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ALLEGATO B 

 

GRAMMATURE RELATIVE AI PIATTI PREVISTI A MENU’ (ALLEGATO C a seguire) 

(N.B. le grammature sono da considerarsi a crudo e al netto degli scarti) 

 

ALIMENTI MATERNE (g) ELEMENTARI (g) MEDIE (g) 

Pasta 60 80 90 

Riso 60 80 90 

Gnocchi di patate 180 190 210 

Minestre 

pasta/riso 

fagioli 

 verdure miste 

30 40 50 

Ravioli / Tortellini/ 

Tortelloni 

70 90 100 

Pizza    

Pasta di pane 80 100 120 

Mozzarella 40 50 50 

Pomodoro 50 60 60 

Carne (scaloppine, petti 

di pollo, polpette, 

spezzatino) 

60 80 100 

Carne (bollito, arrosto) 80 100 120 

Carne (cosce di pollo) 150 200 203 

Carne per ragù 25 30 35 

Prosciutto cotto 50 70 80 

Pesce (cosa di rospo, 

platessa, merluzzo, 

sogliola) 

80 100 120 

Formaggio da taglio 50 60 80 

Formaggio fresco o a 

breve stagionatura 

60 80 100 

Formaggio grana 

grattugiato 

5 6 7 
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ALIMENTI MATERNE (g) ELEMENTARI (g) MEDIE (g) 

Uova (sode, frittata, 

omelette) 

N°1 N° 2 N°2 

Polenta (farina) 50 50 50 

Polenta 

(prodotto cotto) 

80 100 130 

Purè di patate: 

 

Patate 90 110 120 

Burro q.b. q.b. q.b. 

Latte q.b. q.b. q.b. 

Formaggio grana 2 3 4 

Verdura Cruda: 

 

Carote 50 60 80 

Pomodori 90 100 150 

Finocchi 40 50 70 

Insalata 40 60 80 

Verdura cotta: 

 

Patate 100 150 180 

Cavolfiori 80 100 120 

Broccoletti 80 100 120 

Carote 100 130 150 

Spinaci 100 140 180 

Fagiolini 70 120 140 

Piselli sgranati 90 100 120 

Zucchine 100 130 150 

Verdure per risotto 40 50 70 

Pane 40 50 70 

Frutta fresca 100 150 150 

Yogurt 125 125 125 

Dolce 60 70 90 
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NOTE RELATIVE AL MENU’ 

 

Il piatto freddo costituito da prosciutto e formaggio prevede grammature dimezzate per ciascun 

componente rispetto a quanto definito nell’apposita tabella. 

 

Il pesce potrà essere preparato impanato e dorato al forno oppure a vapore. 

Non sono ammesse soffritti di olio, burro ed erbe aromatiche. 

 

I risotti saranno di consistenza morbida ma non brodosa. 

 

Le polpette di carne o pesce dovranno essere preparate con l’uso esclusivo della polpettatrice. 

 

Le polpette di pesce saranno preparate con l’aggiunta di patate lesse o pane bagnato nel latte, passate nel 

pangrattato e cotte al forno. 

 

I bastoncini di merluzzo dovranno essere preimpanati e cotti al forno senza aggiunta di condimenti. 

 

Le uova per la preparazione di frittata e omelette saranno pastorizzate. 

 

Le verdure e patate lessate / cotte al vapore verranno condite con olio, sale ed eventualmente aceto al 

momento della somministrazione. 

 

La frutta e le verdure crude varieranno secondo la stagionalità, così come indicato nell’elenco seguente. 

 

Lo stesso tipo di frutta e di verdura cruda non può essere somministrato più di 2 volte la settimana. 

 

Lo yogurt, se servito (due volte a settimana), dovrà essere di gusti diversi (a rotazione albicocca,banana e 

fragola). 

 

La frutta e la verdura da fornire nel menù sarà la seguente nei vari periodi dell’anno: 

 

 

FRUTTA 

 

Settembre / Ottobre: uva, pera, mela, banana, fichi, kiwi. 

Novembre / Dicembre:  mela, pera, banana, kiwi, arancia, clementina, 

mandarino. 

Gennaio / Febbraio:  mela, pera, banana, kiwi, arancia, clementina, 

mandarino. 

Marzo / Aprile:  mela, pera, banana, arancia, ananas, kiwi, 

clementina, mandarino. 

Maggio / Giugno:  mela, pera, banana, ciliegie, kiwi, fragole, 

albicocca, pesca. 
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VERDURE E ORTAGGI 

 

Settembre / Ottobre:  cicoria, indivia riccia, carote, pomodoro, 

melanzana, 

zucchina, peperone, patata, verza, sedano. 

