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La Refezione Scolastica dal passato ad oggi

L’impronta del Servizio di Refezione Scolastica nel corso degli ultimi anni, ha visto numerosi 

mutamenti associati al cambiamento del contesto storico. 

La maggiore occupazione delle donne nel mondo del lavoro e l’introduzione del tempo 

pieno alla fine degli anni ’70 nelle scuole elementari hanno determinato una crescita nella 

richiesta del Servizio da parte delle famiglie, favorendo in tal modo, impulsi verso la piani-

ficazione di modelli organizzativi sempre più strutturati. 

L’attenzione ai processi produttivi ha portato ad un monitoraggio sistematico grazie ai si-

stemi di autocontrollo volti a garantire la sicurezza igienica del pasto (HACCP), ai quali si 

affiancano i Sistemi di Qualità (ISO).

parallelamente sono aumentate le conoscenze in ambito nutrizionale, e, se in passato c’era 

la necessità di coprire carenze nutrizionali legate alla scarsità di cibo, attualmente, è priori-

tario favorire una dieta equilibrata, utilizzando il Servizio per orientare verso stili alimentari 

il più possibile adeguati in un progetto globale di promozione alla salute.

La Refezione Scolastica oggi si muove in un contesto nazionale ed europeo sempre più con-

sapevole dell’importanza di una sana alimentazione durante la crescita per il mantenimento 

di un buono stato di salute. Questo Servizio, oltre all’offerta di un pasto nutrizionalmente 

equilibrato ha un ruolo prettamente educativo – preventivo in età evolutiva finalizzato ad 

incidere favorevolmente sulle conoscenze, atteggiamenti e comportamenti alimentari sia in 

ambito scolastico che familiare.

La scuola e dunque il pasto in comunità, offrono al bambino l’opportunità di ricevere l’edu-

cazione alimentare anche attraverso “l’effetto imprinting”  che può avere la condivisione di 

un pasto consumato assieme ai compagni e agli insegnanti.

nella sua attività l’Azienda Speciale Multiservizi si impegna a promuovere una corretta edu-

cazione alimentare e diffondere conoscenze in tema di alimentazione.

Sul sito www.asmcollevaldelsa.it - sezione “Mensa”  ogni mese saranno pubblicati appro-

fondimenti sul tema dell’alimentazione e verranno presentate le attività svolte e le iniziative 

promosse dal Servizio di Refezione Scolastica.
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Come vengono formulati i menù scolastici

La pianificazione delle tabelle dietetiche avviene a cura di personale esperto e qualificato 

(laureato in Dietistica). 

Per far fronte all’equilibrio nutrizionale del pasto e proporre menù scolastici adeguati, si uti-

lizzano i LARn (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e nutrienti per la popolazione 

italiana) elaborati a cura della SinU (Società italiana di nutrizione Umana) nel 1996. 

i LARn rappresentano insieme alle “Linee Guida per una Sana Alimentazione italiana” del-

l’inRAn (istituto nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la nutrizione) il fondamento scienti-

fico-teorico su cui basare la pianificazione delle tabelle dietetiche scolastiche.

naturalmente nella formulazione dei menù dovranno essere considerati tutti gli aspetti le-

gati alla struttura delle cucine, ai tempi di produzione, all’approvvigionamento delle derrate 

alimentari e da non sottovalutare il monitoraggio circa il gradimento del cibo da parte dei 

bambini.

in merito al monitoraggio sarà necessario effettuare visite presso i refettori durante il mo-

mento del pasto e utilizzare, come indicatori, specifici questionari indirizzati agli insegnanti 

che consumano il pasto insieme ai bambini.

Le tabelle dietetiche propongono un menù estivo ed uno invernale articolati su quattro 

settimane. 

E’ stato selezionato un menù di base semplice, composto da pietanze che riscuotono un 

consenso unanime e sono stati inseriti a piccole dosi i piatti più critici (legumi, pesce, ve-

getali in genere), proponendo l’accostamento di un “piatto critico” ad uno “sicuro”. Questo 

tipo di modalità operativa ha l’obiettivo di guidare gradualmente verso scelte alimentari 

salutari.

Ogni anno scolastico con la revisione delle tabelle dietetiche si inserisce un “piatto nuovo” 

per evitare la monotonia e valorizzare il principio della “varietà alimentare”.

Sul sito internet www.asmcollevaldelsa.it - sezione Mensa sono presentati i nuovi piatti 

proposti e le ricette per realizzarli, accompagnate da informazioni e curiosità.
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Qualità dei prodotti alimentari utilizzati in mensa

Le materie prime utilizzate per la produzione di pasti per le scuole vengono scelte sulla base 

di requisiti di tipo igienico sanitario, microbiologico ed organolettico dando spazio a prodotti 

provenienti da agricoltura biologica.

I prodotti scelti dunque, devono possedere oltre a requisiti di sicurezza igienica, qualità 

appropriate da un punto di vista sia nutrizionale che organolettico.

