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POCA VARIETÀ DI  CEREALI E POCO INTEGRALE. 

Pasta di frumento 8 volte (1 sola INTEGRALE)

riso 4 volte

orzo 1 volta

farro 1 volta

gnocchi 1 volta

ravioli 1 volta



TROPPI CIBI TRATTATI, PRECOTTI E 
PRECONFEZIONATI:

ogni lunedì del mese: ravioli, crocchette, bastoncini di 
pesce

martedì: unico giorno senza

mercoledì: pizza, lasagne, polpette

giovedì: bastoncini, pizza 

venerdì: tortino

- Non è necessario fare delle polpette con il tacchino, basta proporre uno 
spezzatino di tacchino, perché tritare la carne? 



SCARSA VARIETÀ DI VERDURE:

Su un totale di 20 contorni, in un mese abbiamo:

5 x pomodori (+ 1 x nel primo)

6 x insalata

5 x carote

2 x zucchine (+ 1 x nel primo)

1 x coste

1 x fagiolini

1 x patate

Coste e fagiolini 1 volta sola in un mese?

Perché sono stati tolti i finocchi? 

NB: per bilanciare questo menù, le famiglie a casa non potranno certo proporre insalata, pomodori e 
carote visto che nella 1a e 2a settimana i bambini li mangiano per ben 9  volte e nella 3a e 4a settimana 
per 7 volte!!



POCHI LEGUMI

MANCANO NELLA 4° SETTIMANA, si contravviene alle 
linee guida che li prevedono 1-2 volte alla 
settimana. 

Tortino di cannellini risulta poco appetibile, meglio legumi 
in associazione ai cereali.

Polpette di ceci della giornata Expo: totalmente rifiutate



  PESCE 

solo lavorato, non riconoscibile

no alle polpette di pesce surgelate

Più filetti (nasello? platessa?)

Ok bastoncini di pesce

   Il filetto di merluzzo gratinato senza lische è già        presente nei menù 
senza carne

  UOVA

No a uovo sodo in salamoia

Le frittate rimangono sempre spugnose, meglio senza patate



       PANE
sull'etichetta sono riportati solamente gli ingredienti finali e non quelli 
definiti ‘sotto ingredienti’. Il pane integrale viene prodotto dal nuovo 
fornitore? Con farina integrale biologica?

  TONNO
Provenienza? Alimento a rischio per elevata presenza di mercurio

  POCO BIO
SOLO 2 VOLTE POMODORO

  CONTORNO CALDO CON FORMAGGIO
Sostituire o sollecitare le scodellatrici a 'scolare' bene le zucchine 
prima di impiattarle



  

  NO ALIMENTI AD ALTO INDICE GLICEMICO 
NELLO STESSO PASTO

invertire le patate arrosto del lun 3° settimana con i 
pomodori in insalata del lun della 1° settimana

  

  ABBINAMENTO DA RIVEDERE

sugo con tonno e formaggio di secondo. 

  (somma di proteine animali non compatibili?)

  RICETTA: POLLO ALLA SENAPE

gusto troppo complesso per il palato dei bambini, 
introdurre una ricetta più semplice?



      FRUTTA
Poca varietà: sempre mele, arance, pere
Elenco frutta su menù, sarà presente?
problema delle arance trattate con fungicida 
imazalal e per consuetudine diffusa, benché vietata, 
“ciucciate” dai bimbi della materna e delle prime?

  LASAGNE PRIMAVERA
RICETTA?

  INSALATA DI ORZO
Alto indice di rifiuto: sostituire con il farro?
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