


Care Mamme, cari Papà, cari Insegnanti,

l’anno scolastico 2017-2018 è ormai iniziato da qualche settimana e anche il servizio di ristorazione scolastica fornito da A.F.M. ha ripreso la sua

attività con il menù già in vigore per il periodo primavera/estate.

Da lunedì 23 ottobre prossimo invece, la mensa scolastica proporrà i menù autunno/inverno, come sempre preparati dai tecnici dell’A.F.M. con la

preziosa collaborazione degli esperti nutrizionisti del S.I.A.N. (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’ASL VC) che li ha poi approvati

e in accordo con la ditta Alessio che fornisce il servizio.

Le vivande inserite nel menù sono state selezionate sulla base delle esperienze compiute durante il precedente anno scolastico e tengono conto

anche dei suggerimenti e dei consigli forniti da molti di voi, in particolare dai genitori o dai nonni che compongono i Gruppi di Controllo, che

ringraziamo sentitamente per la collaborazione che continuano a prestare con encomiabile spirito di servizio.

Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione dell’A.F.M. è particolarmente lieto di presentarVi e di farVi pervenire copia del dépliant

“Mangiare alla mensa scolastica”, menù autunno/inverno 2017-2018, nelle tre edizioni: scuole per l’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

All’interno del dépliant troverete come lo scorso anno l’informativa sui prodotti in uso, le diete, le alternative ad oggi possibili, alcuni dati utili per

la valutazione del servizio e, infine, la scheda per la raccolta dei suggerimenti e/o proposte di modifica dei menù.

Il questionario di gradimento per la raccolta delle preferenze e dei suggerimenti relativi al menù invernale è stato riproposto per continuare a

mantenere vivo il dialogo interattivo con le famiglie e con gli insegnanti e per offrire in tal modo ancora un servizio gradito, di qualità, fornito in un

contesto relazionale piacevole e sereno, come deve essere, perché la mensa è a pieno titolo parte importante, anche sotto il profilo formativo e non

solo nutrizionale, del tempo trascorso a scuola.

Il dépliant, è comodamente visionabile, insieme ad altre utili notizie, sul sito Internet dell’A.F.M (www.afmvercelli.it), sul sito internet del Comune

di Vercelli (www.comune.vercelli.it ) e sulla pagina Facebook del Comune di Vercelli, che Vi invitiamo a visitare. La versione cartacea, è invece

distribuita alle famiglie per il tramite delle Direzioni scolastiche che ringraziamo per la collaborazione,

Potrete quindi far pervenire all’A.F.M. i Vostri consigli/suggerimenti/proposte collegandovi ad uno dei predetti siti e compilando poi on line la

scheda, oppure utilizzando la scheda cartacea, ritornandola però all’A.F.M. per il tramite della scuola, oppure consegnandola direttamente presso i

nostri uffici

Consigliamo infine a tutti Voi di consultare il portale web dell’AFM (www.afmvercelli.it), di scaricare il “Manuale di istruzioni per l’utente e

modalità operative” disponibile nella sezione “RISTORAZIONE SCOLASTICA” - “Istruzioni per l’utente A.S. 2017-2018” del sito web

dell’A.F.M.

***

Il Servizio di Ristorazione Scolastica comprenderà anche quest’anno il Progetto I ♥ SPUNTINO che prevede la distribuzione presso le scuole

dell‘Infanzia e Primarie di uno spuntino salutare e gratuito uguale per tutti i bambini.

Inoltre, verranno avviati alcuni progetti sperimentali presso alcune scuole Primarie.

Il primo progetto, denominato “Pasto personalizzato - Io non spreco”, che partirà con l’avvio del menù invernale presso le classi 3°,4° e 5° della

Scuola Primaria “Ferraris”, e che vedrà l’introduzione di una diversa modalità di distribuzione dei cibi meno graditi (es. verdura, pesce, ecc.).

