
MENU’ MENSA E PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

Obiettivo di questo documento è condividere con le famiglie le novità introdotte quest’anno dal 

servizio di refezione scolastico. Condividiamo pienamente quanto riportato nella relazione di 

accompagnamento al CAM: 

“La comunicazione all’utenza dei prodotti utilizzati e di ogni altra scelta di carattere ambientale e 

sociale adottata nel servizio di ristorazione, diventa quindi occasione di educazione alimentare ed 

ambientale, veicolata durante un momento importante nella vita di ciascuno come quello del 

pasto”. 

Quest’anno vengono applicati al servizio di refezione scolastici principi contenuti nel decreto 

varato dal Ministero dell’Ambiente sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), nel quale sono riportate 

una serie di norme che riguardano le mense scolastiche mirate ad una maggiore attenzione al 

biologico, sprechi alimentari e simbiosi tra mensa e territorio. 

In breve riportiamo gli obiettivi già raggiunti e quelli che verranno a breve realizzati nel corso 

dell’anno: 

NOVITA’ già introdotte: 

BIOLOGICO utilizzo del 50 % di prodotti biologici nel menu. 

FILIERA LOCALE utilizzo di prodotti che mirano a sostenere le economie locali ed anche i piccoli 

produttori.  Prodotti DOP e IGP e certificati SQNPI. 

MENO CARNE PIU’ LEGUMI promuovere una dieta a minor consumo di proteine animali, 

l’indicazione è quindi quella di favorire le pietanze a base di legumi che hanno in basso costo 

ambientale rispetto alle pietanze a base di carne. 

In particolare, su questo punto vediamo nei menu di quest’anno introduzione del PIATTO UNICO, 

ovvero minestre/riso con legumi e la pizza, seguito da un doppio contorno (uno freddo e uno 

caldo) in porzioni ridotte per non eccedere nelle percentuali di fibre. 

MAGGIORE VARIETA’ DI PESCE promuovere il consumo di specie ittiche diverse e non consente ‘la 

somministrazione di “pesce ricomposto” né prefritto, né preimpanato. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE (VARIETA’ DEI CIBI) 

Nel menu troviamo l’Introduzione della polenta, farro, orzo e cereali integrali, che fanno parte 

della tradizione mediterranea, così come frutta e verdura di stagione con lo scopo di fornire una 

corretta educazione alimentare che rispetti la piramide alimentare mediterranea. 

NOVITA’ in arrivo, già concordate con la ditta appaltatrice e presto saranno attive nelle mense: 

RIDUZIONE RIFIUTI 

Installazione di lavastoviglie nelle scuole per poter utilizzare dove possibile stoviglie riutilizzabili, 

per ridurre i rifiuti legato al servizio.  

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI 



Laboratori di Educazione Alimentare presso gli istituti scolastici che coinvolgeranno i bambini per 

favorire il consumo del cibo in mensa. 

COMUNICAZIONE 

Incontri con dirigenti scolastici e commissari mensa per informazione/formazione. Incontri con le 

famiglie per divulgazione dei progetti. 

Al seguente link è possibile visionare i menù proposti: 

https://www.comune.pomezia.rm.it/mensa_scolastica 

A supporto di tale attività, attuate dalla ditta appaltatrice, anche il COMUNE da parte sua sta 

contribuendo con il progetto di Cibiltà. Infatti “L’Amministrazione Comunale di Pomezia, grazie al 

contributo assegnato dalla Città metropolitana di Roma Capitale utilizzando i fondi della Regione 

Lazio, ha lanciato questo importante progetto di educazione al consumo consapevole di cibo, in 

chiave anti-spreco, che coinvolge scuole, ristoratori, stabilimenti balneari, negozi alimentari e 

famiglie. https://www.comune.pomezia.rm.it/cibilta 

In parallelo anche un gruppo di lavoro dei COMMISSARI mensa (GDL gruppo educazione ed 

alimentazione) sta elaborando diversi progetti di educazione alimentare, alcuni già attuati in fase 

sperimentale, sempre con lo scopo di incentivare i consumi dei cibi da parete dei bambini, 

riducendo gli sprechi ed aumentando la gradibilità del pasto servito a mensa. Questi progetti 

coinvolgeranno i bambini con il supporto del corpo docente e famiglie.  

 

Riportiamo dei link utili sugli argomenti trattati: 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2020/relazione_accompagnamento_cam

_ristorazione_aprile2020.pdf  

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/dm_65_ristorazione.pdf 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2021/cam_ristorazione.pdf 


