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RISTORAZIONE TOSCANA – Linee di indirizzo regionali per la 

ristorazione scolastica 

Al fine di “investire in salute”, facilitando sin dall’infanzia l’adozione di abitudini 
alimentari corrette, la Regione Toscana ha ritenuto necessario definire un 
documento di indirizzo a valenza regionale che contenesse presupposti teorici ed al 
tempo stesso indicazioni pratiche per migliorare la qualità nutrizionale e sensoriale 
della ristorazione scolastica, per organizzare e gestire il servizio di ristorazione e 
per fornire un pasto adeguato ai fabbisogni per le diverse fasce di età. 

La ristorazione collettiva in ambito scolastico è un ottima occasione per 
trasmettere ad intere generazioni i principi di una corretta alimentazione e quindi 
investire in salute attraverso una prevenzione primaria. Ma il pasto a scuola 
rappresenta anche un importante momento di socializzazione: mangiando insieme, 
i bambini possono continuare il processo di aggregazione iniziato durante le ore di 
scuola.   

La presenza e l’atteggiamento degli insegnanti è fondamentale, in quanto figure di 
riferimento dal cui esempio i bambini attingono continuamente. 

L’ambiente in cui viene consumato il pasto deve essere gradevole, accogliente, 
areato ed insonorizzato.  

Il menù deve essere elaborato secondo criteri scientificamente validati che 
tengano conto dei bisogni nutrizionali dei bambini, ma deve sopratutto risultare 
vario e appetitoso. I pasti devono essere cucinati in modo semplice, con materie 
prime di elevata qualità, somministrati alla giusta temperatura e in modo 
visivamente accattivante.  

La presenza di piatti tipici è importante per favorire la conoscenza ed il 
mantenimento delle tradizioni alimentari della propria zona. 

Giocano un ruolo importante le abitudini alimentari dei bambini nell’arco di tutta la 
giornata a partire dalla prima colazione. Molti bambini consumano una scarsa 
colazione, o la consumano saltuariamente. Di conseguenza  a metà mattina hanno 
fame e tendono a consumare spuntini troppo calorici (schiacciata, panino farcito, 
merendine commerciali, pizza). Inevitabilmente a pranzo sono inappetenti e mal 
disposti nei confronti del pasto. Questo errore alimentare, così diffuso, si può 
ripetere anche a metà pomeriggio, con il consumo di una merenda troppo calorica 
a discapito del pasto serale. 

 

 

Per ridurre gli sprechi è consigliabile: 

• far fare al bambino un’adeguata prima colazione; 



• proporre spuntini leggeri; 

• svolgere in classe percorsi di educazione alimentare, in cui sia prevista la 
manipolazione e la valorizzazione dell’attività sensoriale relative al cibo; 

• in famiglia insegnare al bambino il rispetto del cibo . 

•  

La tabella dietetica deve fornire la corretta quantità in nutrienti, sia dal punto di 
vista quantitativo che qualitativo, in modo che l’organismo dell’individuo non 
debba ricorrere ad adattamenti per un eccessivo o uno scarso apporto. Per questo 
nella stipulazione dei menù si ricorre all’applicazione di riferimenti scientifici come 
i LARN e le Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana dell’IRAN.  Questo 
compito deve essere affidato a figure nutrizionali competenti (medico, 
dietista,specialista in scienze dell'alimentazione o altre figure specialistiche per 
diete personalizzate per patologia). Poiché il pranzo rappresenta l’occasione 
alimentare in cui si ha la maggior assunzione calorica della giornata, pari al 35-40% 
del fabbisogno giornaliero,  è di particolare importanza garantire una sua razionale 
composizione. E’ importante non superare il 40% per non sovraccaricare troppo la 
digestione influendo negativamente sulle attività pomeridiane dei bambini. Tutti i 
gruppi alimentari devono essere presenti, al fine di garantire il giusto apporto di 
proteine di origine animale e vegetale, di acidi grassi saturi, monoinsaturi e 
polinsaturi, di glucidi semplici e complessi, nonché di sali minerali e di vitamine, in 
modo che variando la scelta dei cibi, si possono coprire i fabbisogni nutrizionali per 
ogni fascia di età.  

 

Fabbisogno Energetico  

Viene definito come “l’apporto di energia necessario a compensare il dispendio 
energetico di soggetti che mantengono un livello di attività fisica adeguata, a 
partecipare attivamente alla vita sociale caratteristica dell’età e che abbiano 
dimensione e composizione corporea compatibile con un buono stato di salute a 
lungo termine” (Da WHO- World Health Organization – 1985) 

. Viene espresso in Kcal/giorno. 