Novembre / Dicembre:  cicoria, indivie, radicchio rosso, lattuga, carota, 

cappuccio, 

patata, spinaci, finocchio, fagiolini. 

Gennaio / Febbraio:  cicoria, indivie, finocchio, lattuga, carote, patata, 

cappuccio, 

spinaci, bieta, sedano, fagiolini. 

Marzo / Aprile:  cicoria, indivie, finocchio, lattuga, carote, patata, 

cappuccio, 

spinaci, bieta, sedano, verza, fagiolini. 

Maggio / Giugno:  pomodoro, cetriolo, carote, asparagi, spinaci, 

insalata, finocchio, 

patata, spinaci, bieta, zucchina, melanzana, 

peperone, verza, fagiolini. 

 

Composizione del “eventuale cestino” per gli alunni delle scuola Primaria e Secondaria: 

 

Primaria: 

 

2 panini farciti 

1 frutto di stagione e 1 banana 

acqua minerale in bottiglia di plastica da 50 cl 

1 merendina confezionata 

1 bicchiere e 1 tovagliolo a perdere 

Pane: totale circa 140 g. 

Farcitura: un panino con 40 g di formaggio da taglio 

un panino con 40 g di prosciutto cotto 

 

Secondaria: 

 

3 panini farciti 

1 frutto di stagione e 1 banana 

acqua minerale in bottiglia di plastica da 50 cl 

1 merendina confezionata o 1 pacchetto di biscotti secchi 

1 bicchiere e 1 tovagliolo a perdere 

Pane: totale circa 200 g. 

Farcitura: un panino con 40 g di formaggio da taglio 

due panini, ciascuno con 40 g di prosciutto cotto 
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La merenda sarà costituita, alternativamente da: 

 

- pane (50 g) e marmellata o crema di cioccolata e nocciole (25 g); 

- pane (50 g) e latte (200 ml) 

- pane (50 g) e frutta fresca (100/150 g) 

- budino (una confezione da 100/125 g o un bicchiere da 125 g) o yogurt (un vasetto da 125 g) 

 

 

 

A seguire l’allegato C che definisce il menù settimanale proposto per stagione. 
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Menù Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria 
 

 

MENU'  AUTUNNO - INVERNO 

 
1a settimana 

 

LUNEDI'  Risotto alla milanese Scaloppine di carne Verdura di stagione cotta Pane 

   Frutta fresca di stagione  

 

MARTEDI' Pasta al Pesto Arrosto di carne Verdura di stagione cotta Pane 

   Frutta fresca di stagione  

 

MERCOLEDI' Minestra in brodo Sformato di verdura Patate al forno 

   Pane Yogurt  

 

GIOVEDI'  Pasta gratinata Prosciutto o formaggio fresco Insalata verde cruda Pane Macedonia  

 

VENERDI'  Passato di verdura Pesce al forno Verdura di stagione cotta Pane Frutta fresca di 

 stagione 

 

2a settimana 

 

LUNEDI'  Pasta al pomodoro Sogliola Insalata verdure crude Pane Frutta fresca di stagione  

 

MARTEDI'  Pizza margherita Insalata di verdure crude Pane Budino 

 

MERCOLEDI' Riso con verdure Carne in umido Verdura di stagione cotta Pane Frutta fresca di stagione  

 

GIOVEDI'  Minestra di riso primavera Fettina ai ferri Purè di patate Pane Torta  

 

VENERDI'  Pasta burro e salvia Tortino di patate e prosciutto cotto Verdura cotta di stagione Pane Frutta 

fresca di stagione 

 

3a settimana 

 

LUNEDI'   Pasta ai broccoli o zucchini Tortino di verdure Verdura di stagione cotta Pane 

   Frutta fresca di stagione  

 

MARTEDI' Pasta al pomodoro Prosciutto o formaggio fresco Insalata di verdure crude Pane 

   Frutta fresca di stagione  

 

MERCOLEDI' Pasta al pomodoro Scaloppine Verdura di stagione cotta Pane Macedonia  

 

GIOVEDI'  Riso agli asparagi Fettine alla milanese al forno Insalata di verdure crude Pane Yogurt  

 

VENERDI'  Minestra in brodo Pesce al forno Patate in umido Pane Frutta fresca di stagione 

Allegato C 
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4a settimana 

 

LUNEDI'    Riso agli zucchini Petto di pollo Verdura di stagione cotta Pane'Frutta fresca di stagione  

 

MARTEDI' Minestra in brodo Tortino vegetale Insalata di verdure crude Pane 

   Budino  

 

MERCOLEDI' Pasta al pesto Pesce al forno Verdura di stagione cotta Pane Frutta fresca di stagione  