L’obiettivo è quello che i bambini mangino meglio, assaggino tutto di tutto e che ognuno di loro possa mangiare secondo il proprio fabbisogno e il

proprio appetito (comunque sotto la mezza porzione non si potrà scendere), che abbiano maggiore consapevolezza e più attenzione alle quantità

necessarie per alimentarsi bene. Adeguatamente supportati dagli insegnanti, i bambini si sentiranno coinvolti e responsabilizzati e sicuramente,

come sempre succede, impareranno velocemente a gestirsi da soli.

Il secondo progetto, denominato “Distribuzione del pasto con Vassoio” è partito con l’inizio del nuovo anno scolastico 2017-2018, presso la Scuola

Primaria “Gozzano”, a seguito della richiesta di alcuni insegnanti che volevano rendere più moderno e autonomo il servizio in mensa. E’ stata così

introdotta una nuova modalità di distribuzione del pasto (il vassoio personalizzato) per gli alunni delle classi 2°- 3°- 4° e 5°. L’uso del vassoio

permetterà ai bambini di prelevare l’intero pasto (primo, secondo + contorno), in un unico momento, dalla linea del self service. L’obiettivo è quello

di rendere i bambini più coinvolti, responsabilizzati e autonomi. Per i bambini delle classi 1° si è ritenuto opportuno conservare il metodo

tradizionale.

Il terzo progetto, denominato il “Club del Gusto”, che partirà nel periodo invernale presso la Scuola Primaria “Carlo Angela”, vedrà coinvolti i

ragazzi di alcune classi che assaggeranno dei piatti nuovi, mai proposti nel menù per valutarli e aiutarci a migliorarli affinché possano poi essere

inseriti nel prossimo menù scolastico.

Per l’anno scolastico 2017-2018 saranno banditi due nuovi CONCORSI A PREMI per le scuole primarie dal titolo “Disegna il tuo spuntino di

metà mattina preferito” e “Il menù lo proponiamo noi!”.

Il primo è finalizzato a premiare i migliori disegni sullo spuntino elaborati dai bambini, che verranno impiegati per decorare il calendario del

progetto “I ♥ SPUNTINO”.

Il secondo invece vedrà impegnati in prima linea i bambini nella creazione di un pasto completo (primo, secondo e contorno), equilibrato dal punto

di vista nutrizionale e gustoso che potrà poi essere inserito nel menù scolastico o come giornata a tema.

Infine, visto il successo riscontrato durante lo scorso anno dai LABORATORI DEL GUSTO tenutisi presso alcune scuole, anche quest'anno

replicheremo questa iniziativa, dedicandoli specificamente alle diverse possibili preparazioni del Riso.

Speriamo che queste nuove iniziative, promosse da AFM, e condivise dalla “Commissione Mensa”, per continuare a diffondere buone pratiche

nutrizionali, incontrino il favore delle famiglie e, naturalmente, saremo lieti di raccogliere i vostri suggerimenti al riguardo.

A tutti i bambini e ai ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti, un cordiale saluto, da parte del Consiglio di Amministrazione di A.F.M. e del suo

Presidente, con l’augurio sincero di un buon anno scolastico e di “mangiare bene alla mensa scolastica”.

Ezio Robotti



Pizza Margherita

Prosciutto cotto 

Ratatouille 

Crema di legumi con pasta o riso

Coscia di pollo croccante agli aromi

Patate al rosmarino

Pasta all’amatriciana

Medaglioni di tacchino al forno

Verdure di stagione brasate

Risotto alla vercellese

Formaggio3 

Piselli brasati

Pasta al ragù di verdure 

Tonno 

Carote julienne

Risotto al parmigiano

Milanese di lonza al forno  

Insalata verde 

Pasta al ragù di pesce

Formaggio fresco 

Spinaci olio e parmigiano

Vellutata di verdure con riso o pasta

Salsiccia di maiale al forno

Purè di patate 

Pasta in salsa aurora

Filetto di pollo dorato

Carote julienne

Minestrina con patate

Uovo 2

Verdure di stagione all’olio

Pastina in brodo

Prosciutto cotto

Biete gratinate

Risotto allo zafferano

Milanese di pollo al forno

Carote julienne

Pasta al ragù bianco

Formaggio fresco

Verdure di stagione brasate

Crema di verdure e legumi

Arrosto di tacchino agli agrumi

Patate al forno 

Pasta al pomodoro

Filetto di pesce impanato al forno

Insalata mista con olive
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Pasta al pomodoro

