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ALLEGATO 1  MENU’ e GRAMMATURE 

 

 PREMESSA 

I menù saranno predisposti dall’Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni che seguono nei paragrafi 

successivi. 

La predisposizione del menù si basa sulle più recenti indicazioni scientifiche di riferimento: 

 L.A.R.N. “Livelli di Assunzione Raccomandati di energia e Nutrienti per la popolazione italiana” 

elaborati dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), 

 “Linee guida per una sana alimentazione italiana” formulate dall’ Istituto Nazionale per la Ricerca 

per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN-CREA), 

 Linee guida del Ministero della Salute sulle “Strategie di educazione alimentare e nutrizione”, 

 Direttive emanate a livello regionale in base anche alle esperienze dirette maturate dai SIAN nel 

campo della ristorazione collettiva (L.R. 29/2002 “Norme per l’orientamento dei consumi e 

l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione” – “Linee strategiche  per 

la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna” (2009) - DGR n° 418/2012 “Linee guida per l’offerta 

di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo). 

 Dieta mediterranea, in quanto modello alimentare scientificamente validato e per questo iscritta e 

riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell'Umanità. 

Nell’elaborazione dei menù si tiene conto non solo della qualità nutrizionale, ma anche del gusto/gradimento 

degli utenti. 

Il menù ruota su cinque settimane e per stagionalità, così da consentire una maggiore varietà di piatti 

proposti e privilegiare il consumo di frutta e verdure di stagione. 

Il fornitore potrà essere incaricato di esporre, presso ogni sede in cui viene consumato il pasto, il menù di 

base del mese corrente, nonché i menù speciali, qualora richiesto dall’Amministrazione.  

 

MENU' PER BAMBINI DI ETA’ SUPERIORE  A 12 MESI E ADULTI 

I menù rispondono ai criteri di una dieta equilibrata sotto il profilo nutrizionale, quindi tengono conto della 

ripartizione percentuale del fabbisogno calorico indicata dai LARN 

(colazione 15/20%; spuntino 5%; pranzo 35/40%; merenda 5/10%, cena 30/35%). 

 

RIPARTIZIONE CALORICA 

 

 1-3 anni 3-6 anni 6-11 anni 

 

11-14 anni e 

adulti 

 

KCAL/GIORNO 1000 - 1300 1400 - 1600 1800 - 2000 2000 - 2200 

RIPARTITE IN: 

 

Spuntino mattino 

5% 

50 - 70 70 - 90 90 - 100 100- 120 

Pranzo 35-40% 400 -500 600 - 700 800 - 900 900 - 1000 

Merenda 

pomeriggio 5-10% 

50 - 150 70 - 180 90 - 200 100 - 220 

Il fornitore deve avere cura che i pasti somministrati ai bambini siano adeguati alla loro capacità di 

masticazione. Pertanto deve adottare le misure idonee ad evitare incidenti di ostruzione delle prime vie aeree, 

come, in relazione alle diverse età: utilizzo di formati minuscoli di pasta, verdure cotte passate a purea o 

aggiunte a frittate e sformati, tagliate a rondelle o gratinate al forno, verdure crude tagliate a julienne o scelte 

tra quelle più tenere come insalatine miste, pesci senza spina. 

Possono essere utilizzate tutte le tipologie di cereali, anche integrali; per alcuni cereali in grani come orzo e 

farro può risultare più difficile la somministrazione per la consistenza e la dimensione dei chicchi, quindi 

possono essere proposti in forme diverse, come ad esempio, farro spezzato. 

  Nella prima fase del divezzamento qualora non sia possibile utilizzare gli alimenti freschi si 

può ricorrere occasionalmente ai prodotti dietetici per l’infanzia facendo attenzione alle quantità e 

alla qualità (prodotti senza sale e zuccheri aggiunti, grassi idrogenati e tropicali, coloranti, aromi 
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artificiali, provenienti da agricoltura biologica ...). 

 

I menù potranno essere periodicamente soggetti a modifiche al fine di: 

- aumentare la gradevolezza dei piatti; 

- favorire l’uso di frutta e verdura di stagione; 

- affrontare tempestivamente le difficoltà che si possono presentare nella popolazione scolastica ad accettare 

i piatti proposti; garantire ulteriormente la variabilità degli alimenti; 

- rispondere ad esigenze nutrizionali e dietetiche emerse nel tempo; 

- essere coerenti con i programmi di educazione alimentare sviluppati nell’ambito scolastico. 

