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Introduzione 

 

Il Servizio di refezione scolastica, per la sua delicatezza e importanza, richiama la continua 

attenzione dell’Amministrazione comunale. Il Comune attraverso il tecnologo alimentare, il 

Comitato mensa ed assieme all’Azienda Sanitaria, assicura, in collaborazione con la Ditta 

appaltatrice Serenissima Ristorazione S.p.A., il mantenimento di elevati livelli qualitativi ed 

igienico sanitari del servizio in tutte le sue componenti e articolazioni. 

Il “mangiare bene e mangiare sano” dei nostri bambini e dei nostri ragazzi non è solo un 

obiettivo, ma una regola costante nel tempo alla quale, anche per il futuro, tutti dobbiamo 

tendere, ciascuno per la propria parte in sinergia e con piena  responsabilità. 

 

L’Assessore all’Istruzione                             Il Sindaco  

    Canciani Emilano                           Colaoni dott. Edi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Il Comune 

Ha appaltato il servizio alla ditta Serenissima Ristorazione S. p. A. di Vicenza, e sovrintende al 

suo regolare svolgimento nella sua generalità. 

Può effettuare ogni opportuno controllo tecnico-ispettivo con proprio personale o con 

personale esterno appositamente incaricato, in collaborazione con i cuochi: a titolo d’esempio, 

l'ispezione delle attrezzature, dei locali e magazzini, dei refettori, cucine e quant'altro fa parte 

dell'organizzazione dei servizi; verifica inoltre la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle 

derrate alimentari alle tabelle dietetiche e merceologiche allegate al presente capitolato, la 

corrispondenza dei pasti serviti ai menù in vigore, il rispetto delle norme igieniche nella 

preparazione dei pasti, la buona conservazione degli alimenti, il rispetto dei tempi e delle 

modalità stabilite per la consegna delle derrate alimentari e dei pasti trasportati. 

 

Serenissima Ristorazione S. p. A. di Vicenza 

Gestisce il servizio di ristorazione biologica destinata agli Alunni delle Scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado e agli Utenti del servizio di assistenza domiciliare, che 

comprende: 

- Il servizio di refezione scolastica per la produzione e somministrazione dei pasti della Scuola 

comunale dell’Infanzia, nell’edificio situato in frazione Remugnano, Via Stadio; 

- Il servizio di refezione scolastica per la produzione e somministrazione dei pasti per le 

Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, presso l’edificio, situato in frazione Remugnano, 

Via Borgo Agosto; 

- L’eventuale servizio di refezione per la produzione e somministrazione dei pasti per gli Utenti 

del Centro di vacanze estive; 

- Il servizio di produzione, confezionamento e trasporto dei pasti per gli Anziani residenti nel 

territorio comunale che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare; 

- I servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per garantire un servizio 

completo e funzionale, secondo le condizioni stabilite nel presente capitolato, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste ai fini dell’aggiudicazione, anche in 

relazione allo stato dei luoghi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comitato di valutazione del servizio di refezione s colastica 

I membri del Comitato possono svolgere controlli in ordine a: 

• Appetibilità e gradimento del cibo. Potranno a tal fine usufruire di apposite porzioni – 

assaggio da non consumare in presenza degli Utenti; 

• Conformità dei pasti somministrati al menù; 

• Rispetto delle grammature; 

• Rispetto dei tempi di consegna e somministrazione del cibo; 

• Corrispondenza tra numero dei pasti e presenza degli Utenti; 

• Presentazione dei pasti (temperatura al momento di distribuzione e consumo, qualità 

organolettica, qualità del servizio); 

• Pulizia di locali ed attrezzature; 

• Corretto funzionamento del servizio in genere. 

 

Tecnologo alimentare 

Fornisce un supporto professionale e specialistico alle attività produttive, tecnologiche e 

gestionali dei servizi di ristorazione. Il servizio comprende: 

- Interventi presso i centri di cottura della Scuola dell’infanzia e della Scuola Secondaria di 

primo grado per verificare: le condizioni igieniche, strutturali ed ambientali, il rispetto delle 

norme igieniche eventualmente previste dal capitolato e dalla documentazione presentata 

dalla Ditta appaltatrice in sede di gara d'appalto, la qualità delle derrate alimentari impiegate 

(igienica, merceologica, funzionale, organolettica), le modalità di lavorazione, la cottura dei cibi 

in relazione al capitolato, alla normativa vigente ed alle esigenze specifiche del servizio, la 

corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti al menù settimanale in vigore, le 

modalità del servizio, il grado di accettazione dei pasti da parte dell'Utenza; 

- Interventi nelle riunioni con i genitori, organizzati in Commissioni Mensa, per discutere del 

servizio; 

- Interventi nella verifica del servizio per il SAD secondo quanto previsto dal capitolato 

d’appalto. 