 

GIOVEDI'  Pasta alle verdure o polenta Carne in umido Insalata di verdure crude Pane Yogurt  

 

VENERDI'  Passato di verdura Carne arrosto Patate al forno Pane Frutta fresca di stagione 

 

5a settimana 

 

LUNEDI'  Pasta in bianco Fettina alla milanese al forno Insalata di verdure crude Pane Frutta 

 fresca di stagione 

 

MARTEDI' Riso alla campagnola Fettina ai ferri Verdure di stagione cotte Pane Yogurt 

 

MERCOLEDI' Minestra di riso primavera Sformato di verdure Patate al forno Pane Macedonia 

 

GIOVEDI'  Pizza al prosciutto Insalata di verdure crude Pane Frutta fresca di stagione 

 

VENERDI'  Pasta al pomodoro Pesce al forno Verdura di stagione cotta Pane Frutta fresca di 

 stagione 

 

6a settimana 

 

LUNEDI'  Crema di patate Tortino vegetale Verdura di stagione cotta Pane Budino 

 

MARTEDI'  Pasta con lenticchie Pesce al forno Verdura di stagione cotta Pane Frutta fresca di  stagione 

 

MERCOLEDI' Riso ai carciofi Arrosto di carne Verdura di stagione cotta Pane Frutta fresca di stagione 

 

GIOVEDI'  Pasta al pomodoro Prosciutto o formaggio fresco Insalata di verdure crude Pane Frutta 

fresca di stagione 

 

VENERDI'  Minestra in brodo Scaloppine di carne Patate lesse Pane Frutta fresca di stagione 
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7a settimana 

LUNEDI'   Pizza margherita Insalata di verdure crude Pane Yogurt 

 

MARTEDI' Pasta alla melanzane o zucchini Petto di pollo Verdura di stagione cotta Pane 

    Frutta fresca di stagione 

 

MERCOLEDI'  Pasta alla campagnola Carne arrosto Verdura di stagione cotta Pane 

      Frutta fresca di stagione 

 

GIOVEDI'  Minestra in brodo Tortino vegetale Insalata verdure crude Pane 

    Frutta fresca di stagione 

 

VENERDI'  Riso con i piselli Pesce al forno Verdura di stagione cotta Pane Budino 

8a settimana 

 

LUNEDI'    Riso alla milanese Arrosto di carne Insalata di verdure crude Pane 

    Macedonia 

 

MARTEDI' Minestra di riso primavera Prosciutto o formaggio fresco Purè Pane Torta 

 

MERCOLEDI' Pasta al pesto Pesce al forno Insalata di verdure crude Pane Frutta fresca di stagione 

 

GIOVEDI'  Pasta in bianco o polenta Carne in umido Verdura di stagione cotta Pane Frutta fresca 

di stagione 

 

VENERDI'  Minestra in brodo Tortino di patate e prosciutto Verdura di stagione cotta Pane Frutta 

fresca di stagione 

 

MENU'  PRIMAVERA - ESTATE 
 

1a settimana 

 

LUNEDI'  Pasta al pomodoro Tortino di patate e prosciutto Spinaci con parmigiano Pane Frutta 

fresca di stagione 

 

MARTEDI' Pasta in bianco Arrosto di vitello Carote julienne Pane Frutta fresca di stagione 

 

MERCOLEDI' Risotto alla milanese Petto di pollo al limone Insalata verde Pane Budino 

 

GIOVEDI'  Crema di vegetali con pasta o crostini Stracchino o prosciutto Patate al forno Pane  

 Frutta fresca di stagione 

 

VENERDI'  Riso al pomodoro Filetti di platessa al forno Verdura di stagione Pane Frutta fresca di 

stagione 
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2a settimana 

 

LUNEDI'  Pasta con sugo di pesce Mozzarella Pomodori in insalata Pane 

    Frutta fresca di stagione 

 

MARTEDI'  Pasta al ragù vegetale Tortino zucchine e prosciutto Insalata mista 

    Pane Frutta fresca di stagione 

 

MERCOLEDI' Pasta in bianco Petti di pollo ai ferri Verdura di stagione cotta Pane Gelato alla frutta 

 

GIOVEDI'  Gnocchetti sardi al pomodoro Milanese cotta al forno Insalata mista Pane Frutta fresca 

di stagione  

 

VENERDI'  Minestra riso e piselli Merluzzo al forno Carote al burro Pane Budino 

 

 

3a settimana 

 

LUNEDI'   Pizza con prosciutto e Mozzarella Insalata verde Pane Budino 

 

MARTEDI' Minestrina in brodo vegetale Pollo ai ferri Patate al forno Pane Frutta fresca di stagione 