Frittata di patate

Verdure di stagione all’olio

Risotto in crema di zucchine

Polpette di vitellone con ortaggi

Legumi brasati

Pasta al pomodoro e pesto

Petto di pollo dorato

Insalata mista 

Pasta pasticciata 

Formaggio spalmabile 1

Carote brasate

Vellutata di verdure con pasta o riso

Filetto di pesce alla milanese al forno

Purè di patate

Il pranzo viene completato con PANE

In via sperimentale i BIS saranno limitati alle creme o vellutate di verdure e 

alle verdure cotte o crude

al fine di mantenere il giusto apporto calorico 

Contorni: tutte le verdure, sia cotte sia crude, sono condite con 

olio extra vergine di oliva

1 in questa giornata la razione del secondo piatto «formaggio 

fresco spalmabile» avrà una grammatura inferiore a quella 

prevista da capitolato in quanto il primo piatto «pasta 

pasticciata» ha un contenuto proteico sufficiente a garantire il 

fabbisogno proteico

2 l’uovo sarà proposto a rotazione nelle seguenti varianti: 

strapazzato, sodo, omelette o flan con verdure

3 il formaggio sarà proposto a rotazione nelle seguenti varianti: 

fresco, da taglio 

preparazione alimentare contenente

CARNE DI MAIALE 
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Nei giorni in cui è prevista la PASTA sarà possibile scegliere il primo all’olio o con il 

sugo del giorno.

I controlli, effettuati da Tecnologi Alimentari, senza preavviso alcuno, sia presso il centro

di cottura che presso i plessi cittadini, sono articolati in ispezioni igienico sanitarie,

controlli di conformità alle specifiche di capitolato, controlli sensoriali e accertamenti

analitici di laboratorio.

La necessità di dieta in bianco (senza certificato medico) deve essere segnalata

all’insegnante, che la riporterà sul foglio di prenotazione pasti.

Occorre rivolgersi alla Segreteria del S.C. Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione 

(S.I.A.N.) Dipartimento di Prevenzione situato presso la Piastra Ambulatoriale di Largo 

Giusti a Vercelli, piano 2�, telefono: 0161/593016-026.

Sito web:   http://www.aslvc.piemonte.it/dipartimento-di-prevenzione/igiene-degli-

alimenti-e-della-nutrizione-sian

Per poter usufruire di una dieta speciale è necessario munirsi di una prescrizione medica 

rilasciata dal medico curante o dal medico specialista (es. allergologo, gastroenterologo o 

medico specialista di competenza in base alla patologia), redatta conformemente alle 

raccomandazioni della Regione Piemonte (documento visionabile sul sito web dell’A.F.M 

www.afmvercelli.it; sezione SERVIZIO MENSA).

La documentazione dovrà essere consegnata al SIAN che ne valuterà l’idoneità e ne darà 

riscontro alla famiglia appena possibile. Solo qualora la certificazione medica fosse

IDONEA il S.I.A.N. procederà alla realizzazione delle tabelle dietetiche che trasmetterà 

all’utente, all’A.F.M. e alla ditta gestore del servizio di ristorazione. Fino a quel momento, 

la/il bambina/o non potrà usufruire della dieta speciale richiesta, ma potrà consumare i cibi 

previsti nel menù del giorno, se compatibili. Nel caso che la documentazione medica non 

risultasse adeguata alle raccomandazioni della Regione Piemonte, il S.I.A.N. non potrà 

predisporre la dieta richiesta; la/il bambina/o potrà consumare però i cibi previsti nel menù 

del giorno, se compatibili.
Certificazioni di qualità e sistema autocontrollo HACCP

