
  

L'EQUILIBRIO NUTRIZIONALE DEL MENU SCOLASTICO  
 

Il menù mensile viene elaborato seguendo le raccomandazioni nutrizionali della 

Società Italiana di Nutrizione Umana. Principi nutritivi e calorie rispecchiano le 

indicazioni dei LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti per la 

popolazione italiana), compatibilmente con le grammature fissate da capitolato. 

                         Calorie giornaliere    Calorie del pasto                            

Nido d’infanzia             1085 ± 5%                 543* 

Scuola Infanzia           1493 ± 5%                 747* 

Scuola Primaria           1835 ± 5%                 734 

*Pranzo e Merenda        - Pranzo 40% delle calorie totali. 

- Merenda 10% delle calorie totali. 
 

SUGGERIMENTI PER GLI ALTRI PASTI DELLA GIORNATA 
 

Per la prima colazione e la merenda preferire alimenti energetici, facilmente 

digeribili. In particolare: 

* pane, fette biscottate, biscotti secchi, fiocchi di cereali, con eventuale aggiunta 

di piccole quantità di miele o marmellata: forniscono energia di pronta e facile 

utilizzazione; 

* yogurt e latte: assicurano un buon apporto di calcio e proteine; 

* frutta (anche sotto forma di frullati): garantisce vitamine, minerali e fibre. 

Durante la mattina privilegiare ingredienti poco energetici, come la frutta fresca, 

che non compromettono l'appetito per il pranzo. 

A cena completare con varietà e fantasia il pranzo scolastico, consultando il 

menù e scegliendo ingredienti diversi da quelli già consumati. 
 

PASTI PARTICOLARI 
 

PASTO IN BIANCO: in caso di lievi disturbi gastrointestinali, previa richiesta degli utenti, 

senza certificazione medica. Composizione: pasta o riso in bianco, condito con olio extra 

vergine di oliva e parmigiano reggiano. Carne magra cotta ai ferri o al forno, oppure 

prosciutto crudo e/o cotto e parmigiano reggiano. Insalata lattuga, oppure carote o 

patate lessate. Mela. Merenda quando prevista: mela.  

PASTO ALTERNATIVO AL MENU DEL GIORNO: su richiesta del genitore, per i bambini 

che, nonostante l’azione educativa dell’insegnante, si rifiutino di mangiare il cibo 

proposto. Composizione: pasta in bianco condita con olio extra vergine di oliva e 

parmigiano reggiano. Carne ai ferri, oppure prosciutto crudo e/o cotto oppure 

formaggio. Contorno, Frutta e Merenda da menu. 

DIETA PERSONALIZZATA: per gli utenti con problemi di salute (allergie, intolleranze 

alimentari, problematiche psicorelazionali), documentate da certificazione medica con 

validità annuale, salvo modifiche successive segnalate dal medico curante. 

DIETE ETICO-RELIGIOSE: con validità annuale, previa richiesta scritta dell’utente o dei 

familiari. 

DIETE PER IL PERIODO DELLO SVEZZAMENTO dei bambini che frequentano il nido 

d’infanzia, ai quali viene garantito il regime alimentare consigliato dal pediatra di base, 

personalizzato in relazione all’introduzione graduale degli alimenti a seconda dell’età. 

 

LA COTTURA DEI CIBI 
 

Tutti gli alimenti vengono cucinati al mattino, immediatamente prima del consumo 

dei pasti. Nessun alimento viene sottoposto a frittura. 

 

 

 

LE NOSTRE MATERIE PRIME 

Pasta: di semola di grano duro biologica.  

Riso, Orzo e Farro perlati: biologici. 

Pane biologico: farina tipo “0” biologica, acqua, olio extra vergine di oliva biologico, 

1,5% sale, lievito naturale. 

Farina: di grano tenero e farina di mais biologiche.  

Carni: suine ed avicole fresche, provenienti da stabilimenti di lavorazione riconosciuti 

dalla CE, allevati senza l’utilizzo di antibiotici. Coscia di pollo biologica. 

Carni bovine: biologiche, di età uguale o inferiore a 24 mesi. 

Prosciutto cotto: di coscia suina, di prima qualità, senza polifosfati aggiunti. 

Prosciutto crudo: D.O.P. di Modena o di Parma. 

Uova: pastorizzate, refrigerate, biologiche. 

Olio extra vergine d’oliva per il condimento a crudo: biologico  

Aceto Balsamico di Modena: biologico, IGP. 

Pelati, Polpa e passata di pomodoro: biologici. 

Legumi: biologici.  

Ortaggi freschi: biologici (insalata e carote), IGP (Radicchio di Chioggia, Verona, 

rosso di Treviso, variegato di Castelfranco).   

Verdure surgelate biologiche: verdure per minestrone, carote, cavolfiore, zucca e 

zucchine.  