Le tabelle LARN precisano, per ogni fascia di età, il fabbisogno energetico dei maschi 
da quello delle femmine. Dalla media di questi valori si ottiene quanto riportato in 
tabella: 

 

 

 

 

 



 Nido 
D’infanzia 

Scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
Primaria 

Scuola 
secondaria 
di 1° grado 

Scuola 
secondaria 
di 2° grado 

Media 
maschi/femmine 

(kcal/gg) 

1173 1507 1878 2087 2391 

 

La ripartizione calorica varia a seconda del momento della giornata 

� Colazione 10-15%  delle Kcal/giornaliere 
� Merenda 5-10%   delle Kcal/giornaliere 

� Pranzo 35-40% delle Kcal/giornaliere 
� Merenda 5-10% delle Kcal/giornaliere 

� Cena 30-35% delle Kcal/giornaliere 

 

Fabbisogno Proteico  

E’ stato determinato in base alla quantità di proteine necessarie alla crescita 
dell’organismo ed al mantenimento dell’organismo dell’equilibrio dell’azoto in 
presenza di un adeguato apporto di energia. I valori ricavati sono stati aumentati 
del 50% per garantire un margine di sicurezza. 

Le proteine dovrebbero garantire circa il 10-15% dell’energia totale. Come per gli 
altri, quantità eccessive di questo nutriente, provocano danni nel lungo periodo.  
Le linee guida in materia pediatrica raccomandano che il rapporto tra proteine di 
origine animale e quelle di origine vegetale sia di 1:1. 

 

Fabbisogno Lipidico 

L’apporto energetico raccomandato derivato dai lipidi deve rappresentare circa il 
35-40% del totale fino al secondo anno di vita, e poi scendere al 30% fino 
all’adolescenza. 

Gli acidi grassi saturi non devono superare il 10 %, i polinsaturi il 2-6%, mentre la 
restante percentuale è rappresentata da acidi grassi monoinsaturi (circa 14-
15%dell’energia totale).  

Nell’ipotesi di destinare al pranzo circa il 40% della quota lipidica totale, sono stati 
calcolati gli apporti in grammi per i lipidi totali e gli acidi grassi saturi, sulla base 
delle medie di riferimento per fascia d’età. 

  



 

Fabbisogno glucidico 

Vengono raccomandate percentuali che variano tra il 55% e il 65% dell’energia 
totale della dieta. È auspicabile che questo obiettivo venga raggiunto con il 
consumo di alimenti ricchi di fibra e amidi a lento assorbimento, come pasta e 
pane, mentre andrebbe contenuta nell’ordine del 10% la quota proveniente da 
zuccheri semplici. Gli zuccheri semplici sono contenuti anche in molti alimenti 
primari, come latte, frutta e alcune verdure presenti nella alimentazione 
quotidiana dei bambini. Per questo motivo per i bambini può essere accettabile 
una quota di zuccheri semplici fino al 15-16%, purché venga comunque limitato 
l’uso di saccarosio presente nei dolci e nelle bevande zuccherate.  

 

La fibra alimentare 

Pur non essendo un nutriente, la fibra svolge importanti funzioni metaboliche e 
funzionali. Per questo è importante raccomandarne l’assunzione tramite cereali, 
legumi, frutta e verdura.  

Il livello di assunzione di fibra raccomandato in età pediatrica può essere calcolato 
nell’intervallo tra il valore (in g/giornalieri) dell’età anagrafica in anni maggiorata di 
5 e l’età anagrafica maggiorata di 10. (Esempio: per un bambino di 8 anni: 13-
18g/giornalieri.) 

 In alternativa si può raccomandare un apporto di fibra pari a 0.5 g/giornalieri/kg di 
peso corporeo (Esempio per un bambino di 20 kg: 10g/giornalieri.) 

 

Il fabbisogno in vitamine e sali minerali 

Tra i minerali è molto importante il calcio, per un corretto sviluppo del sistema 
scheletrito e, per le femmine, per la prevenzione dell’osteoporosi. Si trova in molti 
alimenti, in particolare nei prodotti lattiero caseari ma anche in alcuni vegetali. 
L’acqua potabile, quando ricca in sali minerali, può costituire un’importante fonte 
di calcio. L’apporto giornaliero raccomandato di calcio è di 800 mg fino a 6 anni, 
1000 mg fino a 10 anni e 1200 mg fino a 18 anni. 

