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Attività per le 
scuole e le 
famiglie

2



Educazione alimentare

• «Siamo tutti cuochi» progetto realizzato in collaborazione con
la Fondazione De Marchi realizzazione di incontri serali rivolti alle
famiglie con corsi di cucina e nutrizione. Genitori e bambini,
saranno impegnati, dalle ore 18 alle ore 21, in due percorsi
paralleli e distinti, per confluire poi con le proprie
esperienze/ricette/pietanze preparate nella cena da condividere.

� I genitori seguiranno le fasi di preparazione di due ricette
realizzate da un Cuoco di Milano Ristorazione, con ingredienti
base e potranno interagire con lo stesso per avere le
informazioni e I consigli utili per la preparazione e la cottura.

� I bambini dopo aver realizzato una semplice ricetta guidata,
avranno la possibilità di progettare ed eseguire una ricetta
personale, partendo dalla degustazione e manipolazione,
favorendo così la relazione con il cibo, usando ingredienti sani
e genuini come frutta e verdura.

Finalità del progetto:
� stimolare le capacità di apprendimento sensoriale e manuale;
� favorire i collegamenti affettivi, immaginari ed emotivi con gli

ingredienti;
� valorizzare la preparazione e il consumo conviviale del cibo;
� supportare e sviluppare le capacità creative e rafforzare la

conoscenza dell’ambiente e della natura;
� fornire le nozioni base sulla nutrizione infantile.
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• «Mangiare con cura»: favorire la consapevolezza che nutrire e
nutrirsi è aver cura di sé e degli altri, un ponte per costruire
relazioni e identità. Progetto in collaborazione con l’Università
Bicocca di Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

� Scopo: promuovere azioni di ricerca, di formazione e di
sperimentazione per lo sviluppo di un’educazione consapevole al
cibo e alla diffusione di una cultura alimentare nelle scuole.

� A chi è rivolto: insegnanti, personale ausiliario della scuola,
genitori e bambini, personale addetto ai refettori.

� Struttura: il progetto si articola in 3 azioni finalizzate:
� Alla conoscenza e visibilità dei progetti già in atto nelle
scuole per valorizzarne la qualità e renderne possibile la
diffusione.

� Alla formazione/aggiornamento del personale addetto ai
refettori.

� Alla sperimentazione di un percorso di ricerca-azione in
scuole pilota con un gruppo misto formato da insegnanti,
genitori, bambini, personale ausiliario della scuola e di
refettorio.

Educazione alimentare
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• Disegna la tua Expo… 2015: realizzazione all’interno del
refettorio scolastico di un murales avente per soggetto il tema
dell’Expo «Nutrire il pianeta, energia per la vita». Progetto
svolto in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera.

• Laboratorio dei sapori: i bambini compilano una semplice
scheda, riportando il gradimento del pasto. Il progetto ha
come obiettivo quello di insegnare ad assaggiare ed a
consumare il pasto consapevolmente.

• Un cuoco per amico: i cuochi fanno visita ai bambini delle
scuole milanesi, per portare la propria esperienza, raccontare
i segreti della cucina, ricevere le richieste dei bambini.

Progetti consolidati, graditi dall’utenza e 
dall’opinione pubblica
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Iniziative

• «Giornate Speciali»: nell’a.s. 2013/2014 sono in programma 5
giornate con menù speciali e tradizionali, coadiuvate da chef con
la collaborazione delle Comunità dei vari paesi e raccontate ai
bambini attraverso volantini. Le giornate sono state così
calendarizzate:
� 1 ottobre menù vegano
� 27 novembre menù siciliano
� 30 gennaio menù privo di glutine in collaborazione con AIC
� 28 marzo menù mussulmano-ebraico
� 27 maggio menù greco

• «BioRegione»: adesione per il secondo anno consecutivo al
progetto per la promozione dello sviluppo locale sostenibile
mediante l'organizzazione territoriale della domanda e dell'offerta
di prodotti alimentari attraverso il sistema dei consumi collettivi.
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L’attenzione per 
l’ambiente
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Impiego di stoviglie Monouso

• Avvio di dialogo tecnico per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle stoviglie eco-compatibili. Pubblicato sul sito
aziendale e nei prossimi giorni sarà pubblicato su 3 quotidiani a
tiratura nazionale.
� Gennaio 2014

