
 
Contributi per la revisione  

del menu invernale 
20 dicembre 2013 

Rappresentanza cittadina 
commissioni mensa Milano 



Fonti 

Questionari di valutazione: 250 

Pappa-mi:  schede 158 

    pasti controllati: 51761 

Osservazioni e richieste ricevute da cm delle 

diverse scuole di pertinenza della 

rappresentanza 

Osservazioni emerse dal forum c.m. 

Confronto diretto con ragazzi delle medie 

Panzini 

 



Obiettivi 

 

Evidenziare problemi 
 

Proporre azioni migliorative 
 

Presentare e discutere dubbi 



Problemi 

materie  

prime 

pane 

formaggi 

bocconcini  

di carne polenta 

zucchine 

uva 

(gelatinosa) 

(spesso amare) 

(troppo matura e grossa) (mediocre) 

(qualità degradata) 

(nodosi e pieni di grasso) 



Problemi 

ricette 

Pane 

integrale 

Tortino di  

legumi 

Merluzzo con  

pomodoro e olive Pizza  

Lonza di  

maiale 

Pasta  

pasticciata 



Problemi 

processi 

Cucine con troppi 

piatti da elaborare 

 

Ristagno dei piatti  

nelle gastronorm x ore 
(alimenti sfatti) 

Trasporto  

Formazione  

Cuochi e personale 
(cotture eccessive o alimenti crudi, 

 condimenti esagerati o nulli) 

(piatti freddi) 
(scarsa cura elaborazione piatti) 



Risultati rilevazioni pappa-mi 



La buona notizia 

 

  

  la frittata è migliorata 
 

  



La cattiva notizia 

 

  

  pasta integrale bio al 
pomodoro scarsamente 

gradita 
 

  



Non cambia nulla 

  

per i contorni 

 

 

 

 

carote julienne o a 
tronchetto con 
finocchi 

cavolfiori gratinati 



La frutta incompresa 

Uva sgradita 



Giudizio globale 

Non ci sono grossi cambiamenti 

 

Qualità del servizio è in lieve aumento 



10  richieste 



il caprino  
crescenza 

Eliminare 

Insalata amara 
insalata mista 

con qualità dolce 



Cavolfiori gratinati 

Pasta pasticciata 

Ravioli 

Tonno 

Insalata 

Eliminare 3° piatto unico 



malloreddus al  

pomodoro 
(3° martedì) 

Pasta al pesto 

Inversione di piatti 

ravioli di magro  

alla salvia 
 (1° martedì) 

Pasta olio parmigiano 



Pinzimonio 

carote/finocchi 

Inserire più spesso 

Come antipasto 
 



spaghetti 

Aumentare la proposta di  

minestra di lenticchie 



pizza  

Modificare abbinamento 

insalata 



pane integrale 

Riso in bianco polenta 

caciotta, asiago, mozzarella 

Migliorare drasticamente 



tortino di legumi 

Ricette da migliorare 

merluzzo con 

 pomodoro e olive 
lonza di maiale 

pizza 
 



Es. dieta 21 
Fagioli lessi freddi 

Diete 

Migliorare  

appetibilità 

Lenticchie condite  
calde 

Es. carne ai ferri 
Sughetto  



Novità 

pillole educative 

online x alimenti 

difficili o  menu 

speciali:  es. integrale, 

menu etnici, verdure 



dubbi 



 

Grammature dei bastoncini di pesce è 

uguale per le primarie e secondarie? 
 

Come evitare la plastica per le verdure 

in pinzimonio? 
 

Anziché 2 porzioni di formaggio 2 fette 

di formaggi diversi? 

Domande e dubbi 



Si auspica 

Più cura nell’elaborazione delle verdure cotte 

Più verdure di stagione 

Varietà di frutta di migliore qualità 

QUALITÀ OMOGENEA DEI PIATTI 

ELABORATI DALLE DIVERSE CUCINE 


