
 

 
 
 
 
 
 

INVERNALE                                            
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

GIORNATA BIOLOGICA 
Pennette all'olio 
Frittata al formaggio 
Piselli* in umido 

Insalata verde 
Pizza margherita 
Prosciutto cotto (1/2 porzione) 

Passato di verdura* con crostini 
Arrosto di maiale al latte 
Patate* al forno 

Sedanini al pomodoro e pesto 
Formaggio Rosa Camuna 
Fagiolini* al vapore 

Riso all'olio con  Grana Padano 
DOP 
Filetto di limanda* gratinato 
Insalata verde 

Crema di carote* e patate 
Fusi di pollo al forno 
Purè 

GIORNATA BIOLOGICA 
Pennette al pomodoro 
Mozzarella 
Fagiolini* al vapore 

Insalata verde 
Lasagne* al ragù di bovino 
adulto 

Risotto alla zafferano 
Tortino di ceci al forno 
Finocchi in insalata 

Sedanini all'olio 
Filetto di merluzzo* alla 
pizzaiola 
Carote* al vapore 

Mezze penne al pomodoro e 
panna 
Grana Padano DOP 
Fagioli borlotti al vapore 

Insalata verde e carote julienne 
Pizza margherita 
Affettato di tacchino (1/2 
porzione) 

Passato di verdura* con riso 
Hamburger di tacchino al forno 
Purè 

Sedanini al pesto 
Tonno all'olio 
Finocchi in insalata 

GIORNATA BIOLOGICA 
Riso al pomodoro 
Frittata al formaggio 
Insalata verde 

Gnocchi* al pomodoro 
Formagella di Tremosine 
Fagiolini* al vapore 

Insalata verde e carote julienne 
Polenta 
Brasato di bovino adulto 

GIORNATA BIOLOGICA 
Pennette all'olio 
Fagioli cannellini in umido 
Carote* al vapore 

Crema di zucca* e patate 
Petto di pollo al forno 
Patate* al forno 

Ravioli ricotta e spinaci* 
Filetto di merluzzo* gratinato 
Insalata verde 

Insalata verde 
Pizza margherita 
Prosciutto cotto (1/2 porzione) 

Risotto allo zafferano 
Frittata al formaggio 
Insalata verde e carote julienne 

Passato di verdura* con crostini 
Hamburger di bovino adulto al 
forno 
Patate* al forno 

Mezze penne al pesto 
Filetto di limanda* gratinato 
Insalata verde 

GIORNATA BIOLOGICA 
Sedanini al pomodoro 
Mozzarella 
Piselli* al vapore 

Pennette al pomodoro 
Tonno all'olio 
Fagiolini* al vapore 

GIORNATA BIOLOGICA 
Riso all'olio 
Fagioli cannellini in umido 
Patate* al vapore 

Finocchi in insalata 
Lasagne* al ragù di bovino 
adulto 

Crema di patate e cavolfiore* 
con crostini 
Arrosto di maiale 
Patate* al forno 

Gnocchi alla romana* gratinati 
Grana Padano DOP 
Insalata verde 

  SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA    COMUNE DI LUMEZZANE  
Tutti i pasti vengono completati con frutta fresca di stagione e pane non addizionato di grassi ed a r idotto contenuto di sale.  
Verranno proposti almeno tre tipi diversi di frutta  nell'arco della settimana a scelta tra: banana, me la, pera, arancia, mandarino, mandarancio, miyakawa , kiwi.     
Le preparazioni gastronomiche potrebbero contenere tracce di: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesci, arachidi, soia, latte e lattosio, frutta con guscio, semi di sesamo, sedano, senape e solfiti, anidride solforosa, lupini, molluschi e prodotti a 
base di tutti i precedenti (In presenza di certificati medici comprovanti intolleranze/allergie vengono formulate apposite diete) 
* Materia prima di base congelata e/o surgelata. Aggiornato in data 10/10/2018 - Validato da: Dott.ssa Carmen Barbaccia  



 

 

Alla c.a. di tutti i Fruitori del servizio mensa del 
Comune di Lumezzane , alleghiamo tale infor-
mativa ai menu di riferimento per tutte le Scuole 
di ogni ordine e grado, al fine di offrire a Voi tutti 
uno strumento per meglio comprendere il ser-
vizio  offerto e le indicazioni fornite dall’ATS di 
competenza in merito. 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e 
nell’ottica di un miglioramento del servizio che 
sempre perseguiamo, Markas  Vi ringrazia fin 
da ora della cortese collaborazione. 

Linee guida per i menu 
della Refezione Scola-
stica 
Al fine di garantire una corretta e sana alimen-
tazione il menu scolastico deve garantire una 
varietà qualitativa proponendo differenti tipolo-
gie di ingredienti e diverse modalità di prepara-
zione degli stessi. 

Di seguito sono riportate le frequenze di utilizzo 
dei prodotti appartenenti alla stessa portata. 