Il ferro è necessario per la sintesi dell’emoglobina (pigmento del sangue che 
trasporta ossigeno ai tessuti), per il funzionamento di diversi enzimi. Il ferro è 
presente sia in alimenti di origine animale (carni e pesce) che vegetale (legumi, 
indivia, radicchio verde, spinaci). L’apporto raccomandato è di 7 mg/giornalieri fino 
a 3 anni, 9 mg/giornalieri fino a 10 anni e 12 mg/giornalieri fino a 18 anni. 



 

 

Indicazioni per la stesura dei menù nelle scuole 

I suggerimenti per la definizione dei menù scolastici vengono ripresi dai LARN 
(1996) e dalle linee guida per una sana alimentazione italiana 
(http://www.infn.it/cpo/attivita/salute/sana_alim.pdf). Possono essere declinati in 
base alle esigenze territoriali ma sempre rispettando i fabbisogni nutrizionali 
definiti per ogni fascia di età. 

I menù devono esser preparati con rotazione di almeno 4/5 settimane in modo da 
non ripetere troppo spesso la stessa ricetta e con almeno due varianti: una per il 
periodo autunno/inverno l’altra per la primavera/estate. La loro validazione è 
obbligatoria e avviene ad opera del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) che 
ne valuta l’idoneità sulla base delle linee guida scientifiche, tenendo conto dei 
destinatari dei pasti. E’ compito di tutti gli attori verificare l’applicazione dei menù 
scolastici. 

Nelle linee di indirizzo per la ristorazione scolastica la Regione suggerisce esempi di 
pasti tenendo sempre come riferimento i LARN (pagg 20, 21 e 22 del documento). 

 

Primi piatti asciutti 
Per i primi piatti viene consigliata,sia dai LARN che dalle Linee Guida (per i 
bambini e i ragazzi in età scolare): 

•  non più di una porzione al giorno di pasta o riso o altri cereali asciutti, 
evitando i condimenti grassi, preferendo quelli semplici quali sughi a base 
di pomodoro o altre verdure; 

• abbinare le verdure come condimento a pasta o riso: questo può inoltre 
favorirne il consumo, in quanto l’abbinamento può contribuire a modulare 
la percezione di alcune sostanze amare contenute nelle verdure stesse; 

• poiché le linee guida propongono di variare il più possibile le scelte, può 
essere utile proporre, a rotazione nella settimana, diverse tipologie di 
cereali (orzo, farro, riso, ecc.), al fine di educare i bambini a gusti diversi. 

 

Minestre   

Né i LARN né le linee guida forniscono indicazioni sulla frequenza consigliata di 
inserimento dei primi piatti in brodo; tuttavia potrebbe essere opportuno 
proporre, in alternativa ai primi asciutti, l’inserimento di primi piatti in brodo, 
preferibilmente minestre di verdure, con una frequenza settimanale stabilita 
sulla base dell’equilibrio dei nutrienti valutato complessivamente nel menu e 
delle tradizioni locali.  



Pizza 

 Anche per questa pietanza non ci sono indicazioni provenienti né dai LARN né 
dalle linee guida Tuttavia la pizza potrebbe essere inserita nel menu come 
alternativa al primo piatto asciutto se semplice pizza al pomodoro o focaccia 
bianca, in porzioni corrispondenti dal punto di vista calorico. 
Può essere valutata l’opportunità di proporre come piatto unico una pizza con 
ingredienti misti, e quindi più ricca sia dal punto di vista calorico che 
nutrizionale, seguita da verdura/frutta.  
 

Secondi piatti  

Le indicazioni di consumo dei secondi piatti che derivano dai LARN consigliano 
nell’arco della settimana (tra pranzo e cena), le seguenti frequenze: 

� 3-4 porzioni di carne; 
� 2-3 porzioni di pesce ; 
� 2-3 porzioni di formaggio; 
� 2 porzioni di uova; 
� 1-2 porzioni di salumi (evitando gli insaccati: salame, salsicce, mortadella); 

Per quanto riguarda il consumo di uova e formaggi la frequenza settimanale 
raccomandata dai LARN (2 volte a settimana le uova, 3 porzioni per il formaggio) 
è diversa da quella raccomandata dalle linee guida (che prevedono 4 porzioni di 
uova a settimana e 2/3 di formaggio). Per tanto è necessario valutare a quale 
indicazione attenersi in base ai singoli casi. 
Sia LARN che linee guida raccomandano di utilizzare le carni più magre ed 
eliminare il grasso visibile. Per quanto riguarda il pesce, fresco o congelato, viene 
concordamente suggerito, dai LARN e dalle lienee guida, l’utilizzo di pesce 
azzurro o salmonoidi, poiché più ricchi di omega tre; per i formaggi si 
suggeriscono quelli a minor contenuto di grasso.  
 