 

COMPOSIZIONE DEI PASTI 

I singoli piatti devono essere preparati in conformità alle grammature (parte edibile) pro capite dei generi 

alimentari al netto degli scarti di cui alla TABELLA GRAMMATURE DI RIFERIMENTO. 

La composizione dei pasti è data da: 

 

- eventuale SPUNTINO di metà mattino ( Nido e Scuole dell’Infanzia), MERENDA del pomeriggio; 

- PRANZO. 

. 

Il pranzo può essere composto da una delle due seguenti ipotesi: 

1° ipotesi: pasto completo con le portate tradizionali  

 un primo che garantisce in prevalenza l’apporto di carboidrati, a base di cereali in chicchi (es. riso, 

orzo, farro, miglio...) o derivati (es. pasta di semola o all’uovo), alternando primi piatti asciutti con 

brodi/passati/minestre/zuppe; 

 un secondo che garantisce in prevalenza l’apporto di proteine: carne, pesce, legumi, uovo o 

formaggio; 

 un contorno a base di verdure di stagione che garantisce l’apporto di sali minerali, vitamine, 

antiossidanti e fibre; 

 pane che garantisce l’apporto di carboidrati; 

 olio extravergine di oliva che garantisce l’apporto di grassi di origine vegetale; 

 frutta fresca di stagione che garantisce l’apporto di sali minerali, vitamine, antiossidanti e fibre; 

 acqua che garantisce una corretta idratazione. 

Al primo piatto si può aggiungere piccola quantità di formaggio grattugiato come parmigiano reggiano 

D.O.P. . 

 

2° ipotesi: piatto unico, costituito da cereali e proteine vegetali (legumi) o cereali e proteine di origine 

animale (carne, pesce, formaggio, uova). Questo piatto sostituisce il primo e il secondo ed è accompagnato 

da:  

 un contorno a base di verdure fresche di stagione che garantisce l’apporto di sali minerali, vitamine, 

antiossidanti e fibre; 

 pane che garantisce l’apporto di carboidrati e/o patate 

 olio extravergine di oliva che garantisce l’apporto di grassi di origine vegetale; 

 frutta fresca di stagione che garantisce l’apporto di sali minerali, vitamine, antiossidanti e fibre 

 eventuale dessert o torta 

 acqua che garantisce una corretta idratazione. 

 

 
Esempi di piatto unico 

 

cereali + carne lasagna al ragù di carne, pasta con besciamella e 

ragù di carne, pasta all’uovo con ragù di carne, pasta 

di semola gratinata ecc. 

cereali + pesce 

 

pasta o risotto con ragù di pesce, molluschi, 

crostacei. 

cereali + formaggio/uovo pasta all’uovo ripiena (ricotta/formaggio e eventuale 

verdura), pasta o riso ai formaggi, ecc. 

cereali + legumi  Lasagne vegetali, con legumi e besciamella  

Pasta gratinata con legumi, ecc. 
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OCCASIONI PARTICOLARI: CESTINO PER GITE 

In occasioni di gite, il fornitore avrà l’obbligo, senza costo aggiuntivo, con preavviso almeno di una 

settimana,  di fornire all’amministrazione richiedente un “cestino” sostitutivo del pasto, e consegnato alla 

Scuola con le modalità definite di volta in volta, costituito da: 

 

Bambini 1-3 anni 

• 2 panini (g 30) di cui 1 con prosciutto cotto (g 15) eventualmente farcito con una foglia di 

lattuga e 1 con formaggio semi-stagionato o Parmigiano Reggiano monodose (g 20); 

• 1 banana (piccola); 

• 1 fetta di torta tipo “casalingo” o merendina senza farciture e coperture (g 30/40); 

• acqua in bottiglia; 

Merenda: 

• 1/2 pacchetto crackers o grissini (g 12/15); 

• 1 brick succo frutta 100% frutta (ml 200). 

