
lunedì

AREA 1 inizio 4° Settimana
AREA 2 inizio 3° Settimana

AREA 3 inizio 2° Settimana
AREA 4 inizio 1° Settimana

sito internet: www.milanoristorazione.it     
email: parliamoci@milanoristorazione.it
numero verde: 800 710980

martedì mercoledì giovedì venerdì

settimana

Risi e bisi♦ alla veneta

Stracchino

Carote julienne

Frutta fresca  

Ravioli♦ di magro alla salvia

Merluzzo♦ alla livornese*

Purè di patate

Frutta fresca

Minestra d’orzov biologico

Arrosto di tacchino 
agli aromi*

Erbette♦ aglio olio 

Frutta fresca

Malloreddus pomodoro 
e basilico♦

Frittata con zucchine*

Insalata di stagione° 

Frutta fresca

Spicchi di finocchi e carote 
a tronchetto

Pizza margheritaw

Budino al cacao 
equosolidale

1°

settimana

Pasta al ragù di verdure

Latteria

Fagiolini♦ al pomodoro

Muffin con mele

Passato di verdurav con crostini
con farina integrale biologica

Pollo♦ al forno al rosmarino

Insalata, verza 
e carote julienne

Frutta fresca

Gnocchi♦ al pomodoro 
biologico

Caciotta bio

Piselli♦ brasati

Frutta fresca 

Pasta aglio, olio 
e parmigiano

Cotoletta di lonza 
alla milanese* 

Insalata di stagione° 

Frutta fresca 

Risotto alla parmigiana

Merluzzo♦ con pomodoro 
e capperi*

Zucchine brasate

Frutta fresca 

2°

settimana

Vellutata di zucca 

Pizza margheritaw

Budino al cacao 
equosolidale

Pasta al pomodoro biologico

Arrosto di lonza alle mele*

Fagiolini♦ all’olio

Frutta fresca

Minestra di ceci con pasta 
integrale biologica

Bastoncini di pesce♦* 

Carote julienne 

Frutta fresca

Pasta alla crema di zucchine

Arrosto di tacchino al limone*

Patate in insalata

Frutta fresca

Risotto allo zafferano 

Frittata al formaggio*

Insalata di stagione°

Frutta fresca
3°

settimana

Ravioli di magro♦ olio 
e parmigiano 

Asiago DOP 

Carote julienne

Frutta fresca

Risotto al pomodoro 

Rustichelle di pollo*

Insalata di stagione°

Frutta fresca

Pasta al pesto♦

Merluzzo♦ gratinato*

Zucchine trifolate 

Frutta fresca

Polenta biologica

Bocconcini di vitellone 
alla cacciatora con piselli♦

Frutta fresca 

Pasta al pomodoro biologico

Tortino con legumi* 

Finocchi in insalata

Frutta fresca
4°

Valido dal 22/10/2012

l Menù Scuole dell’infanzia, 
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado

° A rotazione secondo disponibilità  
* Cottura al forno 

♦ Alimento surgelato all’origine
v Minestrone surgelato all’origine
w Base pizza surgelata all’origine
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I menù della ristorazione scolastica del
Comune di Milano, gestita da Milano
Ristorazione S.p.A., sono redatti ed ela
borati nel rispetto dei criteri espressi nei
seguenti documenti:
1. Linee Guida Nazionali per la ristorazione

Scolastica (Ministero della Salute 2010)
2. Linee Guida per la ristorazione scolasti