• Riduzione quantitativi materiale plastico utilizzati. Obiettivo
raggiunto sia grazie alla diminuzione dei pesi delle stoviglie,
realizzata anche attraverso l’individuazione di articoli di foggia
differente, ma con medesime prestazioni tecniche, che
all’ottimizzazione delle stesse.
� Da Febbraio 2014 ad agosto 2014

oltre Kg 60.000 Riduzione
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Progetto Ri-Ponte

Progetto sul riciclo – risparmio – riuso che coinvolgerà l’intera
comunità del quartiere Ponte Lambro nell’approfondimento di
tematiche e di stili di vita che promuovano una cultura della
sostenibilità.

La finalità del progetto è di potenziare la consapevolezza e le
risposte in termini di cambiamento dei comportamenti tra i cittadini
di Ponte Lambro riguardo alle tematiche ambientali connesse ad
una maggiore sostenibilità della dimensione urbana.

Il progetto si propone di realizzare in particolare due obiettivi:
1. Attivazione di azioni concrete di riduzione degli impatti

dovuti alla produzione di rifiuti (imballaggi, umido) legati
all’alimentazione.

2. Sensibilizzazione della popolazione di quartiere sulla
promozione di una maggiore qualità della vita attraverso il
contenimento della produzione e abbandono dei rifiuti e di
momenti di pulizia e cura degli spazi pubblici.

Milano Ristorazione, offrirà fattivo contributo a questo
importante progetto, collaborando ad uno studio volto
all'individuazione di nuove soluzioni eco compatibili da
utilizzarsi nel refettorio della scuola primaria del quartiere.
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I bambini e la raccolta differenziata
Con l’inserimento della raccolta differenziata anche delle stoviglie
monouso (ad esclusione delle posate) all’interno dei refettori,
Milano Ristorazione vuole dare il suo contributo alla
sensibilizzazione dei bambini su questo importante tema.
In tutte le scuole milanesi è attiva la raccolta dell’ «umido»
Inoltre, il momento dello sparecchiamento e, di conseguenza, della
divisione dei vari rifiuti nei diversi contenitori, aiuta i bambini a
sentirsi maggiormente autonomi e responsabili.

L’attenzione di Milano Ristorazione per l’ambiente
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Insolvenze
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Procedura 
recupero 

insolvenze 
(24/04/2013)
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1° Sollecito 

Entro la fine del mese di gennaio, Miri invia 
lettera A.R. di sollecito  per la prima e seconda 
rata.
Entro il 15 marzo Miri trasmette files: 

1) elenco degli utenti raggiunti da 
raccomandata
2) elenco degli utenti  non raggiunti
3) analisi dell’utenza dei punti 1 e 2

• Entro il 31 marzo il Comune restituisce a 
Miri le anagrafiche corrette con riferimento 
agli utenti non raggiunti.
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2° Sollecito 

Entro il 20 maggio Miri invia lettera A.R. di 
sollecito per tutte le rate risultanti non pagate.
Entro il 30 di settembre  Miri trasmette files: 

1) elenco degli utenti raggiunti da 
raccomandata con le informazioni 
necessarie al Comune per iscrizione a ruolo
2) elenco degli utenti  non raggiunti
3) analisi dell’utenza dei punti 1 e 2
4) CD contenente scansione delle ricevute 
A.R. di recapito del sollecito.
5) Verifica degli incassi da parte della società 
di revisione.
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Liquidazione

Il Comune entro il 20 ottobre, effettuati gli 
opportuni controlli, autorizza Miri all’emissione 
degli addebiti relativo alle insolvenze.



Insolvenze a.s. 2011/2012 (escluso Centri Estivi)

.
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Totale Bollettato A.S. 2011/2012 34.399.053,36