Seguono alcune delle scelte effettuate da parte dell’Azienda in merito alla qualità delle 

forniture:
 non si utilizzano prodotti alimentari e/o materie prime derivanti da OGM (Organismi 

Geneticamente Modificati);
 il pane servito quotidianamente a scuola è prodotto con farina proveniente da agricol-

tura biologica;

 si utilizza sia a crudo che in cottura Olio extra vergine di oliva;

 il formaggio utilizzato per condire il primo piatto è Grana Padano grattugiato;

 la frutta fresca servita quotidianamente proviene da agricoltura biologica o lotta inte-

grata (quando non è reperibile sul mercato viene fornita quella proveniente da agri-

coltura convenzionale);

 verdura fresca di stagione proveniente da agricoltura biologica tutte le volte che è 

reperibile sul mercato;

 il Prosciutto cotto non contiene polifosfati aggiunti;

 le uova pastorizzate utilizzate per la preparazione della Frittata sono biologiche;

 gli yogurt interi alla frutta utilizzati prevalentemente per le merende pomeridiane e 

saltuariamente a fine pasto sono biologici, lo stesso vale per i succhi di frutta dolcificati 

con zucchero di canna;

 le carni avicunicole utilizzate sono di origine nazionale ovvero provenienti da animali 

nati, allevati e macellati in Italia;

 il farro e l’orzo perlato sono prodotti secondo i principi ed i metodi dell’agricoltura bio-

logica.
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Pasti da asporto 

 panini con prosciutto crudo e cotto;

 frutta fresca (di cui una banana);

 acqua minerale naturale in PET da 50 cl;

 tovaglioli e bicchieri a perdere.

i cestini freddi sono confezionati in sacchetti individuali ad uso alimentare, e vanno richiesti 

al centro cottura con congruo anticipo (almeno una settimana prima) avendo cura di indi-

care l’eventuale presenza di bambini che necessitano di dieta speciale per motivi di ordine 

medico o etico-religioso.

La richiesta di pasto da asporto deve essere effettuata direttamente dalle insegnanti la cui 

La preparazione dei pasti in mensa

nella cucina centralizzata e nelle cucine e refettori delle scuole operano dipendenti con i 

seguenti profili professionali: capocuoco/responsabile, esecutore cuoco, aiuto cuoco.

Il personale dell’Azienda addetto alla preparazione dei pasti ed ai servizi collaterali è qualifi-

cato e formato in materia di sicurezza igienica attraverso corsi di formazione, dalla normati-

va nazionale ed europea, con le modalità stabilite dall’Allegato A) - Delibera n. 1388 del 27 

dicembre 2004 della Regione Toscana,  successive modifiche e integrazioni. 

La tecnica di produzione adoperata è prevalentemente quella tradizionale del legame “Fre-

sco-Caldo”. 

i pasti da somministrare nella giornata vengono cucinati al mattino, in tempi molto rav-

vicinati al trasporto e somministrazione. i cibi vengono posizionati in speciali contenitori 

ermetici sigillabili che vengono veicolati alle varie scuole tramite automezzi con carrozzeria 

isotermica. La cottura del primo piatto (pasta o riso) avviene direttamente presso le varie 

scuole. 

i metodi di cottura maggiormente utilizzati sono la cottura a vapore, la lessatura e la cottura 

in forno. non sono ammesse la frittura, i soffritti, l’uso di dadi da brodo e l’eccesso di sale.

Si privilegia il condimento con olio extra vergine di oliva a crudo e l’uso di erbe aromatiche 

locali (basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, origano).

in occasione di brevi viaggi d’ istruzione ed educativi l’Azienda fornisce alla propria utenza 

pasti da asporto di semplice preparazione ed adatti ad essere consumati in viaggio.
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Il pasto a scuola: attenzione non solo all’aspetto nutrizionale

 Scuole dell’infanzia: già in questo periodo sarebbe auspicabile attuare le prime tap-

pe dell’educazione alimentare. Durante il periodo che va dai tre ai sei anni il bambino 

necessita di ripetute esposizioni al cibo prima di poter sviluppare una preferenza; è 

inoltre ampiamente dimostrato che il consumo di cibo in mensa offre maggiori possi-

bilità del contesto familiare di rendere più accettato e gradito un alimento.

 Scuole primarie: è fondamentale che il pasto e la permanenza in refettorio siano vis-

suti in maniera piacevole. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo è indispensabile, 

oltre naturalmente alla buona qualità del cibo presentato, la collaborazione di tutte le 

parti in causa, dagli operatori addetti al servizio, alle famiglie, agli insegnanti. E’ neces-

sario tenere presente che il gusto del bambino, e quindi il comportamento alimentare, 

non è immodificabile, ma rappresenta il risultato dell’esperienza e dunque può essere 

rielaborato attraverso l’apprendimento. 

Continuità Alimentare tra Mensa Scolastica e Famiglia

La giornata alimentare dei ragazzi si costruisce a casa e a scuola; seguono alcune indicazio-

ni pratiche al fine di garantire un adeguato apporto nutrizionale e calorico quotidiano.

A questo proposito sarà utile impostare una buona continuità alimentare tra la famiglia e la 

mensa scolastica.

