

Formaggi 2-3 volte alla settimana

Verdura e frutta Tutti i giorni

Pane, pasta, ecc. Tutti i giorni

Piatto unico (es. pasta e fagioli) 1-2 volte alla settimana

quante volte a settimana?



23

Comune di Carate Brianza
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza Cesare Battisti, 1
Tel. 0362-987340/1/212 

Email: istruzione@comune.cara-
tebrianza.mb.it

Sito Comune Carate Brianza: 
www.comune.caratebrianza.mb.it

referenti
del servizio

ASSESSORATO 
ALLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE

COMUNE DI
CARATE BRIANZA

Gestore del Servizio:
Vivenda S.p.A.
A disposizione per qualsiasi 
informazione sui menu, diete 
speciali, diete particolari.

Centro Cottura Carate Brianza
Via Mazzini, 5 
Tel. 0362-987 367 - 0362 906 011

Sito Gruppo Vivenda S.p.A.: 
www.lacascina.it/ristorazione

siti internet utili
www.softwaredidattico.it/EducazioneAlimentare il portale dell’educazione alimentare per 
i ragazzi, con il patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
nut.entecra.it CREA – Alimenti e Nutrizione, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria. Ente italiano le cui attività di ricerca, formazione e divulgazione so-
noi rivolte allo studio degli alimenti e del loro ruolo nel mantenimento della salute e della 
prevenzione del rischio di malattie correlate all’alimentazione.
www.iss.it Istituto Superiore di Sanità
www.efsa.europa.eu/it EFSA Autorità europea per la sicurezza alimentare
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L’educazione alimentare è il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si per-
segue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la pro-
mozione di adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione dei comportamenti alimentari non 
soddisfacenti, l’utilizzazione di manipolazioni più igieniche  degli alimenti ed un efficiente 
utilizzo delle risorse alimentari. (OMS – FAO)

cos e l educazione alimentare' '

'

COMUNE DI CARATE BRIANZA
Assessorato alla Pubblica Istruzione