Incassato A.S. 2011/2012 29.359.339,00

Subtotale 5.039.714,36

Incassato non dovuto  A.S. 2011/2012 156.027,00

Totale dovuto alla committente A.S. 
2011/2012

5,195.741,36



Insolvenze a.s. 2012/2013

.
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Fascia  Sociale Quota Emesso Incassato Insoluto
Insolut

o %

GRATUITA’ 0,00 45.124,67 14.752,82 30.371,85 0,52%

FASCIA 1 236,00 785.471,86 532.303,27 253.168,59 4,33%

FASCIA 2 344,00 1.513.461,01 1.096.972,35 416.488,66 7,13%

FASCIA 3 472,00 3.185.939,69 2.682.034,62 503.905,07 8,62%

FASCIA 4 605,00 3.626.160,62 3.489.907,19 136.253,43 2,33%

FASCIA 5 680,00 23.660.764,91 19.932.849,77 3.727.915,14 63,80%

NON RESIDENTE 779,68 1.725.508,37 961.969,95 775.140,50 13,27%

34.542.431,13 28.710.789,97 5.843.243,24
100,00

%



25

Le materie prime 
alimentari e i 

menù



Progetti di solidarietà sociale 
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Gli acquisti e le regole applicabili agli acquisti

La finalità degli acquisti di Milano Ristorazione è:

1. Reperire prodotti e servizi compatibili con il proprio
processo produttivo;

2. Garantire la continuità e l’omogeneità qualitativa delle
forniture e dei servizi;

3. Assicurare livelli di qualità con standard anche più severi di
quelli stabiliti dalla vigente normativa;

4. Individuare gli standard anche attraverso una costante attività
di monitoraggio del mercato;

5. Incentivare le produzioni locali;

6. Favorire la sostenibilità ambientale;

7. Assicurare un equilibrio economico della società acquistando
anche in osservanza al “prezzo” che deve essere in linea con
quello praticato nel medesimo segmento di mercato.
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Gli acquisti e le regole applicabili agli acquisti

Milano Ristorazione S.p.A. è tenuta al rispetto della normativa
pubblica in materia di appalti di opere e forniture di beni e servizi,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e 3 co. 25 del D.lgs.
163/2006, in quanto organismo di diritto pubblico, nonostante
la natura privatistica.

Pertanto
� seleziona i fornitori di beni, servizi e lavori seguendo le

procedure ad evidenza pubblica di cui al D.lgs. 163/2006 (cd.
Codice dei contratti pubblici);

� applica procedure di gara in virtù dell’importo a base di gara del
contratto da aggiudicare:

• sopra soglia comunitaria (€ 200.000) procedure aperte;
• sotto soglia comunitaria procedure semplificate ad

inviti;
� applica il criterio di aggiudica dell’offerta economicamente più

vantaggiosa (qualità-prezzo).

In deroga
E’ consentito ricorrere al D. Lgs. n 228/2001 per addivenire alla
stipula di convenzioni nei limiti di spesa di 300.000€ per fornitura
di un singolo prodotto, tese a valorizzare la peculiarità di
prodotti tipici, biologici e di qualità, al fine di favorire le
vocazioni produttive del territorio.
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Miglioramenti introdotti nelle nuove gare 
d’appalto per acquisti Food

• Maggiore peso alla qualità del prodotto rispetto al prezzo per
la scelta del contraente (40-60; oggi 70-30);

• Preferenza per i produttori locali e prodotti a filiera corta e
km 0;

• Valorizzazione degli aspetti ambientali ex D.M. 25/07/2011;

• Favorire la partecipazione di un maggior numero di
concorrenti: eliminato il requisito di fatturato minimo e
suddivisione in sublotti della fornitura richiesta;

• Rivisitazione delle schede tecniche in collaborazione con
Università di Milano (CIRA);

• Rivisitazione di tutti i capitolati di gara food e non food,
anche per adeguarli alla c.d. «spending review» (ottobre -
novembre 2012);

• Aggiudicazione finale (facoltà stazione appaltante) condizionata
al buon esito di analisi di laboratorio di un campione che
fungerà da standard di riferimento per tutta la fornitura e/o
audit presso il fornitore.
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Possibilità per il concorrente di offrire migliorie rispetto a quanto
previsto come requisito in capitolato e nelle schede tecniche
relativamente a:

• Aspetti qualitativi del prodotto quali ad esempio:
• certificazioni BRC/IFS;
• certificazione di rintracciabilità di filiera UNI EN ISO

22005 per i singoli prodotti costituenti la fornitura;
• previsione di acquisto di prodotto a lotta integrata,

di prodotto biologico.
• Produzioni locali e a filiera corta:

• vengono premiati i concorrenti produttori diretti della
referenza richiesta;

• Km zero: il punteggio viene attribuito in relazione alla
minor distanza del sito produttivo dalla città di Milano.