La prima colazione

Possiamo definire la colazione come il pasto che “governa” l’equilibrio di tutta la giornata 

alimentare. Fornisce l’energia necessaria per affrontare le attività quotidiane “ricaricando” 

l’organismo dopo il digiuno notturno. Dovrebbe coprire il 15-20% del fabbisogno calorico 

giornaliero ed essere consumata con calma seduti a tavola (10-15 minuti). Frequentemente 

chi salta la colazione tende a mangiare, fuori dai pasti principali, cibi ricchi in grassi e poveri 

di vitamine e minerali. per alcuni bambini ciò può favorire l’aumento di peso.

classe ha in programmazione una gita.

Il rispetto della programmazione alimentare (menù – tabella dietetica) è garantito dall’Azien-

da nella misura minima dell’80% essendo la restante variabilità riferibile esclusivamente a 

cause di forza maggiore (impossibilità di forniture alimentari previste dal capitolato, guasti 

improvvisi alle attrezzature ed impianti del centro cottura). nella eventualità che ciò si veri-

fichi saranno forniti pasti alternativi di semplice preparazione (prodotti della panificazione, 

affettati, tonno, formaggi e verdure). 
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Proposte per una buona colazione

 latte con miele e cereali

 thè con pane e marmellata

 yogurt/latte, biscotti secchi e frutta fresca di stagione (anche spremuta)

 latte con torta semplice (es: di mele, crostata di marmellata,…)

 yogurt o latte con Muesli (cereali e frutta secca)*

 pane con ricotta e miele, frutta fresca di stagione

note: La frutta fresca può essere inserita anche come spuntino prima del pranzo. 

* La frutta secca oleosa (noci, nocciole, mandorle, pinoli), energetica e ricca di nutrienti 

importanti (vitamine, minerali, grassi e proteine vegetali) può essere inserita nella dieta 

del bambino a piccole quantità e oltre l’anno di età; generalmente nella refezione scola-

stica si preferisce utilizzarla dalla scuola materna in poi.

E’ frequente riscontrare da parte delle famiglie la difficoltà ad abituare i figli alla prima co-

lazione. Ecco alcune indicazioni di carattere pratico.

Buone abitudini per una corretta prima colazione

 alzarsi con un po’ di anticipo in modo da non trascurare questa sana abitu-

dine; il bambino potrebbe lasciare la tavola apparecchiata dalla sera prece-

dente con la sua tazza e cucchiaio;

 fare colazione insieme al bambino tutte le volte che è possibile, magari ini-

ziando dai giorni di festa;

 non tutti hanno fame appena svegli, conviene posticipare la colazione dopo 

essersi lavati e vestiti; bere un po’ di acqua o succo di frutta appena svegli 

stimola l’appetito;

 nel caso il bambino preferisca una colazione salata non è assolutamente un 

problema; si può inserire in altri momenti della giornata yogurt o latte per 

favorire l’apporto di calcio.



9

Lo spuntino a scuola

Serve ad interrompere le ore di digiuno che intercorrono tra la colazione ed il pranzo, ma 

deve essere “leggero”. Dovrebbe coprire soltanto il 5% del fabbisogno energetico del bam-

bino. 

Gli alimenti consigliati per lo spuntino a scuola

 frutta fresca di stagione;
 yogurt;
prodotto da forno di piccole dimensioni (30-50g).

Note: Da non dimenticare l’acqua piuttosto che bevande come thè, cole, aranciate... ric-
che in zuccheri semplici, calorie e spesso additivi.

il consumo di alimenti ricchi in grassi e/o zuccheri (brioches, pizza, patatine…) oltre a for-

nire un elevato apporto calorico richiede un lungo periodo di digestione e può comportare 

uno scarso appetito a pranzo (in mensa o a casa).

Il pranzo e la cena

E’ importante che il pasto sia vario ed equilibrato. Sia il pranzo che la cena dovrebbero co-

prire ciascuno il 35% del fabbisogno energetico consigliato. Per i bambini che frequentano 

la mensa scolastica si consiglia a cena di variare nella qualità delle fonti proteiche rispetto a 

quelle presentate a pranzo. Quando a scuola è stata consumata la carne scegliere fra pesce, 

formaggio, uova, legumi secchi.

Frequenze settimanali consigliate

carne 3-4 volte (alternando fra le varie tipologie e preferendo le carni bian-
che ed i tagli magri)
pesce 3-4 volte

 uova 1-2 volte
 formaggio 1-2 volte
 legumi secchi 3-4 volte
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Alcuni suggerimenti per un pasto equilibrato:
offrire sempre una buona porzione di verdura, alternando quelle crude a quelle cotte;
a fine pasto preferire sempre il consumo di frutta fresca piuttosto che di dolci/dessert, 
che invece possono rappresentare una nutriente colazione o merenda pomeridiana;
nel caso di piatti unici (primi piatti con sughi elaborati con carne o pesce o formaggio o 
legumi secchi) è sufficiente far seguire un contorno di verdure e della frutta fresca;
ottima abitudine è quella di inserire nel menù serale una minestra a base di verdure. 
Questa pietanza infatti, sazia senza appesantire, permette di incrementare la quota di 
vegetali assunti con la dieta, inoltre l’acqua calda della minestra, unita alla fibra delle 
verdure, ha un effetto benefico sull’intestino. Nel periodo estivo i minestroni di verdure  
possono essere serviti tiepidi o freddi;
moderare il consumo di sale e le cotture molto elaborate; utilizzare la frittura saltuaria-
mente e con tutti gli accorgimenti per una buona preparazione (preferire l’olio di oliva, 
ricordando che lo stesso olio non va mai adoperato più volte).

