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COMUNE DI OLGIATE OLONA
-------------------------------

Provincia di Varese

PRESENTAZIONE

Questo piccolo libretto, realizzato su richiesta della commissione men-
sa, vuole essere un aiuto alle famiglie, non solo per una migliore cono-
scenza del servizio di ristorazione scolastica ma, soprattutto, per impa-
rare insieme come nutrirsi bene per crescere meglio.
 Viviamo in un corpo che ci è dato, non lo scegliamo noi e in molti 
aspetti lo ereditiamo dal DNA dei nostri avi. Mantenerlo “in forma” è 
una nostra responsabilità. 
Ogni persona nasce con caratteristiche diverse ( alti, bassi, robusti, 
magri ) e queste sono lo strumento per entrare in rapporto con gli altri 
e con tutta la realtà. Coglierne tale potenzialità, cioè il senso, permette 
di stare bene con se stessi.
Perciò essere “in forma” non è solo una questione fisica, ma anche 
mentale, cioè si scopre di stare bene soprattutto nello spirito.
La ristorazione scolastica che abbiamo pensato e che cerchiamo di at-
tualizzare, attraverso un attento e costante lavoro di equipe, si prefigge 
di essere un momento di educazione alimentare in cui i nostri ragazzi 
possano imparare a nutrirsi con gusto avvicinandosi ad un modello di 
alimentazione che favorisca il loro essere “veramente in forma”. 
L’efficacia di tale programma sarà maggiore se anche voi genitori sare-
te disposti a continuare questa educazione alimentare anche a casa.
Per tutto il lavoro che hanno svolto e continueranno a svolgere con 
passione e precisione, desidero ringraziare  la Dott.ssa Emanuela Ba-
glio, responsabile per il Comune di Olgiate Olona del settore scuola, e 
la Dott.ssa Monica Mosca,  nostra tecnologa alimentare.
Un ulteriore ringraziamento va alla Pellegrini s.p.a. nella persona della 
Dott.ssa Graziella Armelloni per la preziosa collaborazione quotidiana 
e la realizzazione di questo libretto. 

                                                                      Assessore ai Servizi Educativi
                                                                      Enrico Vettori
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Questo opuscolo si propone di informare i cittadini allo scopo di far 
conoscere meglio il servizio di refezione scolastica.
La ristorazione scolastica ha assunto nel corso degli anni un’impor-
tanza fondamentale nel percorso educativo dei bambini ed è quindi 
necessario che risponda alle seguenti esigenze:

NUTRIZIONALI: quello consumato a scuola è il pasto principale della 
giornata, deve fornire un adeguato apporto di nutrienti.

EDUCATIVI: il pasto consumato in mensa si propone di aiutare il bam-
bino a sviluppare abitudini alimentari corrette;

PREVENTIVI: favorendo l’assunzione di un’alimentazione equilibrata 
riduce l’insorgere di malattie legate alla malnutrizione quali obesità, 
ipertensione, diabete.
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1. INFORMAZIONI UTILI

L’Ufficio Pubblica Istruzione si trova al secondo piano del Palazzo Mu-
nicipale sito in via Luigia Greppi n. 9/11.

Numeri di telefono utili:
Ufficio Pubblica Istruzione 0331/608736 – 608741
E-mail: scuola@comuneolgiateolona.it
Sito web: www.comuneolgiateolona.it

Acquisto dei buoni pasto:
I buoni pasto si acquistano presso la Tesoreria Comunale Banca Po-
polare di Lodi, via Piave n. 61 in blocchetti da 10 pezzi.
A partire dall’inizio del mese di maggio i buoni pasto possono essere 
acquistati singolarmente.

2. I SERVIZI OFFERTI

• Menu

Un’alimentazione corretta, equilibrata e completa è la migliore ga-
ranzia per uno sviluppo armonico dell’individuo e consente di acqui-
sire fin dall’infanzia sane abitudini alimentari.

Il menu, elaborato dal tecnologo alimentare e consultabile sul sito 
www.comuneolgiateolona.it, predilige alimenti semplici e naturali e 
propone un’ampia scelta di pietanze. 
Sono previsti due menu strutturati su quattro settimane: uno invernale 
e uno estivo.

Il menu invernale è in vigore da metà ottobre a metà aprile, il menu 
estivo è in vigore da metà aprile e da metà settembre a metà ottobre. 
Il passaggio da un menu all’altro può essere anticipato o posticipato 
di qualche giorno anche in relazione all’andamento del clima.

