
10 Aprile 2014 

Ore 17.15 Auditorium Scuola Secondaria di I grado “D. Chelini”  

 

Presentazione menu primaverile 

Intervengono: 

Ilaria Vietina Assessora alle Politiche formative Comune di Lucca 

Pietro Belmonte responsabile U.O. servizi scolastici  

Simona Perseo Biologa nutrizionista  

Simone Taddeucci Genitore rappresentante della Commissione mensa 

Marco Bertoli Genitore rappresentante della Commissione mensa  

  

  

 

 

 



Ci sono cose che le famiglie 

dovrebbero sapere sulla  

ristorazione scolastica 

 

 



Il pasto servito a mensa…… 



…….. non è uguale a quello 

consumato a casa, 

 che viene servito immediatamente 



infatti si parla di pasto  

“veicolato” perché viene 

preparato in una grande cucina e 

portato alle scuole  



...proprio per questo motivo il sapore di 

alcune pietanze puo’ cambiare  

 

…o meglio, i bambini e le bambine 

 

possono “NON Riconoscerlo”  



EPPURE……… 

tutte le fasi del servizio: 

 

- acquisto e sistemazione derrate 

 

- preparazione pietanze 

 

- somministrazione 

del pasto 

 

……sono tenute costantemente 

 sotto controllo  

 anzi sotto “autocontrollo“, 

 secondo il sistema HACCP 

 dall’Azienda che gestisce il 

 servizio, secondo quanto 
previsto dalla normativa.  

  

 Inoltre gli Enti preposti (NAS, 
ASL) effettuano controlli 
periodici sia sulle derrate che 
sui processi di lavorazione. 



Sopralluoghi effettuati:  

 

• da parte del Personale della U.O. 3.2. da 

novembre a marzo:  n° 36 
 

• da parte dei componenti delle 

Commissioni mensa:  n° 98  

 



Tutti i pasti  

(una media di 3500 ogni giorno) 

• sono preparati quotidianamente con materie prime 

fresche o surgelate biologiche per il 90% 

 

• Non vengono utilizzati alimenti precotti, ad eccezione 
delle basi per la pizza, i bastoncini di pesce e la cotoletta 

 

• Nessun alimento viene fritto; i metodi di cottura sono la 
cottura al vapore, in forno, la brasatura, la bollitura per i 
primi piatti  

 

• Sono previsti piatti alternativi nel caso di allergie o 
intolleranze e per motivazioni etico-religiose 

 



Tutte queste indicazioni, insieme a molte 

altre,  

sono contenute  

nel 

Capitolato speciale di Appalto 
 

che regola il servizio 

di ristorazione scolastica   

 

nel nostro Comune 



Allora i menu scolastici…. 

Come fare per 
accontentare tutti?? 

 



• Sarebbe già molto accontentare “tanti ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. come ha suggerito un genitore 

che fa parte della Commissione mensa….. 

 



 

 

 

 

 

Certo, spesso i gusti dei bambini……..  

 

 

 

   …. non coincidono 

     con quelli degli 

   adulti…. 

 



…i bambini non assaggiano nemmeno…. 

(a parte qualche rara eccezione…)  



 

 

Allora come fare per conciliare le diverse esigenze?  

  

• corretta alimentazione 

• gusto degli utenti 

• realizzazione e 

presentazione delle 

pietanze  



Come è stato elaborato il menu? 

 

Linee guida 

nazionali e regionali 

per la ristorazione scolastica  

 

 



Rappresentanti 

commissioni mensa 

Ditta affidataria del 

servizio  







Il  menu scolastico… 



E’ articolato 

su 8 

settimane  



+ piatti a 

base di 

pesce 



I legumi sono 

presenti come 

ingredienti nei 

primi piatti al 

cucchiaio  





Tipologia di 

ortaggi sulla  base 

del gradimento   



Una corretta alimentazione nasce in famiglia ma anche la 

scuola deve avere un suo ruolo  



Secondo l’allarme lanciato 

 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità  

nei paesi industrializzati 

1 Bambino su 5  

è affetto da  sovrappeso o obesità 



…….. che puo’ causare, in 

età adulta, 

patologie quali 

la malattia coronarica, 

l’ipertensione,  

il diabete e la disabilità 



Principali errori nutrizionali: 

 

• Eccesso calorico 

• Colazione non equilibrata/assente 

• Frequenti spuntini nel pomeriggio 

• Errata ripartizione calorica nella giornata 

• Eccesso proteine e lipidi di origine animale 

• Eccesso carboidrati ad alto indice glicemico 

• Scarso consumo di frutta e verdura 

• Scarso consumo di pesce 

 



Il punto di ascolto  

 

 



Uno strumento  

 

comunicativo, 

 

di prevenzione 

 

 e di aiuto  

 

per i genitori 

per  

Chiarire dubbi sui menu 

 

 

Porre domande sui disagi 

dei bambini al momento 

del pasto 

 

 

Consigli in materia di 

corretta alimentazione  

 

Che cos’è??? 



Quando??? 

8 maggio 2014 ore 15-17 

  

5 giugno 2014 ore 15-17 

 

 

Previo appuntamento 

 Presso l’U. O. Servizi scolastici  

Centro culturale Agorà  

 Piazza dei Servi 5 Lucca 

 

Dove ??? 



 

 

Che cosa vediamo  

nel prossimo futuro? 

 

 

Momenti formativi dedicati alle famiglie per fornire corrette info sul servizio   

 

Interventi di educazione nutrizionale per le scuole e le famiglie 

 

Mantenere attivo il coinvolgimento dei genitori rappresentanti delle Commissioni mensa  

 

Indagini di gradimento per poter innalzare il grado di accettazione delle pietanze proposte  

 

 

 



 

 

 

http://www.comune.lucca.it/ristorazione-scolastica  
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