La merenda

Come nel caso della colazione, può essere il momento giusto per inserire una porzione di 

dolce casalingo, gelato artigianale, yogurt, frutta fresca, talvolta anche una merendina.

Le merende tradizionali sono perfette facendo attenzione a non esagerare con le porzioni.

Consigli per la merenda

pane con olio extra vergine di oliva o focaccia all’olio extra vergine di oliva;

pane con marmellata/miele.

Questo piccolo pasto dovrebbe coprire circa il 10% del fabbisogno energetico giornaliero 

del bambino/ragazzo.



11

Le porzioni di alimento consigliate in rapporto all’età

L’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) definisce la porzione 

come “l’unità pratica di misura della quantità di alimento consumato”, espressa in grammi, 

che viene utilizzata come riferimento per una alimentazione equilibrata.

nell’età evolutiva le porzioni sono proporzionalmente ridotte in rapporto ai diversi fabbi-

sogni energetici (età, sesso, statura, livello di attività fisica). Seguono le porzioni medie 

per le varie fasce di età che rappresentano un giusto equilibrio fra esigenze nutrizionali e 

piacere di mangiare. il cibo consumato saggiamente infatti, è in grado di produrre salute 

e piacere.

Alimento
(pesi a crudo e privi di scarti)

Anni
1-3 3-6 6-10 11-13 

VEGETALI
(cinque porzioni giornaliere)

Ortaggi 80 100-150 150-200 250

insalate 30 40 50 50

Verdure miste per salse di condimento 50-70 60-90 80-110 90-130

Verdure miste per minestre di verdura 120 150 200 250

Frutta fresca 100-150 150 150 150-200

Frutta secca oleosa 10 15 20-25 25-30

CEREALI, DERIVATI E TUBERI
(numero di porzioni variabile in relazione 

al fabbisogno calorico individuale)
pane comune 30 40 50 60

pasta, riso, orzo, farro, mais, pasta 
secca all’uovo (nel caso di minestre/
brodo la porzione è dimezzata)

30-50 50-60 70-80 80-100

pasta fresca all’uovo 60 90 120 150

pasta all’uovo ripiena 100 120 140 160

tuberi: patate 60-80 100-120 140-160 160-200
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PRODOTTI DA FORNO
(per colazioni o merende: preferire prodotti da forno 

secchi o cereali in fiocchi)
prodotti da forno dolci: ad es. biscotti 
secchi

15 20 25 30

prodotti da forno salati: ad es. crackers 15 20 25 30

Cereali in fiocchi 15 20 25 30

Dolci freschi: ad es. torta 30-40 50-60 70-80 80-100

CARNI, UOVA, PESCE, LEGUMI SECCHI
Carni magre  40 50 60 70-80

Carni stagionate: prosciutto/Bresaola 20-25 25-30 30-35 35-40

pesce 50-60 60-70 80-100 100

Legumi secchi 20 20-30 30-40 40

Uova n.1 n.1 n.1 n.1

LATTE E DERIVATI
(Latte e yogurt 1-2 porzioni giornaliere; 

formaggio 1-2 porzioni settimanali)
Latte (per colazione) 250 250 250 250

Latte o yogurt (per merende) 125 150 150-200 150-200

Formaggi freschi molli (ricotta, robiola, 
casatella)

40 60 80 100

Formaggi freschi taglio (caciotta/moz-
zarella)

30 50 70 80

Formaggio a media stagionatura (peco-
rino)

20 40 50 60

Formaggi ad alta stagionatura (Grana) 15 30 40 50

ZUCCHERI SEMPLICI PER COLAZIONI O MERENDE
(1 porzione al giorno)

Miele da spalmare 10 15 20 20

Marmellata di frutta 20 25 30 30

Miele o zucchero per dolcificare 5 5 10 10

GRASSI DA CONDIMENTO
(preferire ogni giorno olio extra vergine di oliva a crudo)

Olio 10 10 10 10
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Dietetico Speciale e Mensa Scolastica

nel caso di bambini affetti da patologie particolari, allergie alimentari o intolleranze, la men-

sa centralizzata è attiva per preparare diete differenziate dal vitto comune. Queste diete 

sono preparate da personale formato utilizzando una serie di misure di accortezza, al fine 

di evitare contaminazioni. Le pietanze vengono confezionate in contenitori singoli termosi-

gillati, sui quali viene riportano il nome del bambino in modo da non generare errori nella 

somministrazione presso i refettori.  