Il menu giornaliero prevede:
un primo piatto
un secondo piatto
un contorno di verdure
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pane
frutta fresca di stagione o dolce o yogurt
acqua naturale

Le merendine del mattino
Attualmente tutti i bambini delle scuole primarie iscritti nelle classi a 
tempo pieno consumano la frutta fresca, lo yogurt o il dolce a metà 
mattina anziché dopo il pasto
L’iniziativa fa parte dei progetti di educazione alimentare sostenuti 
dal Comune per incentivare il consumo di alimenti sani che donano 
l’apporto calorico adeguato affinchè il bambino arrivi al momento 
del pasto con l’appetito necessario.

Alimentazione e attività natatoria
I bambini delle scuole primarie impegnati nell’attività natatoria con-
sumano a mensa un primo piatto di pasta con olio e grana o al po-
modoro.
Al rientro dalla piscina ricevono un cestino contenente: un panino al 
prosciutto cotto, una barretta di cioccolato e un succo di frutta.

• Menu con alimenti biologici

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di offrire ai bambini una ri-
storazione scolastica di alta qualità, privilegia da anni la scelta dei 
prodotti biologici.

Cos’è l’agricoltura biologica? “L’agricoltura biologica comprende 
tutti i sistemi agricoli che promuovono la produzione di alimenti in 
modo sano sotto il profilo ambientale, sociale ed economico”. L’agri-
coltura biologica non utilizza fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimi-
ci di sintesi, privilegiando esclusivamente metodi naturali.

Quando un prodotto può essere definito biologico? Un prodotto per 
essere definito biologico deve superare severi controlli e le aziende 
produttrici devono ottenere la certificazione di “prodotto proveniente 
da agricoltura biologica” da uno degli enti riconosciuti dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali (AIAB, Associazione Suolo e Salu-
te, Bioagricert, Bioagricoop, Biozoo, Codex, CCPB, Ecocert Italia, Eco 
System International Ceryificazioni srl, ICEA, IMC, Q.C. & I., Bios). Solo 
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le aziende certificate possono confezionare i prodotti con la dicitura 
“da agricoltura biologica”, l’unica valida per legge.

I prodotti biologici proposti nel menu sono: pasta, riso, frutta e verdure 
fresche, legumi, passata di pomodoro, farina di mais.

Prodotti DOP e IGP
Il Grana Padano, l’Asiago, il Raschera  e il Toma sono prodotti a de-
nominazione di origine protetta  (DOP) inseriti a rotazione nel menu; 
il prodotto a indicazione geografica protetta inserito in menu è la 
Bresaola della Valtellina.
La qualità di questi prodotti è garantita da certificazioni rilasciate da-
gli organismi di controllo autorizzati e riconosciuti dal Ministero per le 
Politiche Agricole e Ambientali.

• Menu speciali

Nel corso dell’anno scolastico vengono proposti menu speciali:
Pranzo di Natale
Menu della Gioeubia
Menu di Carnevale
Pranzo di Pasqua
Menu messicano o altro pranzo etnico e/o regionale

• Diete

Dieta in bianco
Se il bambino che usufruisce della mensa scolastica ha bisogno di 
mangiare in bianco per motivi di salute legati a fattori momentanei 
è previsto un menu leggero. Per usufruire di tale menu è sufficiente 
scrivere sul buono pasto “dieta in bianco”.
Secondo quanto prescritto dalla ASL la dieta in bianco può essere 
richiesta per un periodo massimo di due settimane; per periodi di 
tempo superiori la richiesta deve essere accompagnata dal certifi-
cato medico.

Diete speciali
Le diete speciali sono ad uso esclusivo dei bambini affetti da intolle-
ranze e/o allergie alimentari o affetti da patologie croniche quali il 
diabete infantile, il morbo celiaco, l’obesità ecc.
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Entro il 30 settembre di ogni anno il genitore o chi ne fa le veci deve 
segnalare tale necessità presentando all’Ufficio Pubblica Istruzione 
un certificato medico che indichi il regime alimentare da seguire.
  
Diete etico-religiose
E’ riconosciuto il diritto del bambino a richiedere l’esclusione di alcuni 
alimenti per motivi religiosi o etici.
Entro il 30 settembre di ogni anno il genitore o chi ne fa le veci deve 
presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione un’apposita domanda scritta.