 

Bambini 3-6 anni 

• 2 panini (g 50) di cui 1 con prosciutto cotto o crudo (g 20) eventualmente farcito con una foglia 

di lattuga e 1 con formaggio semi-stagionato, su richiesta eventuale sostituzione con parmigiano reggiano 

monodose (g 20). 

• 2 frutti: 1 banana (di media grandezza e non troppo matura ) e 1 mela rossa; 

• 1 fetta di torta tipo “casalingo” o tavoletta di cioccolato o merendina senza farciture e coperture (g 40/50); 

• acqua in bottiglia 500 ml; 

Merenda: 

• 1 pacchetto crackers o grissini (g 25); 

• 1 brick succo frutta 100% frutta (ml 200). 

 

Bambini oltre 6 anni 

• 3 panini (g 50) di cui 2 con prosciutto cotto e crudo (g 20) eventualmente farcito con una foglia 

di lattuga e 1 con formaggio semi-stagionato, su richiesta, eventuale sostituzione con parmigiano reggiano 

monodose (g 20); 

• 2 frutti: 1 banana (di media grandezza e non troppo matura ) e 1 mela rossa; 

• 1 fetta di torta tipo “casalingo” o tavoletta di cioccolato o merendina senza farciture e coperture (g 40/50); 

• acqua in bottiglia 500 ml. 

Merenda: 

• 1 pacchetto crackers o grissini (g 25); 

• 1 brick succo frutta 100% frutta (ml 200). 

 

 

 

 

TABELLA GRAMMATURE DI RIFERIMENTO 

 

PRIMI IN BRODO (1-3 anni) g (3-6 anni) g (6-11 anni) g 
(11-14 anni e 

adulti) g 

Pastina di semola o all’uovo per 

brodi vegetali/carne 
20/25  25/30  35/40  40/50 

Pastina di semola o all’uovo per 

passati vegetali/legumi 
15/20 20/25 25/30 35/40 

Riso, farro, orzo e altri cereali 15/20 20/25 25/30 35/40 

Cous-cous e miglio 10/15 15/20 20/25 25/30 
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Crostini di pane tostato al forno 

per minestre 
20/25  25/30  35/40  40/50 

Passatelli: pesi di uova, 

parmigiano, pangrattato 
40-15-25 50-20-30 60-25-35 70-30-40 

Condimenti:     

Verdura fresca o surgelata  per 

passati 
120 150 200 250 

Legumi secchi per passati 20/25 25/30 30/35 35/40 

Legumi freschi per passati 50/70 70/80 80/100 100/120 

 

 

PRIMI ASCIUTTI 

 
(1-3 anni) g (3-6 anni) g 

(6-11 anni) g 

 
(11-14 anni e 

adulti) g 

Pasta di semola, riso, mais, 

orzo, altri cereali 
40/50 50/60 70/80 80/100 

Pasta all’uovo fresca, 

strozzapreti freschi o surgelati  
40/50 50/60 70/80 80/100 

Pasta all’uovo fresca (lasagna) 50 60 80 100 

Pasta all’uovo secca  35/45 45/55 55/65 65/75 

Gnocchi di patate freschi o 

surgelati 
70/120 200 200/250 300 

Pasta all’uovo ripiena fresca  100 120 140 160 

Pizza (con primo in brodo) 70 90 120/140 180 

Condimenti:     

Verdure per sughi vegetali 50/70 65/90 80/110 90/130 

Carne/pesce /formaggio/uovo, 

per sughi di primi piatti con 

secondo, 

come piatto unico 

15/20 

 

 

20/25 

 

 

25/30 

 

 

30/35 

 

 

20/40 30/50 35/60 40/70 

Tonno sott’olio sgocciolato per 

sughi 
 25 25/30 35 

Prosciutto/speck per sughi 5 10 15 20 

Legumi secchi per 

sughi, primi piatti con secondo, 

come piatto unico  

 

20/25 

 

25/30 

 

30/35 

 

35/40 

45 60 65 80 

Legumi freschi/surgelati per 

sughi 
50/70 70/80 80/100 100/120 

Noci sgusciate tritate per sughi  10 15 20 25 

Parmigiano Reggiano / Grana  

Padano per primi piatti 
5/6 6/7 7/8 8/9 

 

 

SECONDI 

 

(1-3 anni) g 

 

(3-6 anni) g 

 

(6-11 anni) g 

 

(11-14 anni e 

adulti ) g 

Carne 

Carne per polpette 

40/50 

35/40 

50/60 

40/50 

60/70 

50/60 

70/80 

70 

Carni trasformate (salumi): 

prosciutto crudo e cotto, speck, 

bresaola, lonzino di maiale ecc. 