NOTE - Modifiche del peso e del volume di alcuni alimenti in seguito a cottura:
- La pasta, assorbendo acqua, acquista il doppio del peso e del volume originari;
- I legumi secchi possono arrivare a triplicare il loro peso e volume;
- La carne magra subisce un calo di peso del 10-30% a seconda del tipo di carne e del metodo di cottura;
- Il pesce ha un calo di peso che varia dal 15 al 40% a seconda del tipo e del metodo di cottura;
- Alcune verdure dimezzano dopo la cottura volume e peso; le verdure a foglia possono arrivare a calare fino 

a cinque volte. (Fonte: Maurizio iaia - 2005)

Come richiedere una dieta speciale
Colle di Val d'Elsa

Altre Amministrazioni Comunali servite

i genitori sono tenuti a presentare richiesta di dieta speciale, utilizzando ap-

posita modulistica predisposta dall’Azienda  - reperibile presso il centro cottura 

di via XXV aprile n. 9 Colle di Val d’Elsa oppure presso la sede dell’Azienda via 

F. Campana n. 41 Colle di Val d’Elsa durante il periodo di chiusura della cucina 

centralizzata o sul sito Internet www.asmcollevaldelsa.it - allegando certificato 

medico che attesti la dieta particolare da seguire, con precisa indicazione degli 

alimenti/ingredienti da escludere e il periodo di osservazione della dieta. Ogni 

anno scolastico, nel caso il bambino debba proseguire una dieta differenziata, 

è necessario presentare nuovamente, al Centro Cottura in via XXV Aprile n. 9, il 

certificato e la modulistica di richiesta dieta speciale indicando la scuola di ap-

partenenza del bambino ed i giorni in cui usufruisce del Servizio Mensa. 

L’apposita modulistica, completa di tutte le informazioni, è disponibile presso 

l’Amministrazione Comunale in cui viene consumato il pasto.

L’Azienda fornisce inoltre, dietro presentazione di autocertificazione scritta da parte della 

famiglia, pasti alternativi per motivi etico - religiosi. 
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Le allergie alimentari

L’allergia è una reazione anomala del Sistema immunitario verso agenti esterni per loro 

natura innocui. ne consegue una reazione, detta appunto reazione allergica. Gli agenti 

esterni, che involontariamente ne sono responsabili sono chiamati allergeni (es. pollini, 

acari, farmaci, cosmetici, arachidi…).

nel caso delle allergie alimentari, gli allergeni sono presenti negli alimenti ed entrano in 

contatto con il Sistema immunitario attraverso la via digestiva. possono essere costituenti 

normali degli alimenti (es. bianco d’uovo) oppure residui di sostanze estranee (es. additivi, 

pesticidi).

Le intolleranze alimentari invece, sono reazioni avverse agli alimenti, differenti in termini di 

meccanismo rispetto alle allergie (non viene coinvolto il Sistema immunitario), che possono 

essere legate a carenze enzimatiche o all’azione di sostanze tossiche.

Le Allergie alimentari attualmente, colpiscono circa l’8% dei bambini e il 2% della popola-

zione adulta senza distinzione di razza. Anche se ogni cibo può rappresentare un potenziale 

allergene per l’organismo, generalmente il 90% delle reazioni allergiche alimentari sono 

causate da: latte, uovo, grano, arachidi, soia, pesce, frutta secca in guscio, frutta, crostacei, 

verdura, additivi. nel caso dei bambini gli alimenti che risultano essere più pericolosi sono: 

latte, uovo, grano, arachidi, soia, pesce e frutta secca.

Quando è necessario seguire una dieta di esclusione dell’alimento a cui si è allergici, non 

solo è necessario eliminare l’alimento incriminato ma anche far attenzione alla composizio-

ne (ingredienti) di molti cibi confezionati di uso comune. 

Seguono alcune indicazioni in merito alle diete di esclusione che spesso richiedono la pre-

parazione di pasti speciali nelle mense scolastiche. 

Pasto in bianco

pasta o riso in bianco (condita con olio extra vergine di oliva)
Carne magra o pesce magro al vapore/lessato/in gratella condito con olio 
extra vergine di oliva a crudo
patate o carote al vapore/bollite

Coloro che necessitano di cautela nella ripresa della abituale alimentazione a seguito di problemi 

gastrointestinali, indisposizioni temporanee o sindromi post-influenzali possono richiedere 

il “pasto in bianco”. Questo tipo di dieta non necessita di certificazione medica qualora sia 

richiesta per un periodo limitato di tempo (tre giorni).
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LATTE

Se si segue una dieta di esclusione del latte è necessario controllare bene le etichette dei 

prodotti alimentari ed evitare ciò che può contenere i seguenti ingredienti:
Burro
Aromi artificiali del burro
Grassi del burro o grassi animali
Caseina
Caseinati (di ammonio, di calcio, magnesio, potassio e sodio)
Formaggi di tutti i tipi
Caglio
panna, panna acida
Lattoalbumina e Lattoalbumina Fosfato
Lattoglobulina
Lattosio
Latte condensato, acido, in polvere, solido, intero, parzialmente scremato, scremato
Yogurt
Siero (proteine, concentrato, demineralizzato, delattosato)
Margarina
Aromi naturali
Alcuni alimenti per l’infanzia (pappe, minestre, pasta)
Besciamella, pastella, maionese
Caffè e cappuccino istantanei
Alcune caramelle e gomme da masticare
Carne in scatola
Budini, dessert, creme per dolci, creme vegetali
Cioccolato al latte, fondente (tracce)
Cereali per la prima colazione (alcuni tipi), muesli (alcuni tipi)
Colorante e aroma caramello, E150 (caramello)
Dolci, dolciumi, snacks