Il tecnologo alimentare inoltre garantisce al Comune a titolo gratuito un’attività di supporto e di 

consulenza. 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’Azienda per i Servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli “. 

Dipartimento di prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

 

Il Servizio effettua ispezioni per la verifica delle condizioni igieniche dei pubblici esercizi, delle 

mense e dei locali destinati alla produzione di alimenti, e ne valuta preventivamente l'idoneità. 

Effettua i campioni per le analisi sui prodotti alimentari, le bevande e le acque destinate al 

consumo umano. Svolge inoltre attività di:  

• Sorveglianza e indagine nei casi di malattie trasmesse attraverso gli alimenti 

• Sorveglianza nella commercializzazione e utilizzo degli antiparassitari 

• Promozione dell'adozione di menu equilibrati presso le scuole e le comunità 

• Dietetica preventiva rivolta a gruppi di popolazione e di supporto a trattamenti 

ambulatoriali specialistici 

• Informazione e formazione per operatori, associazioni e istituzioni in tema di sicurezza. 

 

 

L’organizzazione del servizio 

La gestione del servizio di Ristorazione scolastica è affidata alla Ditta Serenissima Ristorazione 

S.p.A., specializzata nel settore, risultata aggiudicataria dell’appalto a seguito di gara pubblica a 

livello europeo. 

I pasti sono preparati e confezionati giornalmente nelle 2 cucine comunali di Reana del Rojale: la 

cucina di via dello Stadio, Remugnano che somministra mediamente 70 pasti per gli Utenti della 

Scuola dell’Infanzia e la cucina di via Borgo Agosto, 69 Remugnano per la preparazione e 

somministrazione dei pasti agli Utenti della Scuola Primaria e Secondaria (dai 160 a 260 

pasti/die a seconda dei rientri). 

 

La qualità delle materie prime 

Le derrate alimentari, i materiali per il confezionamento dei pasti, i prodotti per la sanificazione di 

ambienti, attrezzature ed utensili sono approvvigionate da fornitori qualificati. 

Tutte le materie prime alimentari impiegate nel Servizio sono acquistate fresche, ad eccezione di 

alcuni surgelati e prodotti a lunga conservazione.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Le carni rosse e bianche impiegate per la preparazione dei pasti sono fresche , biologiche e 

provenienti da animali nati, allevati, macellati e sezionati in Italia (4I).  

Nell’appalto di ristorazione scolastica per le Scuole del nostro Comune la ditta Serenissima 

Ristorazione S.p.A. utilizza, per la preparazione dei pasti, anche prodotti provenienti da  

agricoltura biologica , sviluppatasi in particolare nell’ultimo decennio per ottenere cibi sani e di 

qualità, perseguendo una produzione agro-alimentare “pulita”, in perfetta armonia con la natura. 

Tra le derrate regolarmente impiegate si ricordano i cereali (pane, pasta,riso), il latte, lo 

yogurt, gli gnocchi, gli ortaggi, la frutta, l’olio  extravergine di oliva, l’aceto di mele, le 

confetture, la passata di pomodoro e i pomodori pel ati. 

Il Comune di Reana del Rojale e Serenissima Ristorazione S.p.A., condividendo i valori e i criteri 

che i prodotti DOP (Denominazione di origine protetta), IGP (Indicazione geografica protetta), 

STG (Specialità tradizionale garantita), DOC (Denominazione di origine controllata), DOCG 

(Denominazione di origine controllata e garantita), tipici e tradizionali rappresentino una risorsa 

su cui investire in termini di identificazione culturale, sviluppo economico e sociale, 

conservazione e caratterizzazione ambientale e qualità della vita, propone, durante il servizio di 

refezione scolastica, prodotti a marchio garantito di nazionalità italian a DOP e IGP biologici 

quali: formaggi, parmigiano reggiano o grana padano, prosciutto crudo di S.Daniele o di Parma, 

prosciutto cotto. 

 

Cosa si intende per alimenti biologici? 

Sono alimenti di origine vegetale e animale ottenuti nel rispetto delle regole e dei metodi previsti 

dalla normativa emanata dalla Comunità Europea, soggetti a particolari misure di controllo 

(Regolamento CE 834/2007 ). 