Contorni e dessert   

Per quanto riguarda ortaggi e frutta i LARN consigliano 2-4 porzioni al giorno sia 
per le verdure, sia per la frutta. Tra queste sono inclusi eventuali minestroni o 
passati di verdura, nonché i condimenti per i primi piatti a base di sugo di 
pomodoro fresco e/o altre verdure. 
Le linee guida prevedono invece il consumo quotidiano di 2 porzioni di verdura e 
3 di frutta al giorno.  
La frutta dovrà essere necessariamente fresca e di stagione, mentre per quanto 
riguarda le verdure cotte è ammesso l’utilizzo anche di prodotti surgelati 
(spinaci, preparati per minestroni ecc.). 



Sulla base degli apporti nutrizionali complessivi e della qualità degli alimenti 
presenti nel menù, potrà essere valutato l’occasionale inserimento dello yogurt 
e/o del dolce in sostituzione della frutta. 
 

Pane  

I LARN consigliano il consumo di 3-4 porzioni al giorno del gruppo cereali e 
tuberi, le linee guida di 3-5: quindi il pane può essere inserito quotidianamente 
nei menù scolastici. Il pane presente sulle tavole delle mense scolastiche dovrà 
essere necessariamente fresco, privo di grassi aggiunti e possibilmente senza 
sale. 
 

Condimenti  

I LARN suggeriscono di preferire 2/3 porzioni di grassi da condimento di origine 
vegetale ed in particolare l’olio extra vergine di oliva. Burro, margarina, panna, 
lardo (grassi di origine animale) sono ammessi solo saltuariamente.  
 

Merende 

E’opportuno distribuire uno spuntino a metà mattina per dare al bambino, nella 
pausa delle lezioni, l’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione evitando, 
tuttavia, di sovraccaricarlo troppo in modo che arrivi al pranzo con il giusto 
appetito e possa mantenere un livello di attenzione adeguato, non ridotto a 
causa di una importante digestione. Tale spuntino deve fornire un apporto 
calorico indicativamente corrispondente al 5-10% del fabbisogno giornaliero. La 
merenda del pomeriggio, quando fornita, deve essere pari o solo leggermente 
superiore, per apporto calorico e per nutrienti che la compongono, allo spuntino 
della mattina. 
Lo spuntino di metà mattina che, generalmente, viene fornito dalla famiglia può, 
per scarse conoscenze in campo alimentare o per praticità, consistere  in 
prodotti confezionati,  spesso ricchi in grassi e/o zuccheri, con un elevato 
apporto calorico. Nel caso in cui non si possa fare una scelta più salutare, è 
almeno consigliabile leggere attentamente le etichette nutrizionali in modo da 
scegliere un prodotto a basso contenuto calorico e di grassi. E proprio su 
quest’ultimi è importante focalizzare  l’attenzione. Gran parte degli oli e grassi  
vegetali che vengono utilizzati nell’industria alimentare sono di bassa qualità 
come l’olio di palma, di cocco o le margarine, ricchi di acidi grassi saturi e trans-
esterificati  che hanno un elevato effetto ipercolesterolemizzante (essi vengono 
rappresentati con la dizione “grassi vegetali” o “grassi vegetali non idrogenati”). 



E’ importante incoraggiare il consumo di frutta fresca come spuntino di metà 
mattina. La scuola, anche attraverso progetti mirati e con il coinvolgimento dei 
gestori del servizio di ristorazione scolastica, dovrebbe promuovere il consumo 
di frutta fresca o yogurt o pane con semplici aggiunte come spuntino o merenda 
in sostituzione a snack e proporre acqua al posto di bevande zuccherate o succhi 
di frutta dolcificati.  
Come ulteriore alternativa, poiché sia i LARN sia le linee guida consigliano il 
consumo giornaliero di latte e yogurt, potrebbe essere proposto un dolce a base 
di latte, ma con un contenuto di grassi non eccessivo (es. budino, gelato alla 
frutta). 
Qualora vengano posizionati dei distributori automatici di alimenti nelle scuole, 
è opportuno condizionare tale inserimento al soddisfacimento di specifici 
requisiti definiti anche attraverso un apposito capitolato. La scelta va indirizzata 
verso prodotti salutari quali, ad esempio alimenti e bevande a bassa densità 
energetica come frutta, yogurt, succhi di frutta senza zucchero aggiunto. Infine, 
per non aggiungere un carico calorico eccessivo alla merenda, sono sconsigliate 
le bevande dolcificate (thè, succhi, cola, ecc.), mentre è da preferire il consumo 
di acqua. 
 