20/25 25/30 30/35 35/40 

Pesce 50/60 60/70 80/100 100/150 

Uova pastorizzate 40 50 60 70 

Uova intere ( n.) 1 1 1 1 
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Formaggi freschi molli 40 50/60 60/70 80/100 

Mozzarella (fiordilatte) 30/40 40/50 70/80 80 

Formaggio media stagionatura 20  40 50 60 

Formaggio alta stagionatura  15/20  30 40 50 

Legumi secchi 20/25  25/30 30/35 35/40 

Legumi freschi/surgelati 50/70  70/80 80/100 100/120 

 

 

CONTORNI 

(1-3 anni) g (3-6 anni) g (6-11 anni) g (11-14 anni e 

adulti ) g 

Ortaggi freschi 60/80  80/100 130/150  150/200  

Verdure surgelate 60/80  80/100 130/150  150/200  

Verdura cruda a foglia 20/30  30/40 40/50 60 

Patate 60/80  100/120 140/160 160/200 

Mais lessato 20 30 40 50 

Semi oleosi per insalate (zucca, 

girasole, lino, sesamo, ecc.) 

5  5 8 10 

 

OLIO (1-3 anni) g (3-6 anni) g (6-11 anni) g 
(11-14 anni e 

adulti ) g 

Olio extravergine d’oliva per 

primi, secondi piatti e contorni: 

quantitativo totale 

13/15  12/15 15/18 18/20 

 

 

 

VARIE 

(1-3 anni) g 

 

(3-6 anni) g 

 

(6-11 anni) g 

 

(11-14 anni e 

adulti ) g 

Pane 

piadina  

 

30 

/ 

40 

50 

50 

60 

60 

70 

Frutta fresca intera, spremuta o 

frullata 

 

100/150  

 

150 150 150 

Frutta secca oleosa  

 

10 15 20/25 25/30 

Banana, uva, fichi 50/100 100 100 100/150  

Castagne 60 80 100 120 

 

 

 

MERENDE (1-3 anni) g 

 

(3-6 anni) g (6-11 anni) g 

 

(11-14 anni e 

adulti ) g 

Latte per merenda 100  120 150 200 

Yogurt ( da gr 125) 1  1 1 1 

Miele per dolcificare 5  5 10 10 

Miele da spalmare 10  15 20 25 

Marmellata/confettura 10  15 20 25 

Cereali in fiocchi 15  20 25 30 
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Biscotti secchi, fette biscottate, 

grissini, crackers, cornflakes 

25  30 35  40 

Grissini abbinati a 

cioccolato/marmellata 

12/15 12/15 12/15  

Pizza al rosmarino/al pomodoro 40 50 60  

Torta  30/40 50/60 70/80 90/100 

Gelati ( monoporzione) 40/50 50/60 50/60 50/60 

 

Le quantità sopracitate si riferiscono al peso dell’alimento espresso in grammi, a crudo e al netto degli 

scarti. 

Per la voce carne, in base ai tipi e alle ricette è possibile aumentare la quantità fino al 10%. 

Per il pesce congelato/surgelato, il peso si riferisce al prodotto scongelato e privato della pelle e/o scarti. 

 

Le grammature si riferiscono alla necessità media di un bambino/ragazzo frequentante i diversi ordini di 

scuola; pertanto al momento dello sporzionamento è importante differenziare le porzioni in relazione 

all’età. 

 
Nella preparazione di pasti, il fornitore deve attenersi alle seguenti indicazioni: 

 i condimenti devono essere aggiunti a fine cottura (a crudo), tra questi è ammesso solo l’olio 

extravergine di oliva. 

 Sono vietati condimenti come il dado da brodo, mentre è ammesso l’utilizzo di spezie ed 

            erbe aromatiche fresche e/o secche per insaporire i piatti. 

 