ca della Regione Lombardia (ed.2002)
3. Contratto sottoscritto con il Comune

di Milano

Ogni menù elaborato prevede il rispetto dei
valori nutrizionali dei LARN (livelli di assunzio
ne raccomandati di energia e nutrienti nazio
nali) rev. 1996 per le fasce di età a cui è rivol
to. A tale scopo viene effettuata un’analisi
quantitativa dei macro parametri nutrizionali
del pasto del pranzo e di ciascuna ricetta pro
posta: calorie, proteine animali, proteine
vegetali, lipidi saturi, mono insaturi e poli
insaturi e carboidrati. Il rispetto dei LARN pre
vede automaticamente l’aderenza alle princi
pali raccomandazioni scientifiche in materia
sia di adeguatezza nutrizionale per i bambini
in crescita, in relazione all’età, sia per la pre
venzione precoce delle abitudini alimentari
più facilmente associate allo sviluppo di pato
logie cronicodegenerative.
Le indicazioni qualitative e quantitative
dei singoli ingredienti sono armonizzate
allo scopo di rispettare i fabbisogni ener
getici e dei nutrienti essenziali, unita
mente alle caratteristiche sensoriali e di
tipicità delle ricette, al fine di incentivare
il consumo da parte di tutti i bambini.
Infine, le ricette, su base sia giornaliera che
settimanale, sono organizzate in maniera
da potersi combinare con pasti serali equili
brati, sulla base della nozione che le abitudi
ni alimentari sono definite sulla base di
periodi a lungo termine, e non a breve ter
mine. Genitori e bambini possono così
entrare nella prospettiva di un accostamen
to fisiologico, e non costrittivo, agli stili di ali
mentazione corretta, modalità che sembra
influire positivamente nella regolazione del
comportamento alimentare. 

Per riassumere, quindi, il menù scolasti
co prevede:
1. adeguatezza della razione alimentare

ai fabbisogni nutrizionali, in maniera
da risultare entro range di assunzione

di nutrienti, che permettano crescita e
sviluppo ottimali in assenza di condi
zioni predisponenti allo sviluppo di
patologia cronicodegenerativa

2. abbinamenti dei piatti in coerenza
all’apporto calorico e alle combinazio
ni suggerite nelle Linee Guida Nazio
nali per la ristorazione Scolastica

3. utilizzo di alimenti legati al territorio, alla
stagione, a percorsi di conoscenza ali
mentare e alla cultura italiana e etnica

4. utilizzo di tutti i gruppi alimentari, atti a
garantire, nelle corrette proporzioni e abbi
namenti, una adeguatezza nutrizionale

5. un numero di porzioni di frutta fresca
e verdura ottimale per ogni pasto 

6. variazioni e frequenze settimanali di
alimenti proteici: pesce, carni bianche
e rosse, formaggi, uova e legumi

7. alternanza di primi piatti asciutti e
minestre con utilizzo di frumento, riso,
orzo, farro e mais

8. alternanza di menù stagionali, ciascuno
articolati su 4 settimane

Criteri per la 
formulazione del
menù di ristorazione
scolastica di 
Milano Ristorazione

lunedì

VERDURE INVERNALI scelte tra: finocchi, zucca, rapa, porro, carciofi, crucifere (cavoli, cavolfiore, cime di rapa, broccoletti, verza ecc.)
CEREALI: alternare pasta  e riso (anche integrali), farro, orzo, miglio, grano saraceno, ecc.  
CONDIMENTI (grassi): privilegiare olio d’oliva extra vergine, utilizzare il burro in piccole dosi.

martedì mercoledì giovedì venerdì

settimana

Pasta al pomodoro 

Carni bianche arrosto o ai ferri

Broccoletti al vapore 

Frutta fresca

Minestra di legumi 

Spiedini o hamburger 
con verdure 

Frutta fresca 

Crudità di verdure 

Polenta con formaggio 
fuso o grigliato

Frutta fresca 

Pastina o riso  in brodo 

Bollito di vitellone 
Zucca o carote al forno

Frutta fresca

Risotto allo zafferano

Crocchette o sformato di pesce 

Macedonia di verdure 

Frutta fresca

1°

settimana

Risotto ai funghi o con verdure 

Pesce al cartoccio  

Spinaci o erbette olio e limone 

Frutta fresca 

Mix d’insalate

Piatto unico con cereali e legumi 

Macedonia di frutta con gelato

Crema di verdure 

Carni bianche ai ferri 

Carciofi trifolati 

Macedonia con frutta fresca 
o dolce alla frutta

Verdure al forno  

Pizza 
o panino caldo farcito

Frutta con gelato

Zuppa di legumi

Frittatina con patate

Insalata mista

Frutta fresca 

2°

settimana

Pasta con crema di broccoletti  

Pesce al forno 

Macedonia con verdure

Frutta fresca 

Raviolini in brodo di verdure 

Bruschette con funghi freschi 
e con verdure 

Dolce alla frutta 

Verdure gratinate 

Gnocchi verdi o alla romana
(una porzione abbondante 
sostituisce il 2°) 

