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SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA 

Il sistema di refezione scolastica del Comune di Erba si arricchisce di 
"Menu Chiaro", l’applicazione web sviluppata da CIRFOOD - la ditta 
fornitrice dei pasti nelle scuole erbesi - in collaborazione con il Comune di 
Erba, che consente di accedere in maniera semplice e immediata ad una 
descrizione chiara e dettagliata dei menu serviti nelle scuole ed alle 
informazioni (ingredienti, valori nutrizionali, eventuali allergeni) sui piatti 
serviti quotidianamente, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado.

Si tratta di una azione innovativa e semplice, al passo con i tempi per 
andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Qui di seguito vengono riportate le istruzioni per scaricare e utilizzare l’app 
«Menu chiaro».

L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Erba è sempre a disposizione 
per ogni necessità ( istruzione@comune.erba.co.it ).

mailto:istruzione@comune.erba.co.it


MENU CHIARO
INTERFACCIA

Menu Chiaro è la web-app creata da CIRFOOD attraverso cui gli utenti del servizio di ristorazione possono esplorare

giorno per giorno il menu con la valorizzazione nutrizionale e calorica dei pasti e gli ingredienti, oltre a verificare la

presenza di eventuali allergeni contenuti neipasti.

L’applicazione Menu Chiaro per le scuole erbesi è visibile al link https://www.menuchiaro.it/comunedierba

o inquadrando con il proprio smartphone il codice QR qui accanto.
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MENU CHIARO
IL MENU DEL GIORNO
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Cosa è possibile visualizzare su Menu Chiaro? Quotidianamente, gli utenti possono navigare il 
menu servito a scuola, oltre che scoprire quello dei giorni successivi. Per ciascun piatto del 
menù è possibile visualizzare gli ingredienti, i valori nutrizionali con il dettaglio delle calorie e 
la presenza di eventuali allergeni.
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MENU CHIARO
CALCOLO INDICE MASSA

CORPOREA

La web-app Menu Chiaro contiene anche due importanti sezioni dedicate al 
tema dei corretti stili di vita e dei comportamenti alimentari. La prima è quella 
dedicata al Calcolo dell’indice di Massa Corporea, che, inserendo i dati del 
proprio figlio, consente alle famiglie di avere una prima stima sul suo stato di 
forma.
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MENU CHIARO
CONSIGLI DI EDUCAZIONE

ALIMENTARE

La seconda è quella dedicata ai Consigli di Educazione Alimentare, contenente 
informazioni sul tema redatte in collaborazione con gli esperti di ADI, 
Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.



CITTA’ DI ERBA

Si ricorda che sul sito istituzionale del Comune nella sezione Aree tematiche 
/ Pubblica Istruzione sono pubblicate tutte le informazioni relative ai servizi:

- mensa scolastica (https://www.comune.erba.co.it/it/page/mensa-e-
trasporto ) 

- trasporto scolastico ( https://www.comune.erba.co.it/it/page/trasporto-
scolastico-4dfb8d2f-d538-426b-8840-f64f9eb7b085 )

- cedole dematerializzate ( https://www.comune.erba.co.it/it/page/cedole-
librarie-dematerializzate ).

Il personale dell’ufficio è contattabile per ogni necessità:

- alla mail istruzione@comune.erba.co.it

- tel. 031.615539 (Marucci Laura) 

- tel. 031,615528 (Maria Rosaria Conti)

https://www.comune.erba.co.it/it/page/mensa-e-trasporto
https://www.comune.erba.co.it/it/page/trasporto-scolastico-4dfb8d2f-d538-426b-8840-f64f9eb7b085
https://www.comune.erba.co.it/it/page/cedole-librarie-dematerializzate
mailto:istruzione@comune.erba.co.it