Grammature di riferimento 

Definire grammature idonee è il primo importante passo per avere una 
alimentazione sana e completa e prevenire, così, le malattie croniche legate 
all’alimentazione, prima fra tutte l’obesità infantile. 
E’ quindi importante che gli operatori della distribuzione siano opportunamente 
formati ed abbiano a disposizione utensili graduati, idonei per una corretta 
porzionatura. Nel caso in cui nello stesso punto di ristorazione vi si trovino 
ragazzi di diverse fasce di età, gli operatori dovrebbero avere a disposizione 
utensili di diverse capienze per fornire porzioni corrette. Nel documento 
promulgato dalla Regione Toscana sono presenti alcune tabelle relative alle 
grammature o unità indicative per porzione, a pag. 23). 
 
 

Azioni preventive e integrazioni con la famiglia 

Vista l’incidenza del sovrappeso e dell’ obesità infantile è opportuno scoraggiare 
i bambini a richiedere il “bis” e limitarlo alla sola frutta e verdura (escluse patate 
e legumi) per rispettare i valori nutrizionali raccomandati. 
Per garantire continuità dell’adeguato bilancio nutrizionale durante tutto l’arco 
della giornata, è importante fornire ai genitori indicazioni o suggerimenti per il 
pasto di casa. 



Gli alimenti consumati a casa dovranno integrarsi al pranzo consumato a scuola 
(vedi avanti, paragrafo “Consigli per i genitori”) Per questo dovrebbe essere 
fornita una copia del menù in vigore a tutti i genitori in modo che possano 
variare le tipologie di alimenti per far si che i figli non abbiano una dieta 
monotona e si evitino eccessi o carenze di nutrienti. 
 Nel caso, per problemi tecnico-amministrativi, non fosse possibile fornire una 
copia a ciascuna famiglia, il menù dovrebbe sempre essere a disposizione presso 
l’ufficio scolastico del Comune di appartenenza e presso la scuola stessa,oltre 
che disponibile sui relativi siti web, in modo tale da poterlo visionare in qualsiasi 
momento.   



 

Consigli per i genitori 

 

La giornata alimentare dovrebbe prevedere 5 pasti: prima colazione, spuntino, 
pranzo, merenda e cena. La presenza dei due spuntini equilibrati (così come 
raccomandato sopra) aiuta a controllare il senso di fame del bambino, evitando 
abbuffate o, al contrario, il rifiuto ai pasti principali. Inoltre la strutturazione di 
un piano alimentare a 5 pasti previene sbalzi repentini della glicemia, 
preservando il livello di attenzione del bambino. 
I pasti consumati a casa, o comunque fuori dall’ambito scolastico, dovranno 
tener presente quelli consumati a scuola, e pertanto integrarsi sia 
qualitativamente che quantitativamente. 
nella scelta degli alimenti da consumare a casa, è necessario variare il più 
possibile, con particolare attenzione alle frequenze suggerite 19 a pag. 26. 
Si ritiene necessaria, come già ribadito, una particolare attenzione al consumo 
della prima colazione, presupposto essenziale perché i bambini inizino bene la 
giornata. 
Per quanto riguarda la cottura e la preparazione degli alimenti a casa, si consiglia 
in generale di: 

• utilizzare condimenti leggeri per i primi piatti,  

• preferire uova fresche di allevamento biologico o all’aperto,  

• privilegiare il consumo di formaggi freschi e di parmigiano fra quelli 
stagionati, 

• scegliere salumi privi di conservanti e possibilmente magri (speck e 
bresaola), evitando insaccati (mortadella, wurstel, salame e salsicce),  

• preferire carne magra sia rossa che bianca cotta in modo vario ma 
semplice (vapore, su bistecchiera, in umido con aggiunta di olio a fine 
cottura, ecc),  

• preferire pesce azzurro e filetti di trota, sogliola, coda di rospo, merluzzo, 
nasello, palombo, rombo, orata, cotti al vapore o con altre modalità 
semplici, utilizzando l’olio sempre a fine cottura,  



• consumare i legumi dopo averli ammollati per 12 ore in acqua (da 
cambiare spesso) e lessati a fuoco lento (da utilizzare come secondo piatto 
o come piatto unico insieme ai cereali),  

• prediligere sempre verdure di stagione, crude o cotte al vapore o in 
pentole a pressione, 

• consumare frutta di stagione, evitando le primizie, 

• utilizzare olio extra vergine d’oliva crudo e a fine cottura, 

•  non utilizzare troppo salare per insaporire i cibi, utilizzare solo sale 
iodato, 

• per insaporire le pietanze utilizzare le erbe profumate. 
 