• Politiche ambientali attuate dalle società concorrenti,
quali:

• utilizzo di imballaggi primari e/o secondari conformi
alle norme tecniche UNI specifiche, in merito alla
compostabilità, biodegradabilità, riutilizzo, ecc.;

• utilizzo, per l’attività di movimentazione delle merci, di
automezzi almeno euro 4;

• dichiarazione ambientale di prodotto, rilasciata da
organismo accreditato.

Miglioramenti introdotti nelle nuove gare 
d’appalto per acquisti Food
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Miglioramenti al menù a.s. 2012-2013

• Sottoscritto protocollo d’intesa con Regione Lombardia D.G. Agricoltura,
D.G. Sanità, Provincia di Milano, Provincia di Pavia e API (Associazione
Piscicoltori Italiani) relativo alla sperimentazione per l’inserimento nei
menu scolastici della trota allevata in acquacoltura a km 0.

• Introduzione di :
• budino al cacao del commercio Equo Solidale;
• polpa di pomodoro biologica;
• pasta integrale biologica;
• orzo biologico;
• polenta biologica;
• arance biologiche;
• mele biologiche;
• pane integrale prodotto con farina integrale bio;
• polpa di pomodoro a km 0 (consorzio Casalasco - Coldiretti);
• pesto prodotto con basilico italiano, pinoli mediterranei, Grana

Padano e pecorino DOP.
• Utilizzo di prodotti di Libera Terra: pasta biologica e succhi di frutta;
• Ridotte le frittate da 4 volte a 2 volte al mese;
• Menù a tema: etnici e tradizionali locali, speciali.
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Miglioramenti al menù a.s. 2013-2014

Gli ingredienti in uso nelle mense scolastiche di Milano, sempre più
sono quelli a filiera corta, di produzione nazionale e a Km 0, tra
questi:

• buona parte della verdura somministrata (insalata, porri, zucchine,
broccoli, carote, finocchi, IV gamma)

• pasta di semola di grano duro
• farina tipo 0 e farina integrale biologica per panificazione
• gnocchi di patate
• ravioli di magro
• carni avicole
• carni suine
• Parmigiano Reggiano
• mozzarella per pizza
• stracchino, anche a km 0
• Latte, anche a km 0
• Burro, anche km 0
• olio extravergine d’oliva
• Pesto
• cioccolato fondente, anche km 0
• estratto di brodo vegetale, anche a km 0.

(Continua)
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Miglioramenti al menù a.s. 2013-2014

Introduzione di:

• Carni bovine 4IT IGP - Consorzio di tutela Vitellone bianco
dell’Appennino Centrale (Marche – Emilia Romagna)

• Carni avicole – italiana, animali allevati a terra

• Uova pastorizzate Classe A – galline allevate a terra in 
allevamenti italiani

• Burro - Filiera corta - Km zero - Caseificio Bresciano
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www.milanoristorazione.it/cosa-si-mangia/informazioni-materie-prime
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Eccedenze alimentari

• Milano Ristorazione è, ormai da anni, impegnata a sostenere
Siticibo sul territorio milanese. Attualmente, sono 91 le
scuole di Milano che partecipano al programma,
contribuendo alla raccolta di pane e frutta, che non
finiscono così ad incrementare i rifiuti organici, ma vengono
destinati a cittadini che vivono in situazioni di disagio.

• Inoltre, Siticibo ha ritirato a titolo sperimentale, le
eccedenze o scorte di produzione presso un centro cucina
provvisto di abbattitore ed altri 4 centri cucina sono
pronti per iniziare il servizio.

AZIONI DI CONTENIMENTO DEGLI AVANZI EFFETTUATE
• Miglioramento del menù verso un maggior gradimento e

quindi minori avanzi.
• Introduzione di test per tutte le nuove ricette.

37



Gradimento dei Menù
Grafici di PappaMi

38



Gradimento dei Menù
Dati MiRi -PappaMi a confronto 
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Descrizione piatto
Dati Laboratorio dei sapori 

Scuola Primaria  
Gradimento complessivo 

Dati PappaMi  
Gradimento complessivo

Gnocchi al pesto 81% 100%

Gnocchi al pomodoro biologico 66% 86%

Insalata di farro bio con pesto e pomodori 53% 50%

Insalata di pasta con pomodori, olive nere e 

basilico
64% 76%

Malloreddus pomodoro e basilico 89% 90%

Pasta aglio, olio e parmigiano reggiano 77% 100%

Pasta al pesto 84% 90%

Pasta alle olive 61% 100%

Pasta con sugo di merluzzo al pomodoro 80% 82%

Pasta integrale bio al pomodoro 25% 64%

Pasta integrale bio con pomodoro e basilico 35% n.p.