 

MERCOLEDI' Pasta al pomodoro Hamburger Verdura di stagione cotta Pane Crostata di marmellata 

 

GIOVEDI'  Pasta al pomodoro Insalata mista con arrosto di vitello Pane Macedonia 

 

VENERDI'  Passato di verdura con pasta Palombo ai ferri Carote julienne Pane Yougurt 

 

4a settimana 

 

LUNEDI'    Pasta al pesto Scaloppine di pollo Verdura di stagione cotta Pane Yogurt 

 

MARTEDI' Pasta con sugo di pesce Tortino vegetale Verdura di stagione cotta Pane Macedonia 

 

MERCOLEDI' Pasta al pomodoro Polpette al forno Insalata verde Pane Frutta fresca di stagione 

 

GIOVEDI'  Riso agli asparagi Platessa al pomodoro Verdura di stagione cotta Pane Torta allo  

 yogurt 

 

VENERDI'  Minestra spinaci e riso Certosa o prosciutto Insalata mista Pane Budino 
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5a settimana 

 

LUNEDI'  Minestra zucchine e pasta Fettina di pollo ai ferri Insalata verde Pane Gelato 

 

MARTEDI' Pasta al pomodoro Hamburger di vitello Pomodori in insalata Pane Frutta fresca di stagione 

 

MERCOLEDI' Pasta all’ortolana Bastoncini di pesce al forno Carote in insalata Pane Budino 

 

GIOVEDI'  Pasta burro e salvia Scaloppine di tacchino Insalata verde Pane Frutta fresca di stagione 

 

VENERDI'  Riso alla milanese Mozzarella Verdure di stagione cotte Pane Frutta fresca di stagione 

 

6a settimana 

 

LUNEDI'  Pasta alle erbe Petto di pollo ai ferri Spinaci all’olio Pane Frutta fresca di stagione 

 

MARTEDI'  Riso allo zafferano Crocchette di magro al forno Pane Frutta fresca di stagione 

 

MERCOLEDI' Passato di verdura con riso Fagottini con ricotta e spinaci Purè di patate Pane 

     Frutta fresca di stagione 

 

GIOVEDI'  Pasta al pomodoro Spezzatino di vitello Carote al burro Pane Crostata di frutta 

 

VENERDI'  Pasta in bianco Bastoncini di pesce al forno Insalata verde Pane Budino 

 

7a settimana 

 

LUNEDI'   Pasta al pesto Cosce di pollo arrosto Insalata mista Pane Macedonia 

 

MARTEDI' Pizza con prosciutto e mozzarella Carote julienne Pane Budino 

 

MERCOLEDI' Pasta in bianco Milanese cotta al forno Zucchine Pane Torta di mele 

 

GIOVEDI'  Riso al pomodoro Arrosto di tacchino al forno Verdure di stagione cotte Pane Frutta 

fresca di stagione 

 

VENERDI'  Passato di verdura con pasta Platessa al pomodoro Patate all’olio Pane Yogurt 
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8a settimana 

 

LUNEDI'    Pasta al pomodoro Bastoncini di pesce Insalata verde Pane 

    Frutta fresca di stagione 

 

MARTEDI' Risotto alla milanese Scaloppine di tacchino Verdura di stagione cotta Pane 

    Frutta fresca di stagione 

 

MERCOLEDI' Pasta gratinata al forno Prosciutto cotto Pomodori in insalata Pane 

           Frutta fresca di stagione 

 

GIOVEDI'  Riso al pomodoro Mozzarella Carote julienne Pane Frutta fresca di stagione 

 

VENERDI'  Crema di vegetale con pasta Crocchette di pesce al forno Patate al forno Pane Frutta 

fresca di stagione 

 

 

 

In caso di mancanza delle verdure indicate nel menu, le stesse saranno sostituite con altre di stagione. LA 

FRUTTA FRESCA viene somministrata: 

ai bambini della scuola dell’infanzia a metà mattinata 

ai bambini della scuola primaria a fine pasto nei giorni in cui non è previsto il dessert.  

 

Prodotti biologici: pomodori pelati; frutta: mele, meloni, pere, albicocche; verdura: patate, carote, 

zucchini, pomodori; farina; uova; cereali secchi; yogurt; legumi 

 

 

Professionalità 

Il documento è stato redatto da nostro tecnico Biologo Nutrizionista. 

 

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, 

referente commessa 

dott.ssa Francesca Cattani  

 

mob. 346.1415384 

e-mail: cattani@tecnoambiente.info 

TecnoAmbiente S.r.l. 

Castelnuovo di Garfagnana (Lu), Via G. Pascoli 34  

Tel 0583.644144 fax: 0583.64133 