Per avere un’idea della quantità dei cibi che si preparano a casa sono utili le 
tabelle a pag. 29 del documento. 
 

Diete speciali  

Non è raro che siano presenti bambini con allergie alimentari o bambini 
appartenenti a etnie diverse. L’ente responsabile ha il dovere di garantire  anche a 
questa fascia di utenza un menù adeguato, che si discosti il meno possibile da 
quello generale in modo che il bambino  non venga identificato come “diverso”, e 
non si senta tale.  
La dieta speciale deve essere richiesta seguendo un iter procedurale appropriato 
(vedi documento pag. 31). 
Anche negli utenti con necessità dietetiche particolari, è opportuno promuovere 
un’alimentazione sana e un regime dietetico adeguato, incentivando, la dove 
possibile, il consumo di frutta e verdura. 

 

Somministrazione dei pasti 

Nella ristorazione scolastica la necessità di garantire qualità igienica e nutrizionale 
dei prodotti è strettamente legata agli aspetti economici e organizzativi, 
rendendola un’attività fortemente complessa. 
Affinché si raggiunga la qualità è necessario che la prestazione erogata, il 
mantenimento di standard di sicurezza igienica, di equilibrio nutrizionale e di 
qualità sensoriale del pasto si adattino alle varie esigenze dell’utenza, prevedendo 
quindi una flessibilità di tutti questi aspetti. 
Infatti sia le caratteristiche sensoriali del piatto (compresa l’aspetto) che la qualità 
dell’ambiente dove viene consumato, sono fattori molto importanti che 
influenzano l’accettazione da parte dei fruitori. 
Le condizioni di qualità devono essere rispettate, sia che ci sia una gestione diretta 
delle mense da parte dei comuni, sia che venga appaltata a ditte esterne. 



 

Cucine periferiche o centralizzate   

La preparazione dei pasti può avvenire sia in cucine interne alla scuole con 
conseguente distribuzione di pasti freschi, sia in centri di cottura centralizzati dai 
quali i pasti vengono veicolati verso le varie destinazioni. In questo secondo caso i 
pasti possono essere cotti e confezionati in contenitori termici in modo che, una 
volta arrivati nei centri di distribuzione, possono essere subito consumati (legame
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fresco-caldo), oppure possono venire preparati e successivamente congelati 
(legame freddo o refrigerato). Questo metodologia, che richiede il riscaldamento 
dei pasti prima che siano serviti, è poco utilizzata. 
A causa delle ridotte risorse finanziare, molti comuni preferiscono optare per le 
cucine centralizzate. 
Entrambi i sistemi presentono comunque vantaggi e svantaggi. 
Se ci riferiamo al sistema fresco-caldo, nel caso di cucine associate alla sede di 
somministrazione, in breve percorso che devono fare gli alimenti riduce la 
probabilità di sviluppo della carica batterica. Inoltre, non dovendo ricorrere a 
sistemi di conservazione, le qualità organolettiche e nutrizionali si conservano 
meglio. Tuttavia non sempre è disponibile un locale adeguato e il personale 
competente per la realizzazione di una cucina interna. Inoltre, i costi di 
mantenimento sono elevati. 
Nel sistema centralizzato, invece, c’è una maggiore ottimizzazione di costi e risorse. 
Tuttavia, a causa del trasporto, si presenta la difficoltà di  mantenere giuste 
temperature e adeguate condizioni igieniche per garantire la salubrità del pasto e 
non pregiudicare qualità nutrizionali e organolettiche. Molti comuni adottano un 
sistemi misti, ovvero prevedono la produzione di alcune portate in cucine 
periferiche, di altri in cucine centralizzate. 
Non esiste quindi una scelta migliore ma tutto dipende dalle singole potenzialità e 
necessità.  
E’ necessario tener presente che il Regolamento locale tipo approvato dal Consiglio 
Regionale Toscano con deliberazione n. 273 del 28/6/94 ha previsto la necessità di 
adeguare la potenzialità produttiva in rapporto alle caratteristiche dei locali e degli 
impianti utilizzati. 
Vengono distinte, in pratica, due tipologie:  

• la produzione centralizzata con trasporto a distanza; 

