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Presentazione  
l’Amministrazione del Comune di Terranuova Bracciolini ha 
investito  sulla qualità della mensa dell’Asilo Nido e in 
particolare dall’anno educativo 2010/2011 ha avviato un 
progetto pilota denominato “Pappa Toscana”, finanziato e 
sperimentato in collaborazione con la Regione Toscana, 
finalizzato all’inserimento di prodotti agroalimentari, certificati 
biologici, a filiera corta/km0 e sostitutivi degli alimenti 
tradizionalmente impiegati nelle mense di questo tipo di 
servizio. 
L’utilizzo di questi prodotti garantisce freschezza, stagionalità e 
tipicità del territorio, aggiunge valore alla qualità del pasto ed  
assume anche un’importante valenza educativa. 
La ricerca delle materie prime ha dato priorità e importanza al 
territorio attraverso un’accurata scelta e selezione delle aziende 
locali in grado di fornire la mensa con i loro prodotti di qualità e 
tali da ottimizzarne anche i costi del servizio. 
Il presente menù è stato realizzato sulla base dei principi 
appena esposti con la collaborazione di operatori professionisti 
del settore medico, alimentare, educativo e con la 
partecipazione attiva dei bambini che hanno sperimentato e poi 
apprezzato le nuove proposte del cibo, diminuendo di molto la 
quantità degli avanzi lasciati a fine pasto e limitando così 
l’inutile spreco. 
La sperimentazione di questi anni si è tradotta in un 
investimento costante dell’Amministrazione Comunale che ha 
introdotto definitivamente questa esperienza nella mensa del 
Nido e successivamente in quella scolastica creando un 
percorso di “continuità alimentare “ adeguato a tutti i momenti 
di crescita del bambino e rispettoso del gradimento da parte 
degli utenti sia piccoli che grandi. 



 

Premessa 
 
 
La corretta alimentazione di un bambino è fondamentale non 
solo per l’ottimale sviluppo psicofisico, ma anche per la sua 
salute futura, in quanto le abitudini alimentari apprese 
nell'infanzia spesso durano tutta la vita.  
 
È importante, quindi, favorire l'adozione di sani comportamenti 
alimentari in età precoce, quando il bambino è più recettivo. 
La famiglia in questo ha un ruolo fondamentale, ma anche 
l’Asilo Nido rappresenta un momento importante nel percorso 
educativo.  
 
E' indubbio, infatti, che mangiare in un contesto sociale più 
ampio di quello familiare è un'esperienza che favorisce il 
consumo o almeno l’assaggio di cibi che altrimenti non 
verrebbero accettati (cibi nuovi e a volte accettati con difficoltà, 
ma importanti per la salute, come il pesce e le verdure). 
 
IL pasto al nido assume quindi particolare significato per 
migliorare progressivamente le scelte alimentari del bambino e 
offrire un orientamento per le famiglie. 
 
La presente tabella dietetica viene proposta per garantire ai 
bambini degli asili nido un’alimentazione sana, attraverso 
l’equilibrio dei principi nutritivi e la promozione di alimenti 
protettivi. 
 
 
 



 

LA TABELLA DIETETICA 
 
E’ stata formulata  secondo le indicazioni:   
Livelli Raccomandati di Assunzione e Nutrienti" (LARN) 2014 

       Linee Guida Refezione Scolastica della Regione Toscana anno 
2016 

Linee Guida Nazionali per la ristorazione Scolastica ( Ministero 
della salute 2010) 
La pianificazione delle tabelle dietetiche è cura di personale 
esperto e qualificato (laureato in Dietistica), nello specifico dalla 
dott.ssa Sandra Bonannini 
 
Le tabelle dietetiche propongono:   
 
