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Menù Ristorazione scolastica
Risposta alle esigenze degli  utenti  
Strumento di educazione alimentare

Sabato, 10 novembre 2012

Silvia Prelz Oltramonti

Responsabile valutazione menù– Comune Torino
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Il contratto stipulato tra il Comune di Torino e 
le Imprese appaltatrici per la Ristorazione 

scolastica individua i requisiti necessari per la 
realizzazione del servizio agli utenti ed è

certificato secondo le norme UNI CEI EN ISO 
9000. Fornisce pasti veicolati in legame “fresco 
caldo” e “fresco crudo” in tutte le scuole 
pubbliche dell’obbligo e del preobbligo di 

Torino per circa 50000 utenti. 



3

CAPITOLATO
alcuni allegati

� Tabelle merceologiche 
� Tabelle dietetiche
� Limiti di contaminazione microbica
� Elenco scuole suddivise per lotti
� MENU’
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I NUMERI

Nidi d’infanzia                                                     54
Scuole d’infanzia municipali                               88
Scuole d’infanzia statali                                       56
Scuole primarie                                                 108
Scuole secondarie 1° grado                                   60
Totale plessi                                                         366

Pasti giornalieri preobbligo                     22000 circa
obbligo                          28000 circa

Totale giornaliero  pasti                          50000  circa
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MODALITA’ FORMAZIONE 
MENU’

PRANZO A SCUOLA
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INPUT

� la normativa italiana vigente
� le direttive CE
� la sicurezza
� la conformità alle esigenze nutrizionali 
specifiche per fasce d’età LARN

� linee guida Regione Piemonte
� il gradimento degli alimenti
� le ricette tradizionali regionali
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INPUT

� la fattibilità tecnica del piatto
� le attrezzature in dotazione alle scuole
� le segnalazioni e gli eventuali reclami degli 
addetti al controllo e dell’utenza

� le indagini di gradimento nelle scuole
� le scelte etico-religiose
� le situazioni di disagio causate da patologie 
legate all’alimentazione

� il costo
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Identificazione piatti idonei

Menù giornalieri

Programmazione 
(settimanale/mensile)

DIAGRAMMA DI FLUSSO



9

OUTPUT

MENÙ BASE

� Lattanti (3/6 , 6/9, 9/12 mesi)
�Nidi d'infanzia
� Scuole d'infanzia
� Scuole primarie
� Scuole secondarie di primo grado

4 settimane
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OUTPUT

MENÙALTERNATIVI

�motivi etico-religiosi 
�menù bianco
� situazioni d’emergenza
� circostanze particolari
� sostituzioni non gestite da OIRM

4 settimane



11

DIETE SPECIALI 
PER PATOLOGIA 

• Formazione del personale addetto e 
nelle scuole (ASL, AIC e ANGEA)
• Preparazione giornaliera e separata
• Confezionamento e identificazione
• Legame refrigerato (scuole obbligo,  
pasti veicolati)
• Distribuzione contemporanea al menù
base
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DIETE SPECIALI                          
PER PATOLOGIA

Elaborate dal dipartimento di 
Scienze pediatriche e 
dell‘Adolescenza dell’Università di 
Torino