• la produzione con somministrazione annessa. 
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 Con il termine di “legame” si intende il modo nel quale i pasti vengono prodotti e movimentati  

  

 



In entrambi i casi deve essere individuato un numero massimo di pasti producibili 
utilizzando i seguenti standard: 

• n. pasti → 100 pasti per ogni addetto alla preparazione 

• depositi non refrigerati →n. pasti = mc X 100: 4 

• celle frigorifero →n. pasti = mc X 100 :2 

• preparazione piatti freddi e preparazione con cottura→ superficie per la linea 
di attività: 1 mq = 10 pasti 

Quando è previsto il trasporto a distanza deve essere valutato anche il seguente 
parametro: 

• area di confezionamento→superficie per linea di attività: 1 mq = 50 pasti. 
I parametri relativi al personale ed alla conservazione si intendono per turno di 
lavoro. Il numero dei pasti autorizzati è dato dal valore più basso ricavato dai 
sopraesposti standard. 

 

Il pasto trasportato 

Per mantenere un livello di qualità igienica e nutrizionale adeguato, là dove i pasti 
non vengono prodotti in cucine vicine al centro di distribuzione ma necessitano di 
essere trasportati, è importante programmare e gestire nel migliore dei modi 
questa operazione.  
In particolare le linee di indirizzo regionali si riferiscono alle due tipologie del pasto 
trasportato: il legame caldo e quello freddo-refrigerato.  
Conservazione dopo cottura del legame caldo: questa modalità prevede che i pasti 
vengano preparati e cotti in una mensa esterna e confezionati in contenitori che 
garantiscono il mantenimento delle temperature. Il trasporto avviene all’interno di 
contenitori termici (“gastronorm”) con veicoli coibentati.  
E’ importante far sì che le distanze tra cucina e centri di somministrazione affinché 
i pasti raggiungano nel minor tempo possibile gli utenti. 
Ai punti di distribuzione avviene solamente la somministrazione dei cibi per questo 
la loro dotazione è minima: sono forniti solamente di posateria e, nel caso in cui il 
trasporto superi i 30’, di impianti riscaldanti o refrigeranti. 
Legame freddo-refrigerato: in questo tipo di legame i pasti vengono preparati nei 
centri di cottura fino alla fase di semilavorati, mentre l’ultima trasformazione è 
affidata ai centri satelliti di preparazione e distribuzione. Il legame refrigerato 
prevede, dopo la cottura, l’immediato abbattimento della temperatura e il 
successivo riscaldamento nella sede di distribuzione. Il mantenimento della catena 
del freddo risulta un efficace metodo per la conservazione, in quanto i nutrienti 
non subiscono variazioni importanti dal punto di vista nutrizionale. Si deve 
garantire però una elevata igienicità nelle fasi di preparazione del prodotto ed una 
corretta gestione delle temperature di conservazione dei prodotti. Tale sistema è 
sicuramente più valido dal punto di vista igienico, ma comporta la necessità della 



presenza, al momento della distribuzione, di idonee apparecchiature per 
rigenerare i cibi. 
  

Trasporto 

Il trasporto dei pasti deve avvenire nel minor tempo possibile in mezzi idonei che 
devono essere sanificati periodicamente. 
Per le multi porzioni devono vengo utilizzate vaschette a dimensione gastronorm in 
acciaio o policarbonato, mentre le monoporzioni vengono collocate all’interno di 
singole vaschette in alluminio o altri materiali idonei. Non è ammesso l’utilizzo di 
polistirolo e altri materiali porosi, se non per il monouso, per la loro proprietà di 
“assorbire” agenti inquinanti 
Le vaschette, in entrambi i casi, devono venir messe all’interno di più ampi 
contenitori termici che devono garantire il mantenimento delle temperature 
indicate. Questo elemento fattore è molto importante sia dal punto di vista 
igienico (con l’abbassamento delle temperature si aumenta il rischio di 
proliferazione batterica) che dal punto di vista organolettico e nutrizionale  (tabella 
pag. 45 del documento). 