Menù autunnale   da Settembre a fine Novembre 

articolato su 4 settimane  
 
Menù invernale     da Dicembre a fine Aprile 

articolato su 6 settimane  
 
Menù primavera-estate  da Maggio a fine Luglio articolato 

su 4 settimane 
 
I menù proposti si ispirano al modello della dieta mediterranea, 
per cui viene valorizzato  il consumo di cereali, verdure, frutta, 
legumi,  pesce fresco e olio extravergine di oliva. 
I prodotti sono  prevalentemente di produzione locale, filiera 
corta e/o km 0 e biologici. 
il bambino consuma durante l'orario di permanenza nella 
struttura socio-educativa: 
merenda del mattino circa il 5% delle calorie totali giornaliere; 



 

circa 50-100 Kcal 
pranzo circa il 45-50 %  delle calorie totali giornaliere ;circa 380-
440 Kcal 
merenda del pomeriggio circa il 5%  delle calorie totali 
giornaliere; circa 50-100 Kcal. 
 Il pranzo prevede un primo piatto asciutto o in minestra, una 
porzione di secondo piatto scegliendo fra carne bianca, rossa, 
pesce, formaggio e legumi; si completa  con un contorno di 
verdure cotte e crude a pinzimonio, pane semi integrale. Nel 
menù è prevista una porzione di frutta.    
 
                      
         INFORMAZIONI GENERALI SULLA TABELLA DIETETICA 
 
• E’ previsto l’utilizzo di prodotti biologici e di filiera corta: 

pasta, riso, olio extravergine, pane, yogurt, prosciutto crudo 
toscano, formaggio  ecc. 

• Frutta  e ortaggi di produzione locale, regionale, di 1^ 
categoria. 

• Viene garantito l’utilizzo di generi alimentari necessari per la 
preparazione delle pietanze  esenti da organismi 
geneticamente modificati ( O. G. M.) come previsto dalla  L. 
G.  del 26 / 04 /2000. 

• E' escluso l'uso di cibi confezionati, precotti: polpette ed 
hamburger così come gli sformati o le torte per la merenda  
vengono prodotti presso il centro cottura. 

• E' assolutamente vietato l'uso di grassi idrogenati, olio di 
colza e palma, esaltatori di sapidità, dadi anche se vegetali 
ed estratti di carne. 

• Sia in cottura che per condire a crudo è privilegiato l'uso di 
olio extravergine d'oliva di produzione toscana e biologica. 



 

• E' escluso l'uso di burro, di margarina, di panna. 
• I menù proposti prevedono preparazioni semplici e varie 

ispirati ai principi della dieta mediterranea; è stata posta 
particolare attenzione alle cotture ed ai condimenti in modo 
da garantire cibi sani e digeribili ( ad esempio non sono 
previsti alimenti fritti, ne’ i soffritti). 

 
Vengono privilegiate  TECNICHE DI COTTURA che mantengono 
inalterato il valore nutritivo ed organolettico dei cibi; 
naturalmente i tempi di cottura  dovranno essere tali da 
garantire la digeribilità dell'alimento:  
                - lessatura   
   - cotture al forno  
   - cottura alla griglia o alla piastra 
   - cottura brasata o stufata  
 
In alcune preparazioni è prevista l'aggiunta di brodo vegetale 
(preparato con ortaggi freschi ), di carne , acqua, latte e succo di 
pomodoro. 
• Tutte le preparazioni vengono effettuate nella stessa 

giornata dell’utilizzo; 
• E' assolutamente vietato il riciclo delle pietanze avanzate e/o 

parti di esse non utilizzate; 
• Per insaporire le pietanze si utilizzano aromi freschi ed 

ortaggi: prezzemolo, basilico, rosmarino, salvia, carota, 
sedano, aglio, cipolla. 

• Si utilizza sale marino iodato, il minimo indispensabile.      
 