 Alcuni tipi di: Fette biscottate, pane, crackers, grissini
pizza bianca e rossa e preparati base per pizza
Alcuni tipi di formaggio di soia (tofu)
Gelati, sorbetti e frappè
Succhi di frutta (alcuni tipi)
insaccati vari
purè istantaneo
Ragù prodotto industrialmente
Salsicce, salame, prosciutto cotto (alcuni tipi) ed alcuni tipi di insaccati
Wurstel
zuppe in scatola
Ripieni per arrosti
polpette, polpettoni, hamburger preconfezionati
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UOVO

E’ opportuno leggere con attenzione le etichette dei prodotti alimentari: gli additivi emul-

sionanti conosciuti con il nome di Lecitine, possono essere ricavati sia dalle uova che dalla 

soia (qualora non venga indicata la provenienza, è preferibile evitarle).

Se si segue una dieta di esclusione dell’uovo è necessario evitare gli alimenti che conten-

gono i seguenti ingredienti:
Albume, bianco d’uovo
tuorlo
polvere di uovo
Rosso di uovo
Globulina
Livetina
Lisozima, E1105 (additivo utilizzato spesso nei formaggi stagionati a scopo batterici-
da)
Maionese
Meringa
Ovoalbumina
Ovomucina
Ovovitellina
Ovomucoide
Lecitina, E322
Emulsionanti
Frittate, uova sode, uova cucinate in altro modo, sformati
Bevande a base di cacao maltato
Biscotti, torte dolci e salate
Budini e pudding
Alcune caramelle (in particolare le gelatine)
Cereali per la prima colazione (alcuni tipi)
Cialde (alcuni tipi)
Crema, crema limone
Gelato, sorbetti
Miscele per prodotti da forno (alcuni tipi)
Muffin, pancake
Vino (se chiarificato con albume)
Salse in genere
Soufflè
zuppe
prodotti di trasformazione della carne (salsicce, polpette, polpettoni, ripieno per arro-
sto, hamburger preconfezionati, ecc…)

n.B. Alcuni soggetti con spiccata allergia all’uovo possono necessitare anche l’esclusione dalla dieta di 
carne di pollo per pericolo di reazioni crociate.
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GRANO

E’ opportuno evitare i seguenti alimenti e ingredienti:
Crusca
Couscous
Seitan (Concentrato di proteine estratte dal grano, utilizzato come sostituto della car-
ne)
Crackers, grissini
Farine arricchite
Glutine
Germe di grano
Crusca di grano
Glutine di grano
Malto di frumento
Amido di grano
Farina di grano duro
Farina non setacciata
Pasta, pane, pizza, dolci, prodotti vari della panificazione

ARACHIDI

E’ opportuno evitare i seguenti alimenti:
Olio di arachidi
Burro di arachidi
Farina di arachidi
Frutta secca come noci, nocciole, mandorle, pinoli, ecc…
Alcuni tipi di cornflakes
Alimenti fritti
Margarina (può essere prodotta con olio di arachidi)
Olio vegetale
Merendine, snacks, gelati, torte e pasticcini (alcuni tipi)

SOIA

E’ opportuno evitare i seguenti ingredienti:
Proteine di soia modificata
proteine concentrate di soia
proteine isolate di soia
Lecitine (evitarle anche quando non è specificata la provenienza)
Miso, salsa di soia, semi di soia, latte di soia, soia macinata, germogli di soia, tofu, 
yogurt-panna-gelato alla soia

PESCE

Nel caso di Allergia al pesce, fin quando non si conosce con esattezza il tipo di proteina a 

cui si è allergici, sarà necessario evitare tutte le tipologie di pesce ed anche gli alimenti che 
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lo possono contenere:
pasta di acciughe
pesce in scatola, affumicato, salato (baccalà, acciughe)
Uova di pesce
Surimi (prodotto fatto con merluzzo, bianco d’uovo e altri ingredienti, che imita la polpa 
di granchio)
Worcesterschire sauce, insalate elaborate (Ceasar)

FRUTTA SECCA

nel caso di allergia alla frutta secca è bene evitare i seguenti alimenti:
noci, nocciole, mandorle, pinoli, noci brasiliane, anacardi, pistacchi (mortadella se li 
contiene), castagne
Crema gianduia
Marzapane, torrone, marrons glacès
Olio di mandorle e noci
Olio vegetale
pasta di mandorle e noci
Cioccolato (nocciole)
Merendine, snacks, cornflakes, torte, pasticcini, gelati, salse, caramelle (alcuni tipi)

Un piccolo approfondimento sulla Celiachia

Si tratta di una intolleranza permanente al glutine che si manifesta in individui genetica-

mente predisposti. 

il glutine è un complesso proteico che caratterizza alcuni cereali: frumento (grano), orzo, 

segale, farro, kamut, spelta, triticale, avena e loro derivati. L’assunzione anche di piccole 

tracce di glutine provoca nei celiaci una serie di danni non solo a carico della mucosa intesti-

nale, ma anche di altri organi e apparati. E’ necessaria ed indispensabile una dieta priva di 

glutine in cui sarà fondamentale fare attenzione anche al glutine nascosto in molti prodotti 

confezionati.