 
Ambiente Mensa 

Il pranzo a scuola è un’importante occasione formativa ed educativa e, pertanto, 
esso presenta aspetti educativi e psicologici importanti. 
Alla luce di quanto detto, è molto importante che questa attività si svolga, come 
tutte le altre, in un locale idoneo, sia dal punto di vista igienico che di convivialità e 
momento di rilassamento. 
Sale eccessivamente grandi in cui si riunisce a pranzo tutta la scuola 
contemporaneamente, portano non solo ad avere un rumore estremamente 
fastidioso ma anche a far si che i bambini subiscano il momento “mensa” anziché 
viverlo come un occasione di educazione alimentare e di socializzazione. In un 
ambiente grande anche l’insegnante ha maggiori difficoltà: deve intervenire 
urlando e gestire i bambini che tenderanno a spostarsi continuamente per poter 
comunicare. 
Se l’ambiente mensa è, invece, più raccolto e organizzato, non si verranno a creare 
gruppi di aggregazione casuale, i bambini avranno maggiori possibilità di 
conversare senza doversi alzare e gli insegnati potranno comunicare con maggiore 
tranquillità intervenendo anche sull’educazione alimentare. 
E’ quindi più opportuno creare spazi più ridotti, dove si ritrovano una o al massimo 
due classi, dove garantire maggiore quiete equivale e garantire maggiore presenza 
a tavola con minore spreco di cibo. 



In spazi più contenuti è, inoltre più facile la gestione, da parte degli insegnati, delle 
attività di gestione del posto a tavola (apparecchiare, sparecchiare) che hanno una 
valenza educativa nel responsabilizzare i piccoli fruitori. 
Gli ampi spazi possono essere divisi con opere in muratura, alti divisori con fioriere, 
strutture fissate a terra o al soffitto in modo che diventino anche elementi 
decorativi che migliorino l’aspetto dell’ambiente. 
Nel tema dell’ambiente mensa può essere inserita anche la presentazione del 
piatto sia in termini di requisiti del piatto stesso, che di approccio da  parte del 
personale. Questo aspetto è fondamentale per migliorare l’accettabilità del cibo 
che viene proposto: alimenti presentati con cura, in piatti di materiale diverso dalla 
plastica, lavati con sostanze che non lasciano odori residui, su tavole apparecchiate 
con tovaglie colorate e tovaglioli abbinati, invogliano di più ad assaggiare i cibi 
proposti.  
Per quanto riguarda le stoviglie, l’utilizzo del monouso è da destinarsi solo a 
situazioni dove non vi siano altre soluzioni, non solo per ridurre la quantità di 
rifiuti, ma anche per promuove la responsabilità e sensibilità dei bambini. Inoltre, 
l’utilizzo di posate convenzionali fornisce un’immagine più vicina possibile a quella 
del pasto consumato a casa o in luoghi di piacere. 

 

Commissione mensa 

Per il buon funzionamento della ristorazione scolastica è importante che ci sia 
comunicazione tra tutti gli attori, in particolare con le famiglie. Pertanto, è 
importante che venga costituita una commissione mensa che comunichi con il 
titolare del servizio al fine di presentare richieste o segnalare inadempienze. 
La commissione mensa deve inoltre valutare la qualità del servizio sia in merito alla 
qualità e idoneità dei pasti che alle modalità di somministrazione. Può inoltre 
partecipare alla realizzazione del menu, alle modalità di erogazione del servizio e 
dei capitolati. 
Operatività, composizione e funzionamento della Commissione mensa vengono 
definite in un documento locale redatto dal titolare del servizio che ne definisce le 
modalità di intervento e di rapporto con gli enti istituzionali. 
Generalmente la commissione mensa è istituita a livello comunale e deve essere 
composta da: 

• un rappresentante dei genitori per ogni istituto scolastico con servizio mensa 
(garantendo per quanto possibile la rappresentatività di ogni fascia scolare); 

• un rappresentante degli insegnanti per ogni istituto scolastico, se possibile; 
• un responsabile dell’Ufficio scolastico comunale o un suo delegato; 
• l’assessore alle Politiche educative o un suo delegato, 



con possibilità di estenderlo ad altre figure competenti (dirigente scolastico, servizio 
di igiene, cuochi responsabili, ecc.) in base all’ordine del giorno. 
Per svolgere il loro compito di vigilanza, i membri della commissione possono, in 
accordo con l’Amministrazione comunale, effettuare sopralluoghi per: 

• verificare il rispetto di capitolato, tabelle dietetiche, tempi di trasporto e 
distribuzione pasti; 

• monitorare i requisiti igienico-sanitari;  
• verificare la qualità dei pasti e il loro gradimento da parte dei bambini; 

E’ inoltre auspicabile l’evoluzione del ruolo della Commissione mensa anche quale 
interlocutore e partner nei diversi progetti o iniziative di educazione alimentare 
nella scuolaal fine di responsabilizzare i suoi componenti e di promuovere sane 
scelte alimentari fra tutti i genitori afferenti alla scuola. 
 

 
 
  
 
 

 