 
 
 



 

 

Prodotto    Generali caratteristiche merceologiche 

Pasta   Pasta di semola di grano duro, farine non raffinate di  produzione locale 
(grani antichi) 

Riso  Riso parboiled , bio, produzione regionale  e nazionale  

Pane  Pane toscano, integrale o multi -cereale fresco, prodotto con farine toscane 

Farina   Tipo 00 , bio, produzione locale  

Formaggi  Ricotta vaccina , stracchino, pecorino, mozzarella vaccina , produzione locale e 
 toscana 

Yogurt   Yogurt al naturale o con frutta, di latte vaccino intero bio, di provenienza nazionale  

Latte  Parzialmente scremato , bio, UHT  

Prosciutto cotto  Prodotto nazionale senza polifosfati, caseinati, lattati, e nitrati, e glutine 

Prosciutto crudo  Prosciutto crudo tipo toscano, da suini allevati e macellati in toscana 

Carne  Animali allevati e  macellati in Toscana – vitello  

Pollame   Allevati e macellati in  Toscana pollo - coniglio  - faraona 

Pesce  Fresco - azzurro, pescato  mare Tirreno - alta  Toscana- Ligure(FAO 37- 1) 

Uova  Bio, produzione locale  

Frutta  Di stagione di provenienza locale,  di 1^ categoria ; agrumi nazionali da coltivazioni  
biologiche 

Verdure fresche  Di stagione di provenienza locale: insalata , pomodori, carote, zucca, cavolfiore,  
cavolo verza, broccoli, finocchi, spinaci, bietola ecc. Categoria 1^ 

Verdure surgelate   Di produzione Biologiche ; fagiolini, cuori di carciofo 

Patate  Fresche  di produzione locale, biologica  

Legumi secchi   Ceci, fagioli, lenticchie, produzione locali e biologiche  

Legumi surgelati   Piselli di produzione biologica 

Polpa di pomodoro   Produzione locale , biologica  

Gelato   Fior di latte e gusto frutta, produzione locale 

Grassi da condimento  Olio extravergine d'oliva di produzione locale e biologica 

Sale da condimento Sale marino iodato 



 

STAGIONALITÀ – ROTAZIONE VERDURE 
 
Autunnale da settembre a metà ottobre: carote, cipolle fresche, 
fagiolini, zucchine melanzane, insalata, pomodori, zucca.  
Autunnale da metà ottobre fine novembre: finocchi, porri, 
bietole cavolfiore, broccoli spinaci, cavolo cappuccio, insalata e  
radicchio.  
Invernale da dicembre a fine gennaio: zucca, porri, bietola, 
spinaci finocchi, carciofi, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo 
nero.  
Invernale da febbraio a fine aprile: porri, bietola, finocchi, 
carciofi, spinaci, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo nero, 
asparagi, radicchio, insalata. 
Primavera-estate da aprile a maggio: bietola, finocchi, carote, 
insalata, fagiolini, cavolfiore, asparagi. 
Primavera-estate da maggio a luglio: pomodori, fagiolini, 
insalata, carote, zucchine, peperoni, melanzane. 
 
VARIAZIONE DEL MENU’  
 
Per esigenze di servizio ( esempio la mancata fornitura di alcune 
derrate alimentari ) il menù di un giorno può essere scambiato 
per intero con il menù di un altro giorno della stessa settimana ( 
es.il lunedì con il mercoledì ). 
L'indicazione in tabella  di un determinato tipo di verdura o 
frutta non è vincolante, la scelta è condizionata dalla sua 
disponibilità. 
Nel caso di : 
- scioperi del personale docenti e non docente 
- calamità naturali 
- altro 



 

il menù  potrebbe essere unificato  e semplificato: 

• primo piatto asciutto condito con olio e grana  

• secondo piatto freddo ( formaggio o prosciutto crudo o 
cotto)  

• verdure crude ( secondo disponibilità di stagione ). 
 
MENÙ ALTERNATIVI 
 
Vi è  massima attenzione nel preparare pasti per chi ha delle 
esigenze alimentari particolari. La cucina  dietetica è in grado di 
confezionare diete per: 

• motivi sanitari: allergie e/o intolleranze alimentari o 
esigenze cliniche specifiche; 

• esclusioni di tipo etico/religioso.  
 