3. LA PRODUZIONE DEL PASTO

La preparazione dei pasti viene effettuata presso il centro cottura del-
la ditta appaltatrice del servizio Pellegrini S.p.A. a Legnano secondo 
il legame chiamato “fresco/caldo”: preparato e confezionato al cen-
tro cottura, trasportato alle scuole e distribuito agli alunni (servizio al 
tavolo per la scuola primaria, con modalità self-service per la scuola 
secondaria di primo grado). Per la consegna dei pasti vengono uti-
lizzate teglie a chiusura ermetica dette “gastronorm” e contenitori 
isotermici che mantengono la temperatura idonea fino al momento 
della distribuzione e del consumo.
Il rispetto della temperatura di sicurezza degli alimenti è il metodo 
più efficace per evitare lo sviluppo e la crescita di microorganismi 
indesiderati.

4. IL CONTROLLO DELLA QUALITA’

•Autocontrollo

Durante l’intero ciclo di produzione dei pasti viene costantemente 
applicato il metodo di prevenzione del rischio sanitario HACCP (Ha-
zard Analysis and Critical Control Points che può essere tradotto in 
italiano “Analisi dei rischi e controllo dei punti di criticità”).
Il sistema HACCP consiste in un’accurata analisi dell’intero processo 
di produzione dei pasti, compresa la distribuzione, allo scopo di in-
dividuare i punti critici in cui potrebbero manifestarsi rischi igienici e 
adottare di conseguenza le misure necessarie a prevenirli o eliminarli.
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•Il tecnologo alimentare

Il Comune di Olgiate Olona si avvale della collaborazione di un tec-
nologo alimentare che svolge un ruolo di controllo e garanzia impor-
tantissimo per mantenere costante e omogeneo il livello qualitativo 
del servizio di refezione scolastica.

In particolare il tecnologo alimentare partecipa alla predisposizione 
del capitolato d’appalto, redige il menu ed esercita il controllo qua-
litativo e quantitativo  effettuando sopralluoghi sia presso il centro 
cottura della ditta appaltatrice sia presso le mense dei singoli plessi 
scolastici.

Le verifiche comprendono quelle sulla rispondenza tra le derrate ali-
mentari e quanto previsto dal capitolato d’appalto, comprese le cer-
tificazioni e le schede tecniche dei prodotti, le modalità di trasporto, 
consegna e conservazione dei cibi, il rispetto delle fasi di lavorazione 
e del menu in termini di grammatura e appetibilità.

•La Commissione Mensa

La Commissione Mensa è un organismo partecipativo molto impor-
tante per il buon andamento del servizio di ristorazione scolastica. Ne 
fanno parte:

1 genitore per plesso scolastico
1 insegnante per plesso scolastico

In particolare i genitori incaricati hanno il diritto di procedere senza 
preavviso al controllo del servizio per rilevarne il corretto svolgimento 
in termini di qualità, quantità, rispetto delle temperature del cibo, ido-
nee modalità di conservazione e distribuzione degli alimenti, rispetto 
del menu, pulizia delle stoviglie e degli ambienti in cui si svolge il 
servizio.

Nel corso dell’anno scolastico si prevedono almeno tre incontri tra la 
Commissione Mensa, l’Amministrazione Comunale e la ditta appalta-
trice del servizio per monitorare l’andamento del servizio, scambiarsi 
idee ed opinioni, risolvere eventuali problemi.



10

5. PROGETTI SOLIDALI E ATTENZIONE PER L’AMBIENTE

• Progetti solidali 

Nella Scuola Primaria Ferrini e nella Scuola Secondaria di Primo Gra-
do Dante Alighieri gli alimenti non deperibili non consumati dagli 
alunni (pane, frutta, dessert) vengono prelevati quotidianamente da 
volontari della Caritas olgiatese per essere distribuiti a chi ne ha bi-
sogno.
E’ il progetto “Ristorazione Amica” che si inserisce a buon diritto nel 
solco dell’educazione alimentare: ai bambini e ai ragazzi viene in-
segnato a non sprecare il cibo perché anche un alimento semplice 
come il pane può essere un grande aiuto per persone in difficoltà.

• Attenzione per l’ambiente

In tutte le mense scolastiche si beve acqua del rubinetto: è l’appli-
cazione concreta del progetto “Acqua in caraffa” realizzato dagli stu-
denti di terza media nell’anno 2004/2005 per la valorizzazione delle 
risorse naturali (l’acqua potabile per l’appunto) e la riduzione dei 
rifiuti con l’eliminazione delle bottigliette di plastica quantificate allo-
ra in 200/kg annui.
Forse non tutti sanno che nelle mense delle nostre scuole si usano 
piatti di ceramica, bicchieri di vetro e posate d’acciaio: non solo una 
tavola apparecchiata bene è più bella da vedere, ma così si evita 
anche lo spreco legato all’usa e getta che finisce inevitabilmente 
nelle discariche.