Frutta fresca di stagione: biologica (mela, arancia, banana del commercio 

equosolidale), IGP (pesca e pera dell’Emilia-Romagna, Ciliegia di Vignola, Mele della 

Val di Non, della Valtellina, dell’Alto Adige) 

Succhi di frutta, polpa di frutta, marmellate e confetture: biologici. 

Tavoletta di cioccolato: biologica, del mercato equosolidale. 

Formaggi: DOP (Asiago, Taleggio, Provolone, Grana Padano, Fontina, Gorgonzola, 

Montasio, Pecorino Romano e Toscano) IGP (Squacquerone di Romagna), Biologici 

(mozzarella, stracchino, caciotta, ricotta e altre tipologie non menzionate tra i 

prodotti DOP e IGP). 

Parmigiano reggiano: stagionatura 24 mesi D.O.P. 

Latte biologico: intero per colazioni e merende; intero o parzialmente scremato a lunga 

conservazione per cucinare.  

Yogurt: alla frutta biologico. 

Burro: biologico 

 

CIR è impegnata a garantire l’utilizzo di materie prime alimentari senza ingredienti 

modificati geneticamente. 
 

CONDIMENTI 
 

• parmigiano reggiano stagionato 24 mesi, per insaporire i primi piatti. 

• olio: extra vergine d'oliva biologico per il condimento a crudo; olio di 

girasole, in minima quantità, per la cottura. 

• Sale fortificato con iodio. 

• succo di limone, erbe aromatiche, brodo vegetale. 

 

Non vengono utilizzati alimenti precotti, spezie, preparati per brodo,  

additivi quali conservanti e/o coloranti. 

 

 

INFORMATIVA ALLERGENI 

SI INFORMANO I GENTILI CLIENTI CHE GLI ALIMENTI CONTEMPLATI NEL MENU’ 
POSSONO CONTENERE UNO O PIÙ DEI SEGUENTI ALLERGENI CONTENERE UNO O 
PIÙ DEI SEGUENTI ALLERGENI COME INGREDIENTE O IN TRACCE DERIVANTI DAL 
PROCESSO PRODUTTIVO. Elenco degli Allergeni alimentari (ai sensi del Reg. UE 
1169/11, D. Lgs. 109/92, 88/2009 e s.m.i.).  
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati) e prodotti derivati. Crostacei e prodotti derivati. Uova e prodotti 
derivati. Pesce e prodotti derivati. Arachidi e prodotti derivati. Soia e prodotti 
derivati. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio. Frutta a guscio, cioè mandorle, 
nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, 
noci del Queensland e prodotti derivati. Sedano e prodotti derivati. Senape e 
prodotti derivati. Semi di sesamo e prodotti derivati. Anidride solforosa e solfiti 
(possibilmente contenuti nei vini). Lupini e prodotti derivati. Molluschi e prodotti 
derivati. SI INVITANO I CONSUMATORI ALLERGICI AD UNO O PIÙ DEGLI ALLERGENI 
SOPRA RIPORTATI O I LORO FAMILIARI A RICHIEDERE INFORMAZIONI SUGLI 
INGREDIENTI UTILIZZATI AL PERSONALE CIR FOOD E AD ATTIVARE L’ITER DI 
RICHIESTA DEL MENU PERSONALIZZATO PER ALLERGIA/INTOLLERANZA 

 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ E SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP 
CIRFOOD ha ottenuto nel Giugno del 1997 la certificazione del Sistema di Gestione della 
Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, aggiornata nel 2009 rispetto alla nuova 
versione 2008. In conformità al Reg. CE 852/04, le cucine CIR food applicano un Sistema di 
Autocontrollo progettato e sviluppato sui principi del sistema HACCP, certificato ai sensi 
della norma UNI 10854. Il Sistema di Autocontrollo, che comprende anche sistematici 
processi di analisi e controllo, è applicato in tutte le unità di produzione e vendita a 
gestione diretta, come garanzia della sicurezza igienico sanitaria del prodotto/servizio 
erogato 
 

ALTRE CERTIFICAZIONI CIRFOOD  
 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: BS OHSAS 18001 e ISO 45001 Sistema di gestione 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

AMBIENTE: ISO 14001 E ISO 14064-1 Sistema di gestione ambientale. ISO 50001 Sistema di 
gestione dell’energia. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA: SA 8000 Sistema per la gestione responsabile dei 
diritti umani e delle condizioni di lavoro. 
 

CENTRI DI PRODUZIONE:  

❖ CUCINA SCOLASTICA TOTI via Toti, 21 – Mirandola (MO)  

❖ CUCINA SCOLASTICA POMA via Poma, 19 – Mirandola (MO) 

❖ CUCINA SCOLASTICA SAN MARTINO SPINO via Menafoglio, 10 – 

Mirandola (MO) 

 DIETISTA DI RIFERIMENTO PER DIETE PERSONALIZZATE E MENU’  

CINZIA PRETI – cinzia.preti@cirfood.com 
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