Pasta olio e parmigiano reggiano 80% 100%

Pizza margherita 79% 95%

Ravioli di magro olio e salvia 85% 100%

Risotto al pomodoro 70% 82%

Risotto alla parmigiana 72% 86%

Risotto allo zafferano 83% 100%

Risotto e zucchine 62% 60%



Gradimento dei Menù
Dati MiRi-PappaMi a confronto 
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Gradimento dei Menù
Dati MiRi-PappaMi a confronto 
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Gradimento dei Menù
Dati MiRi PappaMi a confronto 
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Diete speciali
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Miglioramenti Menù Diete 
Introduzione di nuove derrate

• Inserimento di gnochetti verdi senza glutine

� Ottobre 2013

• Sostituzione del petto di pollo ai ferri con pollo arrosto 1 
volta /mese

� Ottobre 2013

• Inserimento di muffin senza glutine e latte 

� Gennaio 2014 (revisione menù inverno)

• Sostituzione farina di grano tenero con amido di mais (le 
diete no glutine/grano  potranno consumare piatti fino ad 
oggi esclusi, es. arrosti) 

� Gennaio 2014(revisione menù inverno)

• Inserimento tortino di legumi 2 volte/mese

� Gennaio 2014(revisione menù inverno)
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La sicurezza sanitaria nella produzione e 
somministrazione delle diete speciali

PORTALE ACCESSO ANAGRAFICA DIETE E 
DIETE PERSONALIZZATE

� Ogni Unità Educativa/Direzione Didattica potrà 
accedere ad una piattaforma informatica 
appositamente creata e gestita da MiRi, attraverso 
username e password «personali», tramite la quale 
ogni singola scuola potrà visualizzare e stampare la 
propria anagrafica diete ed i propri menù 
personalizzati. Tale documentazione sarà quindi in 
qualsiasi momento a disposizione dei «referenti diete» 
(educatori/insegnanti) individuati ed incaricati dalla 
scuola; 

� Sperimentazione scuole di infanzia comunali Febbraio 
2014

Dati aggiornati al 16 Gennaio 2014
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La sicurezza sanitaria nella produzione e 
somministrazione delle diete speciali

• 1.443 menù personalizzati 

• 392 menù privi di cereali contenti glutine

• 318 menù privi di proteine del latte

• 184 menù privi di uova

• 178 menù per diabetici e/o ipocalorici

• 143 menù tritati/frullati

• 140 menù privi di frutta a guscio, pinoli, lupini, semi di sesamo

• 87 menù privi di pesce, molluschi e crostacei

• 100 menù privi di fave e piselli

• 66 menù privi di proteine del latte e uova

• 64 menù a ridotto a apporto di sostanze istamino liberatrici 

• 34 menù privi di solanacee

• 38 menù privi di legumi, soia e arachidi

• 56 menù ipolipidici

• 25 menù privi di carni bianche

• 27 menù ridotti in nichel

• 18 menù iposodici

• 21 menù per stipsi

• 7 menù privi di tutti gli allergeni

3.359 diete sanitarie
di cui

373 Allergie Gravi

Dati aggiornati al 16 Gennaio 2014 46

+ 1,2% diete 
sanitarie

+ 26% Allergie 
Gravi



La sicurezza sanitaria nella produzione e 
somministrazione delle diete speciali

6229 menù a motivazione etico religiosa 

• 2.669 menù privo di tutte le carni

• 2.975 menù privi di carne suina

• 226     menù privi di carne bovina e suina

• 240     menù privi di carni e pesce

• 119 menù privi di alimenti di origine animale

Dati aggiornati al 16 Gennaio 2014
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+6,7% vs 
2013



Trasparenza

In corso di pubblicazione:

• Modello Organizzativo 231/01

• Piano anticorruzione

• Aggiornamento del sito con tutte le informazioni 
previste dal D. Lgs. 33/2013 e legge 190/2012
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GRAZIE
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