DIETE PER MOTIVI SANITARI 
 
La richiesta per l’attivazione di una dieta speciale va fatta 
esclusivamente presentando un certificato medico che indichi 
chiaramente la problematica alimentare e cosa deve essere 
escluso dalla dieta. Vista la delicatezza del servizio e la 
responsabilità che questo comporta, è necessario seguire un 
iter ben preciso: 

• i certificati medici vanno presentati preventivamente 
rispetto all’inizio del servizio mensa 

• la dieta verrà attivata solamente quanto sarà presentata 
la documentazione medica  

• per garantire un’alimentazione equilibrata e varia, i 
certificati devono essere redatti da medici specializzati 
in medicina tradizionale (pediatri o medici specialisti) 
mentre non possono essere presi in considerazione 



 

certificati stilati da personale non medico (es. medicine 
alternative, naturopati, fitoterapisti, paramedici…). 

Il genitore può richiedere senza dover presentare certificato 
medico, una dieta in bianco o vitto leggero, per un massimo di 
2 gg ( lieve indisposizione del bambino ). Il vitto leggero 
prevede:  
- pasta  o riso condita con olio EVO a crudo  
- carne bianca  lessata o al forno  
- patate e/o carote lesse 
- frutta fresca( mela)  
- pane fresco toscano 
- olio EVO a crudo e se gradito succo di limone  
 
DIETA IN BIANCO PER PERIODI MAGGIORI A GIORNI 2   
 
Questo tipo di dieta non può essere richiesta senza 
certificazione medica, con riportata la patologia e gli alimenti  
che possono essere somministrati.  
Se il certificato non riporta indicazioni precise sui cibi che deve 
essere esclusi  il pasto verrà confezionato con: 
pasta  o riso all'olio, fettina di pollo,  in bianco , patate lesse e 
pane toscano per tutta la durata del certificato.  
 
DIETA PER INTOLLERANTI AL GLUTINE 
 
Viene preparato lo stesso tipo di  menù, ma utilizzando prodotti 
privi di glutine: pasta, pane, farine, biscotti, ma anche yogurt, 
gelato, torte ecc. tutto gluten free certificato. 
 
DIETA INTOLLERANTI AL POMODORO 
 



 

Tutte le  preparazioni che prevedono il pomodoro saranno 
proposte in bianco  (condito con olio EVO) o con  ragù di 
verdure di stagione. 
 
DIETA INTOLLERANTI AL PESCE  
 
Tutte le proposte del menù a base di pesce saranno sostituite 
con formaggio, carne di pollo, di manzo , prosciutto  cotto, uova 
e legumi. 
 
DIETA INTOLLERANTI AI LATTICINI 
 
Si esclude il latte vaccino e derivati, il formaggio sarà sostituito 
da carne di vitello o pollo, pesce o uovo.  
 
DIETA INTOLLERANTI ALL’UOVO 
 
Si esclude l’uovo dalle varie preparazioni: la frittata sarà 
sostituita con carne di manzo o pollo, prosciutto  cotto, pesce, 
formaggi e legumi.  
 
DIETE SPECIALI PER MOTIVI RELIGIOSI - NO CARNE MAIALE  
 
Il secondo piatto a base carne di maiale sarà sostituto con pollo, 
uova, pesce, legumi e formaggi. 
 
 
 
 
NO CARNE  E VEGETARIANO   
 



 

Il piatto a base di carne di vitello o pollame sarà sostituito con 
formaggio, uova,  legumi. 
 
PORZIONE 
 
Le quantità sono stabilite dalle linee guida; è possibile 
aumentare la quantità di frutta e verdura; mentre per i primi 
piatti vi è l'attenzione a rispettare la quantità indicata  nella 
tabella nutrizionale, in modo che il bambino possa consumare 
un pasto completo senza avvertire precocemente il senso di 
sazietà. 
 