Si trovano in commercio prodotti da forno dietoterapeutici (pane, pasta, biscotti, farine…) 

realizzati con farine ideate per soggetti celiaci. L’Associazione italiana Celiachia (AiC) inol-

tre, elabora ed aggiorna periodicamente un prontuario che raccoglie una vasta gamma di 

prodotti alimentari (reperibili presso svariati punti vendita) ritenuti idonei per la dieta del 

celiaco. per ogni prodotto alimentare infatti, è necessario considerare la sua composizione 

in termini di ingredienti ed anche il processo di lavorazione, ovvero la possibile contamina-

zione crociata da glutine.

Per offrire un pasto privo di glutine, oltre ad adoperare materie prime di cui è certificata 
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Alimenti naturalmente privi di glutine

Riso
Mais (granoturco)
Grano saraceno
Manioca
Miglio 
Quinoa
Amaranto
Sorgo
Tutti i tipi di verdura tal quale (fresca, surgelata, essiccata)
Tutti i tipi di frutta tal quale (fresca e surgelata)
Tutti i tipi di legumi tal quali (freschi, secchi, in scatola)
Carne, pesce, uova
 Latte e derivati (formaggi freschi e stagionati, yogurt al naturale)
Grassi da condimento
Frutta secca non infarinata

il marchio della Spiga sbarrata di proprietà dell’ AiC, 

presente nelle etichette alimentari, vuole essere un 

simbolo di immediato riconoscimento di alimenti sicuri 

per celiaci.

l’assenza di glutine, si devono utilizzare un set di utensili ed attrezzature ad uso esclusivo 

per la preparazione di questi pasti, piani di lavoro puliti e naturalmente mettere in atto tutte 

quelle misure necessarie ad evitare qualsiasi tipo di contaminazione.



INFORMAZIONI 
PER L’UTENZA
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Sistema di autocontrollo

L’Azienda  Speciale Multiservizi erogatrice del servizio di produzione, trasporto e distribu-

zione pasti, implementa il Sistema di  Autocontrollo igienico-sanitario, denominato HACCp, 

per la prevenzione dei rischi e quindi dei potenziali pericoli, in tutte le fasi del processo 

produttivo.

Questo sistema previsto dalla normativa europea, consiste in un’accurata analisi dell’intero 

processo di produzione dei pasti, compresa la distribuzione (dove gestita direttamente) 

finalizzata a individuare i punti critici nei quali potrebbero manifestarsi rischi igienici e di 

conseguenza adottare le misure necessarie a prevenirli o correggerli.

Durante tutte le fasi di autocontrollo sono previste delle analisi microbiologiche a verifica 

della salubrità dei pasti serviti. Il programma di effettuazione delle analisi è stato affidato  

ad un laboratorio di analisi esterno accreditato SinAL.

Certificazione di qualità

L’Azienda Speciale Multiservizi responsabile della produzione pasti nel Servi-

zio di Refezione  Scolastica è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 

9001:2000.

In data 16/05/2007 l’Azienda ha, inoltre, ottenuto il Certificato del Sistema di 

Gestione per la qualità per il Servizio di Medicina dello Sport, medicina fisica e 

riabilitativa ed ha superato la verifica di sorveglianza per i servizi già certificati.

Valutazioni date al servizio

per conoscere il grado di soddisfazione degli utenti, ogni anno scolastico vengono effettuate 

dall’Azienda delle rilevazioni sulla qualità percepita dai commensali e sulle attese rispetto al 

miglioramento del Servizio offerto.  

I risultati delle verifiche e dei giudizi dati dagli utenti vengono raccolti in una relazione sul 

Servizio offerto, elaborata dalla Dietista, che servirà all’Azienda per il continuo miglioramen-

to della qualità. 

il Comune di Colle di Val d’Elsa è dotato di un’ulteriore strumento di controllo, la Commissio-

ne Mensa, istituito dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 82 del 25 novembre 

2004. La commissione ha il compito di monitorare l’andamento della refezione scolastica e 

interagisce e collabora con l’Azienda al fine di migliorare il servizio. 
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Rapporti con gli utenti

La Refezione scolastica è anche informazione. per utilizzarla al meglio è importante avere 

notizie aggiornate e complete sul suo funzionamento e sulle sue eventuali variazioni, così 

come sapere a chi ci si deve rivolgere per ottenere chiarimenti e spiegazioni.

Ecco quali sono i mezzi di informazione per saperne di più.

Linea utenti

L’azienda mette a disposizione di insegnanti, studenti e genitori una “linea diretta utenti”. 

Personale qualificato sarà a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti e per raccogliere 

eventuali suggerimenti o segnalazioni; il tutto nell’ottica di una corretta informazione sul 

servizio fornito.