Tali metodi prevedono, nella coltivazione delle derrate vegetali o nell’allevamento di animali, 

l’utilizzo di tecniche più vicine a quelle tradizionali o comunque più rispettose dell’ambiente e del 

benessere animale, limitando a casi particolari od escludendo del tutto l’utilizzo di sostanze 

chimiche di sintesi.  

 

Il controllo della qualità 

La vigilanza ed i controlli vengono eseguiti sia mediante i servizi preposti della Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" sia mediante la consulenza di un tecnologo alimentare,  

 



 

 

 

 

 

appositamente incaricato di accertare l'osservanza di quanto dispone il capitolato (dall'ispezione 

delle attrezzature, dei locali e quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi, la 

corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al Capitolato, la corrispondenza 

dei pasti serviti ai menù in vigore, il rispetto delle norme igieniche nella preparazione dei pasti, 

ecc.) sia grazie all’attività della Commissione mensa, costituita sia da una rappresentanza di 

genitori sia di insegnanti di ogni ordine di Scuola, autorizzati a sopralluoghi presso le mense 

durante l’erogazione del servizio. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari del 

servizio sono effettuate annualmente campionature e/o tamponi sulle materie prime o sul 

prodotto finito o su attrezzature, utensili, superfici, contenitori utilizzati per il trasporto o altro 

materiale in uso, per analisi microbiologiche, merceologiche o fisico-chimiche, da effettuarsi 

presso laboratori accreditati. 

 

Rilevazione del gradimento 

Con cadenza trimestrale sarà valutato il gradimento delle pietanze attraverso la 

somministrazione di questionari predisposti dalla ditta Serenissima Ristorazione S.p.a. ai piccoli 

utenti della mensa scolastica. 

I risultati saranno poi trasmessi all’Amministrazione comunale. 

 

La ristorazione scolastica 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura ha recentemente 

pubblicato i risultati di uno studio secondo il quale i Paesi del Mediterraneo hanno 

progressivamente abbandonato la “dieta mediterranea” basata sul consumo di alimenti naturali 

ed integrali. 

In  40 anni, nei 15 paesi europei esaminati, tra i quali l’Italia, l’apporto calorico medio giornaliero 

è aumentato di circa il 30%; a questo si accompagna poi un minor consumo energetico. Più della 

metà della popolazione italiana è in sovrappeso ed un terzo dei ragazzi italiani è obeso o 

sovrappeso. 

La FAO e l’OMS hanno emanato direttive che raccomandano che l’apporto di grassi non deve 

essere superiore al 30% dell’apporto calorico giornaliero. 

Generalmente lo squilibrio maggiore dell’apporto nutrizionale è determinato da un elevato 

apporto di lipidi e proteine, rispetto ai carboidrati, di grassi saturi rispetto ai polinsaturi, di zuccheri  

 

 



 

 

 

 

 

semplici rispetto ai zuccheri complessi, di proteine animali rispetto a quelle vegetali, di 

un’eccessiva assunzione di colesterolo e di uno scarso apporto di fibra. Tali squilibri fra i vari 

componenti della dieta portano ad una maggiore incidenza di patologie quali obesità, 

ipertensione, aterosclerosi, diabete, ecc. 

Il pasto della mensa scolastica deve rappresentare uno dei passi fondamentali per 

un’alimentazione sana ed una strategia adeguata nel rendere le scelte alimentari allo stesso 

tempo invitanti e salutari. 

 

Principali errori nutrizionali in età scolare 

Di seguito descriviamo alcuni fra gli errori nutrizionali più frequenti dei bambini e dei ragazzi in 

età scolare: 

• La colazione spesso è assente o comunque è inadeguata alle esigenze nutrizionali 

• Di conseguenza la ripartizione calorica nella giornata  non è equilibrata, con carenze al 

mattino ed eccessi la sera 

• Eccesso calorico nella dieta rispetto alla spesa energetica totale quotidiana 

• Gli alimenti consumati come spuntino a scuola e come merenda pomeridiana sono 

spesso troppo ricchi in energia e di ridotto valore nutritivo 

• Nella dieta è presente un eccesso di protidi e lipidi di origine animale (formaggio, carne) 

e di carboidrati ad alto indice glicemico (patate, succhi di frutta, snack). 