DOLCI E DESSERT  
 
Ciambellone classico, ciambellone allo yogurt bio, torta di mele, 
chiacciata alla fiorentina, castagnaccio ( autunno inverno ); il 
dolce è servito una volta a settimana come spuntino mattutino. 
In  estate si distribuisce il gelato fior di latte o  gusto frutta 
(merenda ). Tutte le torte sono prodotte presso il centro di 
cottura, gli ingredienti utilizzati sono: latte parzialmente 
scremato, bio, UHT  

• uova  fresche bio 

• farina tipo 00 

• frutta fresca 

• se necessario olio di semi di mais.  
Non è previsto l’uso di panna, margarina, olio di semi vari, 
crema. 
Le teglie potrebbero essere unte con olio extravergine d'oliva o 
di semi di mais. 
PRESENTAZIONE DEI PIATTI 
 



 

Primi piatti asciutti: 

• pasta al pomodoro e pasta alla pomarola sono la solita 
cosa  

• pasta rosé : pomodoro e ricotta  

• pasta al pesto estivo: preparato con basilico fresco, non 
confezionato.  

• pasta al pesto d'inverno: il basilico è sostituito da foglie 
di cavolo nero stufato o da spinaci freschi crudi.  

• pasta al ragù di verdure: sedano, carota, cipolla  ( le 
verdure possono    essere in piccoli pezzi esempio ragù 
finto o in crema esempio crema di porri, crema di 
carciofi).  

 
Minestra : 

• passato o crema ( senza latte)  di verdura fresca di 
stagione con aggiunta di pastina, riso, crostini  di pane 
tostato senza grassi aggiunti  

 

• brodo di carne magra,  con aggiunta di pastina o riso  
 

• passato  o crema di legumi, preparato con legumi secchi 
, cipolla, carota e brodo vegetale , con aggiunta di pasta , 
riso, cereali  o crostini di pane tostato. 

 
Carne : 
petto e coscia di pollo, arista di maiale magra, vitello, coniglio, 
faraona. 
Modalità di preparazione : 
• al forno 
• al forno con sughetto di verdure passate 
• impanata ( senza uovo )  cotta in forno 



 

• bocconcini in bianco  ( tipo spezzatino )  
• bocconcini al pomodoro ( tipo spezzatino)  
• bocconcini con salsa di verdure 
• hamburger di pollo, prodotte nel centro cottura 
• polpette di carne di pollo o vitello (preparate presso il centro 
cottura, con carne macinata in sede, patate, uovo, impanate 
solo con farina 00 o pane grattato)  
• petto di pollo al limone, alla salvia, agli aromi, agli agrumi  
• cosce di pollo al forno 
• brasato o stracotto con verdure 
• straccetti di vitello con pomodoro. 

 
 Pesce:   
azzurro pescato mare alto mediterraneo e ligure ( zona FAO  
37) 
Modalità di preparazione : 

• impanato (solo pan grattato) o con trito di aromi cotto in 
forno 

• al pomodoro. 
 
Piatti a base di verdure:  
torte o sformato di verdure: verdure di stagione, uovo, latte e 
maizena. Se non specificato, non contiene besciamella e 
burro. 
 
Piatto freddo: 
alternanza fra stracchino, ricotta, mozzarella, caciotta fresca, 
prosciutto crudo magro o prosciutto cotto ( senza polifosfati e 
glutine).   
 
 



 

                                                                           
 
                                       
 
 
 
 

ALLERGENI 
 
 
 

 
 
     
 
 

1) PESCE , 2) MOLLUSCHI, 3) LATTICINI , 4) GLUTINE, 5) FRUTTA A  
 
GUSCIO, 6) CROSTACEI, 7) ARACHIDI 
 
8) LUPINI, 9) UOVA, 10) ANIDRIDE SOLFOROSA, 11) SOIA, 12) SESAMO, 
 
 13) SENAPE, 14) SEDANO 

 
 
 
 