 

Reclami

E’ classificata come “reclamo” ogni informazione proveniente dall’Utente che evidenzia dif-

ferenze tra quanto atteso e quanto offerto. L’Azienda ha definito una procedura per il trat-

tamento e la gestione dei reclami in conformità alla Direttiva del presidente del Consiglio 

dei Ministri del 27/01/1994. 

Modalità di richiesta informazioni 

Eventuali chiarimenti sulla qualità e quantità dei pasti preparati possono essere 

richiesti:

al numero telefonico e fax: 0577- 922639 con orario dalle ore 14,00 alle 

ore 15,00 dal Lunedì al Venerdì.

per lettera a questo indirizzo: Azienda Speciale Multiservizi – Refezione 

Scolastica - via F. Campana n. 41 - 53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
  per e-mail scrivendo a: info@asmcollevaldelsa.it

Modalità di presentazione del reclamo
il reclamo deve essere inoltrato di norma, per iscritto a:

Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa  
 via F. Campana n. 41 – 53034 Colle di Val d’Elsa.
via Fax al numero 0577/921.605

  per e-mail scrivendo a: info@asmcollevaldelsa.it
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Modalità di gestione dei reclami 

il reclamo, una volta pervenuto, viene protocollato e assegnato al responsabile del pro-

cedimento il quale provvederà ad analizzare la causa oggetto del reclamo comunicando 

all’utente le azioni correttive che saranno intraprese per eliminare la non conformità. 

Modalità di risposta ai reclami

Reclami maggiori - anche verbali - (che pregiudicano, precludono o inficiano 
lo svolgimento corretto del servizio): risposta immediata o al massimo per 
il giorno successivo 
Reclami minori (che non precludono lo svolgimento corretto del servizio, 
ma determinano un abbassamento qualitativo non pregiudicante): risposta 
massima entro una settimana

 Segnalazioni/Suggerimenti (che possono contribuire al miglioramento del 
servizio, peraltro svolto correttamente): risposta massima entro 30 giorni
Reclami legati alla fatturazione delle quote mensa: risposta massima entro 
30 giorni

All’inizio dell’anno scolastico l’Azienda si impegna a consegnare all’utente, oltre alle tabelle 

dietetiche il modulo  “reclami o segnalazioni”.

i risultati dell’esame e dell’elaborazione dei dati dei reclami o segnalazioni saranno portati 

semestralmente all’attenzione del Direttore Generale.

Informazioni di carattere amministrativo

Per richieste di carattere amministrativo (ad esempio, pagamento quote men-

sa) i numeri telefonici sono:  0577/999170 - 999172.

il personale amministrativo sarà a disposizione nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 
il Martedì e Giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. 
il Sabato dalle ore 9 alle ore 12. 
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Il Sito Internet dell’Azienda Speciale Multiservizi

Dal primo 1 ottobre 2006 è on-line il sito internet dell’Azienda Speciale Multiservizi consul-

tabile all’indirizzo http://www.asmcollevaldelsa.it

Questo strumento ha lo scopo di dare alla propria utenza un mezzo per essere continua-

mente informata sui servizi e le attività svolte dall’Azienda Speciale Multiservizi.

il sito internet è strutturato in 5 aree che rappresentano le principali aree di intervento 

dell’Azienda Multiservizi. Ogni area è identificata con un colore. Al momento sono attive 

le sezioni “Azienda”, “Mensa”, “Farmacie” e “Medicina Sportiva” e in fase di attivazione le 

sezioni relative a “Mattatoio” e “Sviluppo del territorio”.

L’area mensa è identificata dal colore arancio e presenta in modo ricco e completo tutte 

le informazioni relative alla refezione scolastica, offrendo anche l’utile servizio del menù 

del giorno e del calendario dei pasti, in cui sono riportati giorno per giorno i pasti serviti 

dalla mensa, suddivisi per scuola. Gli operatori della mensa, attraverso quest’area del sito 

potranno inoltre comunicare variazioni al menù o informazioni urgenti relative al servizio 

mensa, che saranno accessibili a tutti gli utenti con un semplice click; nell’home page sono 

inoltre presenti le news del servizio di refezione scolastica e approfondimenti relativi al tema 

dell’alimentazione. 

Accedendo alle varie sezioni dell’area “Mensa” sarà possibile conoscere i principi secondo i 

quali il servizio viene gestito: come vengono preparati i pasti erogati, i controlli effettuati a 

garanzia dell’igiene e della qualità degli alimenti, le ricette utilizzate, le certificazioni ottenu-

te dall’Azienda Speciale Multiservizi per ciò che riguarda la refezione scolastica (Uni En iSO 

9001:2000 – Sistemi di gestione per la qualità), le informazioni e il modulo per richiedere 

una dieta speciale e molto altro.

Nella sezione “Sportello on-line” sono presenti informazioni relative agli uffici (orari, tele-

fono, e-mail, indirizzo...), le modalità per richiedere il servizio, la modulistica e le tariffe 

applicate.



Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa - tel. 0577 926830 - fax 0577 921605 - www.asmcollevaldelsa.it

Questo opuscolo vuole essere come ogni anno uno strumento utile a tutti gli utenti e 

alle loro famiglie per la diffusione delle informazioni inerenti il servizio mensa e per 

offrire suggerimenti per una corretta e sana alimentazione.