• L’apporto di pesce e di fibre e proteine vegetali (frutta e verdura, cereali integrali, legumi) 

è scarso 

• E’ sempre maggiore l’abitudine alla frequentazione dei fast-food con conseguente 

consumo di cibi ad alto contenuto di energia, grassi saturi, sale, zuccheri semplici e 

poveri di fibre e vitamine 

• E’ diffusa l’abitudine di consumare i pasti davanti alla televisione. 

• Lo stile di vita sedentario dovuto spesso ad impegni di lavoro dei genitori riduce la 

possibilità che i bambini pratichino attività fisica. 

 

La giornata alimentare del bambino 

I primi anni di vita del bambino sono caratterizzati da fenomeni di crescita e di maturazione che 

condizionano i fabbisogni nutrizionali ed espongono alla particolare gravità delle conseguenze 

sia dei difetti nutrizionali sia di eccessi alimentari. 



 

 

 

 

 

 

E’ facile comprendere come eccessi e/o squilibri alimentari possano condizionare in maniera 

negativa non solo il benessere attuale, ma anche la salute futura dei bimbi specie quando 

diverranno adulti. 

Ne consegue, l’importanza di intervenire efficacemente nell’alimentazione in età scolare 

promuovendo modelli alimentari idonei ad uno stile di vita “sano”. 

Occorre prevedere nell’arco della giornata, un equilibrato bilancio energetico tra entrate ed uscite 

oltre che ad un adeguato apporto di nutrienti quali proteine, zuccheri, grassi, vitamine, sali 

minerali, non trascurando l’apporto di fibra alimentare ed acqua. 

Gli esperti raccomandano di suddividere in 4 – 5 pasti la giornata alimentare del bambino 

suggerendo la ripartizione calorica di seguito indicata: 

 

Colazione 20% 

Merenda del mattino  5% 

Pranzo  35 – 40% 

Merenda pomeridiana  5 - 10% 

Cena  30% 

 

il fabbisogno in calorie e nutrienti è specifico per fasce di età dei bambini; in particolare, per quel 

che riguarda i macronutrienti, una distribuzione appropriata dovrebbe prevedere la seguente 

ripartizione: 

 

Proteine da 1 a 9 anni 7 – 8% 

Proteine 13 – 18 anni fino al 12% 

Grassi non superiori al 30% 

Zuccheri 55 – 60% 

 

 

Strutturazione del menù 

I menù, elaborati basandosi sulle indicazioni dell’A. S. S. n. 4 “Medio Friuli”, sono articolati su 8 

settimane e prevedono una rotazione stagionale (autunno – inverno, mesi ottobre/febbraio e 

primavera-estate, mesi settembre/ottobre e marzo/giugno), per garantire un’adeguata varietà, 

anche in funzione della disponibilità di frutta e verdura di stagione. 



 

 

 

 

 

 

La struttura del pasto prevede, di solito: un primo piatto, un secondo piatto con due contorni di 

verdura, una cotta ed una cruda, il pane, la frutta o il dessert. Una volta alla settimana è previsto 

il piatto unico (ad es. pizza, gnocchi di patate, lasagne al ragù di carne di manzo, brasato di 

manzo con polenta o patate). 

 

Diete speciali 

Sono previste diete personalizzate: 

1. per motivi sanitari (allergie/intolleranze alimentari, patologie particolari, ecc.) è richiesta una 

certificazione sanitaria, rilasciata da un medico specialista in allergologia o similari, che 

indichi esattamente la patologia e gli alimenti che devono essere evitati. I certificati medici 

devono essere aggiornati di anno in anno e consegnati al Comune prima dell’inizio del 

servizio; 

2. per motivi religiosi, si può richiedere un menù speciale; ad esempio un menù privo di carne di 

maiale o senza alcuna tipologia di carne. Anche in questo caso la semplice richiesta di uno 

dei genitori va inoltrata agli uffici comunali. 

 

Per la richiesta di diete personalizzate e per ogni ulteriore informazioni sul servizio di ristorazione 

scolastica contattare gli uffici comunali secondo il seguente orario: 

• da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

• martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30. 

 

Fondamentale che l’alimentazione proposta a Scuola si integri in maniera equilibrata con quella 

seguita a casa, sia in termini di apporto energetico sia relativamente ai singoli principi nutritivi. 

 

 

La colazione 

Per una dieta sana, è fondamentale iniziare bene la giornata con una colazione adeguata. 

La colazione rappresenta d’altro canto uno dei pasti più importanti della giornata alimentare, 

perché interrompe il digiuno fisiologico notturno e prepara l’organismo ad affrontare la giornata. 

