
ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO SPECIALE 
Linee guida per la predisposizione dei menù giornalieri.  

 

 
PIATTO DEL 

GIORNO 

FREQUENZA 

SETTIMANALE 
NOTE NUTRIZIONALI 

Primo piatto 

asciutto 

7 volte (menù 

invernale) 

9 volte (menù estivo) I piatti a base di pasta, riso, patate, legumi stanno alla base di una sana 

alimentazione secondo le “Linee guida per una sana alimentazione” e 

devono quindi essere sempre presenti in quantità adeguate. Primo piatto in 

brodo 

7 volte (menù 

invernale) 

5 volta (menù estivo) 

Piatto unico 
Almeno 1 volta al 

mese 

Il piatto unico rappresenta una variante rispetto alla combinazione “primo 

e secondo”: sono per le loro caratteristiche piatti “sostanziosi” che, 

accompagnati da un secondo piatto in quantità ridotta, un contorno di 

verdura, cruda o cotta, e da un frutto costituiscono un pasto completo. 

 

 

 

SECONDI 

PIATTI 

FREQUENZA 

SETTIMANALE 
NOTE NUTRIZIONALI 

A base di carne 

quali: 

 

 pollo 

 tacchino 

 maiale 

 vitellone 

 vitello 

 altri tipi 

Quattro volte a 

rotazione tra i diversi 

tipi: 

 4 volte al mese 

 4 volte al mese 

 2 volte al mese 

 2 volte al mese 

 5 volte al mese 

 1-2 volte al mese 

La carne fornisce una elevata quota di proteine ad alto valore biologico, 

vitamine del complesso B ed una elevata  quantità di ferro. Deve essere 

privilegiato il consumo di carne bianca (pollo, tacchino) per la maggior 

quantità di acidi grassi insaturi, anche se gli altri tipi di carne non 

differiscono in modo significativo per la loro composizione in proteine 

e in ferro. 

A base di pesce Almeno due volte 

Il pesce, ricco di proteine, è a basso contenuto di colesterolo e contiene 

più acidi grassi insaturi rispetto alla carne; per tale motivo anche le 

Linee guida insistono sull’incremento di tale alimento. Infatti è ormai 

risaputo che un eccesso di colesterolo nel sangue è dannoso alla salute e 

che i grassi insaturi sono elementi protettivi delle arterie in quanto 

impediscono l’insorgere di aterosclerosi. 

A base di formaggi 
Tre - quattro volte 

 

Il formaggio è estremamente importante nella nostra alimentazione per 

le sue proteine di alto valore biologico. Per la presenza di acidi grassi 

saturi non è consigliabile comunque un utilizzo troppo frequente. 

In alternativa con i prodotti di salumeria. 

A base di uova Una/due volte 

Le uova contengono proteine ad alto valore biologico e una quota non 

indifferente di colesterolo: per tale motivo se ne sconsiglia l’utilizzo 

frequente. 

A base di prodotti di 

salumeria 
Tre – quattro volte 

Da utilizzare in alternativa con i formaggi. 

Al momento dell’utilizzo è sempre meglio eliminare il grasso visibile. 

 



 

CONTORNI 
FREQUENZA 

SETTIMANALE 
NOTE NUTRIZIONALI 

Verdura cruda e 

cotta 
Dieci volte 

La verdura, ricca di vitamine e sali minerali, è indispensabile per 

garantire le reazioni biochimiche del nostro organismo, inoltre favorendo 

la peristalsi intestinale è utile come regolatore delle funzioni intestinali. 

La verdura di stagione, soprattutto se consumata cruda, è quella che 

mantiene maggiormente inalterato il quantitativo di vitamine e sali 

minerali; per questo motivo è meglio privilegiare il consumo di verdura 

cruda rispetto a quella cotta. Per una ovvia difficoltà a reperire verdura 

fresca è possibile sostituirla con quella surgelata che ha delle 

caratteristiche nutritive simile a quella fresca. 

N.B. I legumi (piselli, lenticchie, fagioli, ceci) od il mais pur avendo una 

composizione diversa di nutrienti, possono essere una valida alternativa 

alla verdura cotta, pertanto se ne consiglia il consumo almeno due volte 

a mese. 

Patate Quattro volte 

Questo alimento fornisce carboidrati ed, in minima parte, proteine; a tale 

riguardo, è preferibile, per il suo apporto calorico superiore a quello delle 

altre verdure, non consumarne in quantità eccessiva, come contorno. 

 

 

 

 

FRUTTA 
FREQUENZA 

SETTIMANALE 
NOTE NUTRIZIONALI 

Frutta Ad ogni pasto 

Anche la frutta è da considerare un serbatoio di vitamine e sali minerali, 

fornisce carboidrati di facile digestione. 

Da consumare sotto forma di macedonia o di frutta fresca. 