Frutta fresca

Passato di verdura 

Piadina o focaccia farcita 

Yogurt con frutta fresca

Mix insalate con crostini 

Polenta con pesce 
o legumi in umido 

Frutta fresca 
3°

settimana

Vellutata di patate o di zucchine

Insalata di pesce o pesce al vapore

Macedonia di verdure 

Frutta fresca

Verdure gratinate

Piatto unico con cereali e legumi

Dessert alla frutta

Risotto 
o orzotto con verdure 

Frittata 

Purè di zucca 

Passato di verdure 

Formaggi freschi 

Patate al forno

Pastina in brodo di carne 

Bollito di carni bianche 

Macedonia di verdure 

Frutta fresca 

4°

Cons gl  per la sera

9. introduzione di ricette ad elevata appe
tibilità e gradimento per la fascia di età
considerata

10. suggerimenti per l’integrazione otti
male della dieta nei pasti della giorna
ta, oltre la ristorazione collettiva

I menù giornalieri sono articolati in:
• un primo piatto
• un secondo piatto oppure in alternanza

piatto unico
• un contorno
• frutta fresca o yogurt alla frutta o gelato

o dolcetto o dessert
• acqua.

Durante l’anno scolastico sono previsti n.
2 menù stagionali: Inverno che inizia di
norma il 15 ottobre e termina dopo circa
5 mesi, PrimaveraEstate che inizia da
fine aprile.

Le Diete Speciali sono elaborate dall’Uffi
cio Nutrizionale di Milano Ristorazione,

nel quale operano 2 dietiste, che procedo
no allo sviluppo in accordo alle richieste
mediche pervenute, ai criteri di sottrazio
ne e sostituzione degli alimenti/ingredien
ti non ammessi, in accordo alle procedure
interne e secondo i criteri di sicurezza
richiesti dal servizio stesso.
Collaborano all’indirizzo per l’elaborazio
ne dei menù e delle diete sanitarie e eti
co religiose un comitato di esperti, com
posto da un dietologo, un pediatra, uno
psichiatra esperto di disturbi alimentari,
tecnologi alimentari, veterinari e, a chia
mata, nutrizionisti, epidemiologi, allergo
logi, l’Associazione Italiana Celiachia.
I menù scolastici, diete speciali e  merende
sono redatti secondo un iter prestabilito:
• elaborazione di una proposta da parte

del gruppo di lavoro multifunzionale
interno a Milano Ristorazione 

• supervisione da parte del Comitato
Scientifico e/o da eventuali altri esperti
identificati dalla Direzione

• invio per condivisione all’Unità di Con

trollo del Comune di Milano e alla Rap
presentanza delle Commissioni Mensa 

• invio al SIAN della ASL per richiesta del
parere di conformità nutrizionale

Milano Ristorazione adotta anche degli
altri criteri per la formulazione del menù
scolastico: il colore delle pietanze ed il loro
abbinamento nel pranzo, il loro livello di
gradimento, misurato mediante la raccol
ta dei giudizi espressi dai soli bambini del
la scuola primaria che aderiscono al panel
di consumatori individuato e statistica
mente valido in quanto rappresentativo
della popolazione scolastica.
Viene inoltre tenuto in debito conto quan
to emerge dalla misurazione degli avanzi
totali delle singole preparazioni e quanto
perviene a Milano Ristorazione sia in forma
di osservazione che di suggerimento da
parte degli insegnanti, delle famiglie, delle
Commissioni Mensa, dalla Rappresentanza
delle Commissioni Mensa e dall’Unità di
Controllo del Comune di Milano.

ISCRIVITI 
alla mailing list 

di Milano 
Ristorazione!

Per facilitare la comunicazione e il flus
so informativo, Milano Ristorazione
invita, chi lo desidera, a fornire un
recapito email ove veicolare tutte le
informazioni ufficiali inerenti il servizio
e le attività promosse dalla Società.
Attraverso quest’ulteriore strumento,
Milano Ristorazione si pone l’obiettivo
di raggiungere il maggior numero di
famiglie possibile e creare con loro un
contatto comunicativo diretto.
Se vuoi ricevere on line la newsletter
ed essere anche tu costantemente
aggiornato su tutte le iniziative, i pro
getti e le informazioni, iscriviti invian
do un’email all’indirizzo: 

mail@milanoristorazione.it
indicando il tuo nome cognome e 
l’indirizzo della scuola di riferimento.
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