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Il servizio di refezione scolastica del Comune di Poggibonsi è affidato  all’azienda di Ristorazione 

Cir- Food, Divisione Eudania.   

 

Per la preparazione dei menù vengono utilizzati prodotti di prima qualità come frutta e verdura 

fresche biologiche,  carni italiane a filiera tracciata e/o filiera certificata, alimenti privi di OGM.  

 

 

 

 

 LE CUCINE UTILIZZATE 

  

 
 

CUCINA COMUNALE  

Via  RISORGIMENTO 

POGGIBONSI 

 

 

Preparazione dei pasti per tutti i bambini delle 

Scuole dell’Infanzia e dei Nidi (escluse le 

sezioni dei Lattanti, per le quali i pasti sono 

preparati nelle cucine interne ai plessi) 

 

CENTRO PRODUZIONE PASTI -Divisione 

Eudania 

LOC. SAMBUCA – TAVARNELLE VAL DI PESA 

 

 

Preparazione dei pasti per tutti i bambini delle 

Scuola Primarie 

 

                                 

 

 

MENU’ E TABELLE DIETETICHE 

 
La tabella dietetica deve fornire la corretta quantità in nutrienti, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in 

modo che l’organismo dell’individuo non debba ricorrere ad adattamenti per un eccessivo o scarso apporto. Per questo 

nella stipulazione del menù sono stati presi come riferimento scientifico i LARN (Livelli di assunzione giornalieri 

raccomandati) edizione 1996 edite dalla Societa’ Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e le nuove Linee Guida per una sana 

alimentazione Italiana redatte da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli  alimenti e la nutrizione rev. 2003). 

 

FABBISOGNO ENERGETICO 

Viene  espresso in Kcal/giorno. 

 

In particolare, le tabelle LARN precisano, per ogni fascia di età, il fabbisogno energetico dei maschi e quello delle 

femmine. Dalla media di questi valori si ottiene quanto segue: 

 

 

 Nido d’infanzia Scuola dell’infanzia Scuola Primaria 

Media Maschi/femmine 
(Kcal/gg) 

1173 1507 1878 

 
 

 



 

 

 

Le calorie introdotte in una giornata devono provenire per il 60% da glucidi (zuccheri e amidi), per il 25% da lipidi (grassi), 

per il restante 15% da proteine.  

 

 

                                     

Alimenti da alternare durante la settimana 

 per il secondo piatto 

Frequenza di consumo suggerita 

(su 14 pasti settimanali) 

Carne 4/5 volte  

Pesce 2/3 volte  

Prosciutto crudo/cotto 1 volta  

Uovo 1 volta  

Formaggio 3/4 volte  

Legumi 1/2 volte   

 

  

 

 

INTEGRAZIONE PRANZO / CENA  

Seguendo la frequenza del secondo piatto suggerita, sarà semplice integrare il pasto della cena conoscendo il menù della scuola. 

UN ESEMPIO PRATICO: 

 

 

 

I 5  GRUPPI ALIMENTARI   

Per una dieta equilibrata e variata gli alimenti sono stati divisi in gruppi, ogni gruppo comprende alimenti tra loro 

equivalenti sul piano nutrizionale.   

 PRANZO CENA 

lunedì carne formaggio 

martedì legumi pesce 

mercoledì prosciutto carne 

giovedì formaggio uovo 

venerdì pesce formaggio 

sabato carne legumi 

domenica carne formaggio 



Ogni alimento potrà essere di volta in volta sostituito con uno appartenente allo stesso gruppo.  

I 5  gruppi alimentari  sono: 

> CEREALI E TUBERI (pane, pasta, riso, mais, orzo, avena, farro, patate) Questi alimenti costituiscono la fonte più 

importante di amido ed energia. Consumo consigliato: 2/4 porzioni al giorno  

> FRUTTA E ORTAGGI: questo gruppo rappresenta la principale fonte di vitamine A - C e fibre. E’ bene che gli alimenti 

di questo gruppo siano sempre variati e presenti in abbondanza sulla tavola. Consumo consigliato: 3/5 porzioni al giorno 

> LATTE E DERIVATI (latte, yogurt,formaggi e latticini): Questo gruppo fornisce calcio, proteine e vitamine B2 e A. 

Consumo consigliato: 1/2 porzioni al giorno  

> CARNE, PESCE, UOVA, LEGUMI SECCHI : questo gruppo fornisce proteine di ottima qualità. Consumo consigliato: 

1/2 porzioni al giorno  

> GRASSI DA CONDIMENTO: questo gruppo comprende grassi di origine vegetale che animale, in particolare è da 

preferire l’olio extra vergine d’oliva. Consumo consigliato: 1/3 porzioni al giorno.  

 

  

GRAMMATURE O UNITA' INDICATIVE PER PORZIONE  
(a crudo e al netto degli scarti) 

  NIDI 

SCUOLA dell' 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

PRIMI PIATTI    

Pasta o riso asciutti 40 50 60 

Pasta o riso in brodo 20 25 30 

CONDIMENTI PER PRIMI    

Parmigiano o Grana grattugiato 5 5 5 

Sugo con base di pomodoro 20 20 20 

Olio extra vergine di oliva 3 5 5 

SECONDI PIATTI    

Carne  

vitello 30 

altra carne 40 50 60 

Pesce 50 60 80 

Uova (unità) 1 1 1 

Prosciutto cotto 30 30 40 

Formaggi a pasta molle o filata 30 40 50 

Formaggi a pasta dura 20 30 40 

CONTORNI    

Verdura cruda in foglia 40/50 40/50 40/60 

Verdura cruda   50 60 80 

Verdura da fare cotta 100 100 100/150 

CONDIMENTI VERDURE    

Olio extra vergine di oliva 3 5 5 

PANE    

Pane comune 40 40 50 

FRUTTA FRESCA 100 150 150 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IL COMITATO MENSA COMUNALE 

 

Presso il Comune di Poggibonsi è istituita dal 2005 la Commissione Mensa (o Comitato Mensa), con l’obiettivo di promuovere un 

maggior confronto e controllo sul Servizio di Refezione Scolastica negli Asili Nido, nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie del 

nostro Comune, anche attraverso il monitoraggio sul gradimento da parte dell’utenza e la rilevazione di eventuali punti critici.  

Il Comitato Mensa è anche promotore insieme all’A.C. di iniziative pubbliche in tema di salute e sana alimentazione rivolte alle 

famiglie con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani in particolare per i bambini. 

Del Comitato Mensa fanno parte i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle Direzioni Didattiche Statali, del corpo 

insegnante statale e comunale, dei genitori dei bambini iscritti alle scuole comunali e statali, nonché ai nidi comunali. 

e-mail: comitatomensapoggibonsi@gmail.com 

 

 

 

 