Tre, quattro volte alla settimana può essere sostituita a piacere con yogurt 

o gelato o succo di frutta o budino, o dolce o pane con crema spalmabile a 

base di cioccolato o tavolette di cioccolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dietologico: Quantitativi dei prodotti di più comune uso. 
(valori di prodotto crudo al netto degli scarti). 
 
 

ALIMENTI PESO A 

CRUDO 

PESO A 

COTTO 

MINIMO 

GARANTITO 

Prodotti per la prima colazione:    

Latte fresco gr. 250 gr. 250 gr. 250 

Latte a lunga conservazione intero, 

parzialmente scremato 
gr. 250 gr. 250 gr. 250 

Yogurt intero gr. 125  gr. 125 

Yogurt magro gr. 125  gr. 125 

Yogurt alla frutta gr. 125  gr. 125 

The gr. 2 1 busta razione + 250 ml di acqua 

Caffè in polvere gr. 5  gr. 5 

Biscotti secchi gr. 40  gr. 40 

Fette biscottate in monorazione gr. 40  gr. 40 

Zucchero gr. 10  gr. 10 

Prodotti per il pranzo e la cena: primi piatti    

Pasta di semola asciutta corta gr. 80 gr. 250 gr. 200 

Pasta di semola asciutta lunga gr. 80 gr. 250 gr. 200 

Pasta di semola per minestrone gr. 40 gr. 200 gr. 140 

Pastina o riso per brodi gr. 40 gr. 200 gr. 140 

Riso non parboiled asciutto gr. 90 gr. 240 gr. 200 

Tortellini asciutti gr. 110 gr. 220 gr. 200 

Tortellini in brodo gr. 60 gr. 120 gr. 100 

Gnocchi di patate gr. 300 gr. 350 gr. 300 

Semolino gr. 30 gr. 170 gr. 150 

Condimenti    

Salsa di pomodoro gr. 100 gr. 100 gr. 90 

Ragù di carne (carne) gr. 25 gr. 25 gr. 25 

Olio gr. 15 gr. 15 gr. 15 

Formaggio grattugiato gr. 10 gr. 10 gr. 10 

Vongole/cozze gr. 30 gr. 30 gr. 30 

Pesce per sughi o risotti gr. 30 gr. 30 gr. 30 

Capperi gr. 3 gr. 3 gr. 3 

Olive gr. 15 gr. 15 gr. 15 

 

 

 

Secondi piatti: carni 

  
 

 

Bistecca gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Svizzera gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Polpette gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Scaloppine gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Costata senza osso gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Cotoletta senza impanatura né osso gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Manzo bollito gr. 150 gr. 100 gr. 90 

Manzo per spezzatino gr. 150 gr. 100 gr. 90 



Vitello tonnato senza salsa gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Manzo per roast-beef gr. 150 gr. 100 gr. 90 

Spiedini (solo per dipendenti) gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Tacchino arrosto gr. 150 gr. 120 gr. 100 

Pollo con osso varie cotture gr. 300 gr. 200 gr. 200 

Petto di pollo gr. 150 gr. 120 gr. 100 

Fettine di maiale gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Costata o nodino senza osso di maiale gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Trippa senza condimento gr. 200 gr. 150 gr. 150 

Carne in scatola gr. 120 gr. 120 gr. 120 

Carne per omogeneizzato di carne gr. 120 gr. 100 gr. 90 

Agnello con osso gr. 250 gr. 200 gr. 200 

Secondi piatti: pesce    

Sogliola (Alibut) gr. 200 gr. 170 gr. 150 

Nasello gr. 200 gr. 170 gr. 150 

Merluzzo gr. 200 gr. 170 gr. 150 

Seppie (pulite) gr. 250 gr. 200 gr. 150 

Tonno in scatola all’olio gr. 120  gr. 120 

Tonno al naturale per diete gr. 120  gr. 120 

Sardine e Sgombri in scatola gr. 120  gr. 120 

Salumi ed insaccati    

Prosciutto cotto senza polifosfati gr. 80  gr. 80 

Prosciutto crudo gr. 80  gr. 80 

Mortadella gr. 80  gr. 80 

Salame gr. 80  gr. 80 

Coppa gr. 80  gr. 80 

Speck gr. 80  gr. 80 

Bresaola gr. 80  gr. 80 

Cotechino gr. 150 gr. 120 gr. 100 

Salamelle gr. 150 gr. 120 gr. 100 

Zampone gr. 150 gr. 120 gr. 100 

Salsiccia gr. 150 gr. 100 gr. 100 

Wurstel gr. 100  gr. 100 

 

 

Formaggi 

   