Alessio spa ha ottenuto dal 2005 la certificazione dei sistemi di

gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, dal 2007

la certificazione dei sistemi di gestione ambientale ai sensi della

norma UNI EN ISO 14001. In conformità al Reg CE 852/06 le cucine

applicano un sistema di autocontrollo progettato e sviluppato sul

sistema HACCP, applicato a tutte le unità di produzione come

garanzia della sicurezza igienico sanitaria del prodotto erogato e

certificato ai sensi della norma UNI 10854. Alessio spa nel 2010 ha

conseguito la Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza

Alimentare secondo la norma UNI EN ISO 22000 e dal 2011 è attiva

la certificazione UNI EN ISO 22005 relativa alla Rintracciabilità nelle

filiere agroalimentari. Tutti i sistemi sopra indicati sono integrati nel

Sistema Qualità ISO 9001 esteso ed applicato a tutte le attività

produttive dell’azienda.

- sforzati di consumare il più possibile alimenti vari e diversi;

- evita di ricorrere troppo di frequente a piatti pre-cucinati o freddi o

riscaldati;

- scegli gli alimenti sulla base delle condizioni dell'apparato masticatorio,

anche per facilitare i processi digestivi;

- evita pasti pesanti e fraziona l'alimentazione in

più occasioni alimentari;

- fai una buona prima colazione comprendente

anche latte o yogurt;

- conserva un peso nella norma e cerca di

mantenere un buon livello di attività motoria;

- riduci i grassi animali e scegli con maggior

frequenza il pesce e le carni magre e bianche;

- non esagerare con i formaggi;

-ricorda di consumare spesso frutta, verdura e legumi.

Per la cottura di tutti i cibi, compresi quelli                                                        

per le diete speciali, sono impiegati solo pentolami in acciaio inox. 

Tutti gli alimenti vengono cotti al mattino, 

immediatamente prima del confezionamento e della spedizione dei pasti, 

ad eccezione degli arrosti di carne di grossa pezzatura, che vengono cotti ed abbattuti

termicamente nelle 24 ore che precedono la somministrazione; anche in questo caso, le operazioni di 

porzionamento e riattivazione vengono eseguite immediatamente prima della spedizione dei pasti.

Pasta: "cottura espressa"

Secondi piatti e contorni: forni a convezione con produzione di vapore o in brasiera.

Nessun alimento viene sottoposto a frittura per immersione in olio.
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Quota calorica giornaliera 

media 

Calorie del pasto scolastico* 

Scuola Infanzia 1520 640

Scuola primaria 1850 840

Scuola secondaria di 1° grado 2470 1100

* Pranzo e spuntino di metà 

mattina

Pranzo: 40% delle kcal totali Spuntino di metà mattina: 5% delle calorie 

totali

I  criteri di riferimento per la formulazione delle tabelle dietetiche e dei menù scolastici seguono gli orientamenti della più 

recente revisione dei LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di Energia e Nutrienti, 2014) e le LINEE GUIDA PER 

UNA SANA ALIMENTAZIONE (2003).
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• Materie prime e prodotti contenenti organismi

geneticamente modificati (OGM). 

• Esaltatori di sapidità/prodotti similari. 

• Semilavorati di IV e V gamma.

• Frutta e verdura in scatola ad eccezione dei pomodori pelati, della passata di pomodoro

e delle olive in salamoia.

• Semilavorati industriali freschi o surgelati, pronti da cuocere quali: pesce impanato, hamburger, carni 

precotte, 

fiocchi di patate, patate surgelate già addizionate di oli/grassi, basi di pasta precotta/preformata

per pizza e focaccia.

• Carni bovine e avicunicole congelate/surgelate.

• Grassi idrogenati, formaggi fusi/contenenti sali di fusione.


