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COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 

 

ALLEGATO “A” 

 
ALLEGATO TECNICO-OPERATIVO 

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE 

PER IL PERIODO 01/09/2014 – 30/06/2016 
 
 

 

Costituiscono parametro di adeguamento del servizio di refezione scolastica le “Linee guida 

per la ristorazione scolastica” e l’”Allegato Merceologico” predisposto dall’Azienda Sanitaria 

Locale della provincia di Mantova – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Mantova, 

(http://www.aslmn.it ), contenente le indicazioni sulla qualità delle derrate alimentari. 

 

 Si intende, quindi, richiamata e facente parte integrante del presente Allegato la seguente 

documentazione e modulistica del SIAN dell’ASL di Mantova: 

 Linee guida per la ristorazione scolastica – Ricettario Invernale 

 Linee guida per la ristorazione scolastica – Ricettario Estivo 

 Linee guida per la ristorazione scolastica – Tabelle menù invernali 

 Linee guida per la ristorazione scolastica – Tabelle menù estivi 

 Linee guida per la ristorazione scolastica – Diete Speciali – menù invernale 

 Linee guida per la ristorazione scolastica – Diete Speciali – menù estivo 

 Modulo invio menù ristorazione collettiva 

 Scheda di valutazione della qualità del pasto servito e sorveglianza nutrizionale 

 

Il testo integrale delle Linee Guida è scaricabile dal sopracitato sito web dell’ASL Mantova 

dove sarà inoltre possibile trovare gli eventuali aggiornamenti periodici delle tabelle dietetiche 

relative alla ristorazione scolastica. 

Le Linee Guida costituiscono una istituzionale consulenza dietetica e rappresentano una 

guida utile per i Centri di Ristorazione oltre che un valido supporto per l’attuazione dei programmi 

di educazione alimentare nei confronti dei fruitori del Servizio di ristorazione collettiva.  

L’opera costituisce soprattutto uno strumento per lo svolgimento corretto e valido, ai fini 

educativi e di medicina preventiva, del servizio di ristorazione nell’ambito scolastico e delle 

comunità infantili.  

I menù descritti sono generalmente variati, bilanciati nell’apporto di nutrienti ed adeguati da 

un punto di vista calorico; essi sono strutturati per settimane e differenziati secondo una stagionalità 

specifica anche per i contorni e per la frutta. Per tale motivo, ma soprattutto per il perseguimento di 

obiettivi di educazione alimentare in età evolutiva, finalizzata alla prevenzione degli squilibri 

nutrizionali derivanti da diete incongrue molto diffuse nella popolazione, è necessario che il menù 

sia unico e non preveda alcun tipo di alternativa se non in casi di diete per situazioni speciali come: 

allergie/intolleranze alimentari, patologie che richiedano regimi alimentari specifici (es. 

http://www.aslmn.it/
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ipercolesterolemia, diabete, insufficienza renale, ecc.), stati transitori di malessere e/o 

convalescenza di stati patologici, adeguatamente certificati dal medico curante.  

Le tabelle presentano una differenziazione negli apporti calorici raccomandati sulla base 

delle fasce di età - 3/8 anni e 9/13 anni - e contengono inoltre la regolamentazione per eventuali 

alternative al pasto o per la necessità di allestire diete speciali a causa di intolleranze alimentari o 

allergie.  

La ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica si impegnerà a distribuire per ogni 

anno scolastico ad ogni utente ed agli insegnanti/educatori una copia del menù invernale ed una di 

quello estivo adottato.  

Eventuali variazioni al menù in adozione per la ristorazione scolastica e delle comunità 

infantili necessitano dell'approvazione della Unità Operativa di Igiene della Nutrizione della A. S. L 

 Le eventuali richieste di sostituzione di alcuni alimenti nel rispetto di tradizioni culturali 

legate a diverse religioni o minoranze etniche, sono già state in gran parte contemplate all’interno 

delle “Linee Guida” con l’indicazione giornaliera delle variazioni per utenti di altre fedi religiose.  

Variazioni del menù al di fuori di una specifica richiesta sono consentite solo nelle seguenti 

condizioni:  

• Guasti di uno o più impianti necessari alla realizzazione del menù previsto;  

• Interruzione temporanea della produzione per cause specifiche (es. scioperi, black-out);  

• Guasto delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;  

• L’eventuale costante non gradimento di alcuni piatti, documentato attraverso la compilazione di 

schede di gradibilità del pasto. Tale situazione comporta comunque il rilascio di un parere 

concordato con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL, l’ Amministrazione Comunale 

e la Commissione Mensa.  

Nei casi di guasti e/o interruzioni, la Ditta si incaricherà di avvisare tempestivamente la  

Amministrazione Comunale e concordare con essa un menù alternativo equipollente da un punto di 

vista dietetico, energetico e merceologico; inoltre si impegnerà ad avvisare le utenze e motivare la 

ragione della variazione.  

Le tabelle dietetiche contenute nelle “Linee Guida” offrono altresì la possibilità di effettuare 

variazioni del menù in occasione di ricorrenze e/o festività.  

Non risulta giustificata la richiesta di eventuali “bis” di preparazioni particolarmente gradite. 

Le grammature previste dalle tabelle dietetiche ASL sono infatti tarate secondo il massimo degli 

standard nutrizionali per le diverse fasce d’età degli utenti.  

Il pasto in ristorazione collettiva scolastica ha inoltre una forte valenza educativa verso 

corretti consumi alimentari. Devono essere sostenute l’assunzione di verdura e frutta come fattori 

protettivi per la salute. I contorni e la frutta dovranno pertanto essere sempre proposti secondo 

stagionalità e variabilità di tipologie, nei quantitativi previsti dalle tabelle dietetiche, in modo da 

essere percepiti ed accettati dagli alunni e dalle famiglie come parte integrante ed insostituibile del 

pasto in mensa.  