Frequenze di somministrazione 
primi piatti 
Primi piatti asciutti: 3-4 volte alla settimana 

Primo piatto in brodo con contorno di patate: 1 
volta alla settimana (meglio se a base di verdu-
ra/legumi) 

Frequenze di somministrazione 
secondi piatti 
� Carne : Massimo 2 volte a settimana 

� Pesce : Almeno 1 volta a settimana 

� Formaggio : Massimo  1 volta a settimana 

� Uova : Massimo 1 volta alla settimana 

� Affettati magri : Massimo 2 volte al mese 

� Legumi : Suggeriti almeno 1 volta a setti-
mana (utilizzati come secondo piatto sono 
validi sostituti di carne, affettati e formaggi 
in quanto fonte di proteine vegetali) 

I secondi piatti impanati possono essere previsti 
al massimo ogni 15 giorni, lontano da pasti che 
contemplino uova, utilizzando materia prima 
fresca o surgelata, successivamente impanata 
e cotta al forno. Sono da escludere le prepara-
zioni pre impanate e pre-fritte. 

Frequenze di somministrazione 
contorni  
� Verdura cruda : 3 volte a settimana 

� Verdura cotta : 2 volte a settimana 

� Patate/purè : Massimo  1 volta a settimana 
SOLO in abbinamento a primi piatti in bro-
do a base di verdura/legumi 

� Legumi : 2 volte al mese (la grammatura 
andrà adeguata) 

Frequenze piatti unici 
� Pizza margherita: 1 volta ogni 15 giorni  

� Altri  piatti unici: Massimo  1 volta a setti-
mana 

Utilizzo del sale 
Va usato moderatamente e comunque sempre 
iodato.  
Si richiede inoltre l’utilizzo di solo pane comu-
ne, senza quindi grassi aggiunti, e a ridotto 
contenuto di sale. 

Frutta fresca 
La frutta di stagione deve essere prevista tutti i 
giorni, proponendone almeno 3 tipi diversi 
nell'arco della settimana. 

La frutta non può essere sostituita con altri 
alimenti, quali ad esempio succhi di frutta, torte, 
yogurt, budini, ecc. 

Alternative al menu 

“I menu scolastici sono elaborati secondo i  
principi di un’alimentazione bilanciata  
nell’apporto di nutrienti e adeguata da  
un punto di vista calorico…”  

Per tale motivo, ma soprattutto per il persegui-
mento di obiettivi di educazione alimentare in 
età evolutiva finalizzata alla prevenzione degli 
squilibri nutrizionali, è necessario che il menu 
sia unico e non preveda alcun tipo di alter-
nativa  se non in casi di diete per situazioni 
speciali, come: allergie/intolleranze alimentari, 
patologie che richiedano regimi alimentari spe-
cifici, stati transitori di malessere e/o convale-
scenza da stati patologici. 

La vidimazione del menu da parte dell’ATS re-
sta valida a condizione che non vengano appor-
tate modifiche o vengano emanate nuove indi-
cazioni da parte dell’ATS. 

Procedura per la richie-
sta di diete speciali 
La richiesta di dieta speciale, consegnata al 
Comune , deve essere effettuata tramite certi-
ficazione  redatta da uno Specialista  e/o Me-
dico pediatra : all’interno deve essere specifi-
cato inequivocabilmente  il/gli alimento/i o al-
lergeni da escludere.  

In caso di dieta per motivi etico-religiosi, è suffi-
ciente un’autocertificazione scritta di un Genito-
re o chi ne fa le veci. 

La certificazione per intolleranza/allergia ha 
valenza annuale , ciò poiché nel corso della 
vita tali patologie possono subire delle modifi-
cazioni: sono frequenti i casi in cui diete di eli-
minazione e progressiva riassunzione di un 
alimento portano alla sua completa tollerabilità; 
l’obiettivo è quello, ove possibile, di non privare 
un bambino in fase di sviluppo di un nutriente 
se non strettamente necessario, al fine di ga-

rantirne un corretto processo di crescita. Alla 
luce di quanto sopradetto  e a sottolineare 
l’importanza del ruolo educativo svolto dal ser-
vizio mensa, non potranno essere accettate 
certificazioni in merito a disgusti/idiosincrasie. 

Nel caso invece di intolleranze alimentari rico-
nosciute come croniche (es. celiachia) e pato-
logie inerenti l’alimentazione (es. diabete insuli-
no-dipendente di tipo 1), poiché non suscettibili 
a guarigione nel corso del tempo, è sufficiente 
inoltrare una sola volta la certificazione di rife-
rimento e rinnovare ogni anno la richiesta di 
regime dietetico facendo riferimento alla docu-
mentazione precedentemente allegata. 

Una volta ricevuta la certificazione di riferimento 
da parte del Comune la ditta provvede all’inoltro 
al Comune ed al Centro Cottura della dieta che 
sarà attiva nel più breve tempo possibile, nel 
rispetto dei tempi tecnici necessari: i Genitori 
che volessero prenderne visione potranno farne 
richiesta all’Ufficio Comunale competente. 

Dieta in bianco/leggera 
Per le diete temporanee in bianco il richiedente 
dovrà presentare apposita certificazione  com-
pilata dal Medico Pediatra o dal Medico compe-
tente con specifica della durata  della dieta al 
Comune. 

Le diete in bianco che non hanno durata supe-
riore ai 3 giorni non necessitano di certificato 
medico; la ditta si impegna alla predisposizione 
della dieta in bianco qualora venga fatta richie-
sta entro l’orario di prenotazione dei pasti: non 
saranno consentite modifiche dopo l’orario di 
comunicazione. 

Indirizzo internet 
Troverete il riferimento per prendere visione 
delle Note di indirizzo  al seguente Link:  

https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=578  

 