6. INFORMAZIONE AI GENITORI

• Il costo del buono pasto

ll buono pasto ha un prezzo di euro 4,55 per gli utenti residenti nel 
Comune di Olgiate Olona. I fattori che concorrono alla determina-
zione del prezzo sono molteplici: il costo delle materie prime e delle 
derrate alimentari, la qualità delle materie prime (prodotti da agri-
coltura biologica, prodotti D.O.P. e I.G.P., pollame esclusivamente da 
allevamenti a terra),il costo del personale (dietisti, cuochi, addette 
al servizio, autisti), il costo del trasporto, per il riassetto dei locali e 
per le sanificazioni.
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Per dare a tutti la possibilità di accedere al servizio, senza discrimina-
zioni, sono previste agevolazioni tariffarie.

Tali agevolazioni sono accordate:

a) Sulla base della fascia ISEE di appartenenza della famiglia;

b) Nel caso in cui due o più fratelli frequentino contestualmente la 
mensa scolastica. Ad esempio:
1° fratello = costo intero (o agevolato per reddito)
2° fratello = costo scontato (percentuale di sconto 12%)

• Alcuni consigli 

Una sana colazione: i nutrizionisti concordano nel ritenere la prima 
colazione il pasto più importante della giornata perché l’apparato 
digerente e il metabolismo si trovano nelle condizioni ideali per rice-
vere il nutrimento dopo il lungo digiuno della notte.

Cosa mangiare a colazione? Prima di tutto latte o yogurt accom-
pagnati da pane, con miele o marmellata, cereali, muesli o biscotti 
secchi. 
Questi alimenti forniscono all’organismo la giusta quantità di calcio, 
proteine, zuccheri e carboidrati necessari per iniziare la giornata.
Ottima anche la frutta, fresca o secca, eventualmente sostituita da 
una spremuta d’arancia o pompelmo perché fornisce vitamine e 
fibre.

•	 E’ importante che i genitori tengano presente quanto consumato 
dai figli a pranzo in modo da poter proporre un pasto serale ca-
ratterizzato da alimenti diversi e complementari a quelli assunti a 
mezzogiorno.

•	 E’ importante insegnare ai propri figli a non essere prevenuti nei 
confronti della mensa scolastica, scartando a priori alcuni piatti 
solo per il colore, la forma o perché non conosciuti e ricordare 
che è buona regola l’assaggio, solo in seguito al quale si può 
veramente fare una scelta.



12

OROLOGIO DEL GUSTO
DISTRIBUZIONE CALORICA GIORNALIERA

OCCASIONE ALIMENTARE - PERCENTUALE DEL FABBISOGNO CALORICO

15% 10%35-40% 30-35%5%

Prima
Colazione

Spuntino del
mattino Pranzo

Spuntino del
pomeriggio Cena
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7. INFORMAZIONE AGLI STUDENTI

• Le 10 Regole d’Oro del mangiare sano

1. L’igiene
Ricordatevi di lavare bene le mani prima di recarvi in refettorio.

2. Importanza della colazione
Saltare la colazione può far mancare la concentrazione necessaria 
per affrontare gli impegni scolastici.

3. Variare gli alimenti
Non rifiutate il cibo ! La dieta scolastica ha precise funzioni: prima di 
respingere un alimento provate ad assaggiarlo … potrebbe piacervi!

4. Basare l’alimentazione su cibi ricchi di carboidrati
Pasta, pane e cereali, insieme a frutta e verdura, apportano quasi la 
metà delle calorie della dieta.

5. Frutta e verdura a ogni pasto
Frutta e verdura forniscono vitamine, minerali e fibra.

6. Grassi con moderazione
Un eccesso di questi alimenti può nuocere alla salute. Per questo ra-
ramente trovate nella dieta scolastica salumi, fritti  e simili, anche se 
vi piacciono tanto.

7. Spuntini intelligenti
Gli spuntini aiutano a fornire l’energia e i  nutrienti necessari, ma spes-
so sono nemici del pranzo a scuola. 
A merenda preferite consumare un frutto.

8. Movimento è salute
La forma fisica è importante per la salute del cuore e la solidità delle 
ossa. Fate un po’ di moto dopo il pasto. Non sciupate, dunque, tutto il 
tempo mensa a tavola.

9. Mangiare con piacere
Mangiare in allegria (ma non nel fracasso) con i compagni è un 
buon aiuto a una sana alimentazione.

10. Decimo non sciupare
Sciupare il cibo è un’offesa a chi ha fame ed è un atto antisociale.
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