Per venire però incontro ad eventuali e particolari necessità in alcune specifiche realtà, si 

consiglia di considerare comunque la possibilità di una percentuale di incremento delle quantità 

giornalmente previste di non più del 5%.  

 Facendo riferimento ai destinatari del servizio è opportuno sottolineare l’esistenza di 

eventuali fluttuazioni delle presenze nell’arco della settimana e dell’intero anno scolastico, 

prevedendo diversificazioni nel trattamento in base alle giornate e alle fasce di età in modo da 

evitare la proposta monotona delle stesse preparazioni e/o l’esclusione di alcune matrici alimentari 

per gli utenti che attuano uno o due rientri settimanali.  

 

Nella fase di acquisto e conservazione delle derrate alimentari si dovrà tenere conto di alcuni 

importanti punti critici quali:  

 Il controllo dei fornitori in riferimento anche alla rintracciabilità delle derrate alimentari fornite 

secondo quanto disposto dal Regolamento CE 178/2002;  

 L’espressione della preferenza verso i prodotti nazionali o in ambito C.E. e, ove possibile, 

D.O.P. / I.G.P.; 



COMUNE DI RODIGO Servizi Sociali e Scolastici – Piazza Nievo 3, 46040 Rodigo (MN) 

Tel. 0376 684230 – fax 0376 684223 – email: aristide.cauzzi@comune.rodigo.mn.it 

 Il privilegio delle produzioni biologiche come previsto dalla Legge n. 488 del 23/12/1999 

(comma 4, art. 59) 

 L’acquisizione delle modalità di stoccaggio delle merci e le relative temperature in funzione 

delle attrezzature in dotazione;  

 Lo stoccaggio degli alimenti che deve prevedere la loro separazione in base alle diverse tipologie 

ed opportune temperature di conservazione come elencate di seguito:  

- verdura fresca T da +9° a +10 ° C;  

- formaggi freschi o stagionati T da 0° a + 4°C;  

- salumi confezionati o sfusi T da 0° a + 4° C;  

- uova pastorizzate intere o loro derivati ( albumi o tuorli pastorizzati) T < a + 5° C (ottimale a + 

4° C);  

- latte pastorizzato e latticini freschi T da 0° a + 4 ° C;  

- carni bovine e suine fresche T da – 1° a + 7 ° C;  

- carni avicunicole T da – 1° a + 4° C;  

- carni cotte refrigerate con abbattitore di temperatura T da 0° a + 4 ° C;  

- carne macinata (bovino, suino) T da – 1 ° a + 2 ° C;  

- prodotti surgelati T = a – 18 ° C.  

 

 Dovrà essere previsto il ritiro da parte dei fornitori delle scorte di alimenti che risultino non 

utilizzati alla fine del ciclo scolastico (pausa estiva) anche se con TMC non scaduto.  

Con particolare riguardo alla fase di trasformazione delle derrate alimentari, i pasti preparati 

devono rispondere al dettato dell’art. 5 della legge 283/1962 per quanto riguarda lo stato degli 

alimenti impiegati, e all’art. 31 del D.P.R. 327/1980 per quanto concerne il rispetto delle 

temperature di mantenimento per gli alimenti deperibili (sia crudi sia cotti) da consumarsi freddi o 

caldi. La ditta appaltatrice deve uniformarsi all’obbligo di autocontrollo previsto dal Regolamento 

CE 852/2004, individuando nella sua attività i processi, le fasi o le operazioni che potrebbero 

rivelarsi a rischio per la salubrità e la sicurezza degli alimenti, garantendo che vengano applicate le 

opportune procedure di buona prassi igienica avvalendosi dei principi dello H.A.C.C.P. (Analisi dei 

Rischi e Controllo dei Punti Critici). 

 

 Si ricorda che i componenti della Commissione comunale Mensa possono accedere, previo 

corso di formazione del S.I.A.N. dell’A.S.L., al solo locale magazzino derrate alimentari per i 

controlli qualità materie prime. Dovranno essere sempre accompagnati dal Responsabile della 

cucina o da persona da questi appositamente incaricata. Non è consentito l’accesso ai locali di 

preparazione dei pasti. 

 

La consegna delle derrate alimentari da parte dei fornitori dovrebbe avvenire in fasce orarie 

precise, tali da non ostacolare le fasi di preparazione dei pasti e con la specifica delle cadenze di 

rifornimento minime in considerazione delle capacità di stoccaggio dei magazzini e dei frigoriferi.  

Per quanto riguarda il trasporto dei pasti nei punti di distribuzione è importante considerare i 

contenitori termici adottati, che dovranno garantire la massima tenuta termica oltre che 

maneggevolezza e solidità, facilità di pulizia e sanificazione.  

Per eventuali consegne dei pasti da effettuarsi con automezzi, ad esempio in situazioni di 

emergenza, la ditta appaltatrice deve dotarsi di appositi furgoni, rispondenti ai requisiti previsti dal 

Regolamento CE 852/2004 Allegato II Capitolo IV, adeguatamente predisposti e riservati al 

trasporto di alimenti, che consentano il mantenimento della temperatura per i cibi da consumarsi 

caldi ad un livello non inferiore a + 65°C.  

Analogamente dovrà essere garantito il corretto mantenimento delle temperature per gli 

alimenti da consumarsi freddi (salumi, formaggi, yogurt, macedonie di frutta, insalate, ecc.).  

Per i cibi da consumarsi freddi è doveroso mantenere una temperatura inferiore a + 10°C 

durante il trasporto e sino all’apertura dei contenitori all'inizio della distribuzione.  
  