E’ risaputo che se gli studenti saltano la colazione subiscono un calo dell’attenzione divenendo 

meno brillanti nel rendimento scolastico. 

 



 

 

 

 

 

 

Tuttavia, una colazione troppo abbondante determina un impegno digestivo eccessivo che 

influenza l’attenzione. 

La colazione equilibrata dovrebbe comprendere alimenti del tipo: latte o yogurt con pane o fette 

biscottate o cereali (corn flakes), frutta fresca di stagione o una spremuta d’agrumi. 

 

La merenda del mattino 

E’ fondamentale nel frazionare i pasti della giornata, ma deve essere equilibrata, perché uno 

spuntino eccessivo a metà mattina può diminuire l’appetito a pranzo; la merenda deve quindi 

apportare gli opportuni nutrienti e le giuste calorie. 

Inoltre, se non è troppo ricca od abbondante non può rappresentare un elemento scatenante 

l’aumento di peso dei bambini. 

Le merende consigliate dalle linee guida dell'Azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli sono: 

frutta fresca, yogurt (magro o intero, con o senza frutta), pane speciale (con noci, olive, uvetta…) 

o gallette di riso/mais/orzo. 

 

Il pranzo 

Il pranzo solitamente è rappresentato da un primo piatto (pasta asciutta o minestra), un secondo 

piatto che fornisca proteine ad elevato valore biologico (carne o pesce o formaggio o uova), un 

contorno a base di verdura, pane e frutta di stagione. 

In alternativa il pasto può essere sostituito dal cosiddetto “piatto unico” composto ad esempio da 

cereali e legumi (riso e piselli, pasta e fagioli) oppure da una pasta moderatamente ricca di carne 

(gnocchi al ragù) oppure da un secondo a base di carne o pesce o formaggio e cereali 

(spezzatino con patate, pesce e polenta, pizza margherita, tortino di ricotta e spinaci ecc.) il tutto 

accompagnato da un contorno a base di verdura, frutta fresca e pane. 

 

Lo spuntino del pomeriggio 

Gli spuntini sani sono quelli con minor apporto calorico per porzione (le calorie non devono 

essere superiori a 150/200) e con minore contenuto di grassi. Sono da preferire alimenti di facile 

digeribilità quali frutta fresca, yogurt, spremute di agrumi, frullati, per consentire di affrontare 

senza troppe difficoltà gli impegni di studio a casa e sportivi. 

Quando si mangia uno snack è meglio accompagnarlo ad acqua, evitando le bibite zuccherate.  

 



 

 

 

 

 

 

La cena 

Deve essere quantitativamente inferiore e variata rispetto al pranzo. Per questo motivo, oltre ad 

allegare i menù stagionali somministrati a scuola giornalmente, viene formulata una proposta non 

vincolante per consentire di integrare adeguatamente dal punto di vista nutrizionale il pasto 

serale. 

 

LA PIRAMIDE ALIMENTARE 

 

 

La Piramide alimentare  è uno strumento che rappresenta in modo semplice ed Intuitivo gli 

alimenti della dieta alimentare, suddividendoli in 6 macro gruppi fondamentali guidandoci 

verso un'alimentazione maggiormente sana ed equilibrata .  

Alla base della Piramide troviamo gli alimenti che possiamo utilizzare più liberamente mentre  



 

 

 

 

 

 

al suo vertice troviamo quelli che è meglio limitare. 

Pertanto la posizione nella piramide e la grandezza  delle sue sezioni , identificano gli alimenti 

in funzione della loro frequenza consigliata di consumo,alla base  della piramide si trovano 

quelli fondamentali  per nostra dieta ed il cui apporto giornaliero non dovrebbe mai mancare; 

man mano che saliamo  la piramide vengono raffigurati gli alimenti che sarebbe necessario 

limitare , arrivati al vertice troviamo gli alimenti  (quali grassi, condimenti e dolci...) il cui utilizzo  

dovrebbe  essere davvero ristretto, in frequenza e quantità. 

Alla base della piramide potremmo inserire anche l'attività fisica in quanto il suo svolgimento, 

frequente e regolare, è importanteper il mantenimento di uno stato di forma e salute 

soddisfacente. 

 

Informazioni 

Per informazioni sul Servizio Ristorazione Scolastica rivolgersi a: Servizio scolastico 

comunale. 

Indirizzo: Via Del Municipio, 18 33010 Reana del Rojale (Udine). 

Numero centralino: tel. 04232-856211 fax. 0432-857377. 

Sito Internet: www.comune.reanadelrojale.ud.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