Bel Paese gr. 80  gr. 80 

Parmigiano gr. 80  gr. 80 

Emmenthal gr. 80  gr. 80 

Gorgonzola gr. 80  gr. 80 

Taleggio gr. 80  gr. 80 

Fontina gr. 80  gr. 80 

Mozzarella gr. 120  gr. 120 

Robiola gr. 120  gr. 120 

Scamorza gr. 80  gr. 80 

Formaggini confezionati (1= gr.20) n. 3  n. 3 

Formaggio in crema a conf. gr. 120  gr. 120 

Ricotta a conf. gr. 150  gr. 150 

Provolone gr. 80  gr. 80 



Brie gr. 80  gr. 80 

Uova cat. A    

Uova sode n. 2  n. 2 

Uova fresche (gr. 50-55) n. 2  n. 2 

Uova pastorizzate sgusciate liquide tipo A per 

frittata 
n. 2  n. 2 

Legumi e farina gialla    

Legumi secchi (fagioli ceci lenticchie) per 

minestre 
gr. 30   

Legumi per contorni gr. 50 secchi gr. 130 gr. 130 

Legumi surgelati gr. 100 sgocc. gr. 90 gr. 90 

Farina gialla per polenta gr. 60   

Verdure    

Verdura per insalata gr. 70 (per 

dipend. 150) 
 

gr. 80 (per 

dipend.150) 

Pomodori per insalata gr. 150  gr. 150 

Verdura a foglia verde gr. 250  gr. 120 

Carote gr. 200 gr. 150 gr. 130 

Barbabietole gr. 150 gr. 150 gr. 150 

Zucchine gr. 200 gr. 180 gr. 180 

Fagiolini gr. 200 gr. 180 gr. 180 

Patate gr. 200 gr. 180 gr. 180 

Cavolfiore gr. 220 gr. 200 gr. 200 

Patate per omogeneizzato di carne gr. 30 gr. 20 gr. 20 

Carote per omogeneizzato di carne gr. 30 gr. 20 gr. 20 

Frutta    

Frutta fresca di stagione gr. 200  gr. 150 

Frutta da cuocere con buccia gr. 200 gr. 150 gr. 150 

Melone senza scarto gr. 250  gr. 200 

Anguria senza scarto gr. 250  gr. 200 

Prugne cotte (peso a secco) gr. 40  gr. 150 

Olio e condimenti    

Olio extravergine di oliva gr. 10 a porzione 

Burro gr. 10 a porzione 

Maionese e salse varie q.b. secondo ricetta a porzione 

Aceto q.b. 

Sale q.b. 

Vino o birra q.b. 

Spezie varie q.b. 

Panna per cucinare (sughi) q.b. secondo ricetta 

Uovo q.b. secondo ricetta 

Pane    

Pane comune confezionato monorazione gr. 45/60  gr. 45/60 

Pane integrale confezionato monorazione gr. 45/60  gr. 45/60 

Bevande    

Acqua minerale naturale o frizzante cc. 450  cc. 450 

Vino bianco o rosso cc. 250  cc. 250 

Succhi di frutta cc. 125  cc. 125 

Birra o bibite analcoliche cc. 330  cc. 330 

Spumante cc. 150 a  cc. 150 



razione 

Sciroppi (gusti amarena-menta-tamarindo-

orzata) 
q.b.  q.b. 

Varie    

The o camomilla busta monodose gr. 2 = 1 

bustina 
 gr. 2 

Caffè in polvere gr. 5 a persona  gr. 5 

Aceto q.b.  q.b. 

Sale fine e grosso q.b.  q.b. 

Odori per cucina e spezie q.b.  q.b. 

Budini cioccolato e vaniglia gr. 110  gr. 110 

Dolce  a fette gr. 100  gr. 100 

Dolce confezionato gr. 45/50  gr. 45/50 

Macedonia fresca o confezionata gr. 150  gr. 150 

Omogeneizzato di frutta gr. 150 + 15 

gr. zucchero 
 

gr. 150 + 15 gr. 

Zucchero 

Panettone gr. 150  gr. 150 

Colomba gr. 150  gr. 150 

Zucchero gr. 10-12 

monorazione 
 

gr. 10-12 

monorazione 

Cacao gr. 40  gr. 40 

Crema spalmabile gr. 30  gr. 30 

Cioccolato al latte gr. 40  gr. 40 
 

 

 

Menù tipo  
 

ESEMPIO DI MENU’ INVERNALE TIPO OSPITI 
PRANZO 
 
LUNEDI  conchiglie alla pugliese  scaloppe di vitellone - fagiolini 
MARTEDI  risotto alla pavese   svizzera di manzo - zucchine 
MERCOLEDI tortiglioni alla piemontese  scaloppina di tacchino - funghi patate 
GIOVEDI  tortelloni al pomodoro  bocconcini di tacchino – broccoletti 
VENERDI  farfalle panna e prosciutto  bastoncini o filetti di pesce – 
                                                                                     cavolfiori 
SABATO  fusilli all’amatriciana  pollo arrosto – macedonia di verdure 
DOMENICA  risotto ai funghi   arrosto di vitello– carote 
                                                                                      
ALTERNATIVE pasta in bianco   pollo bollito                                                                                           
   riso in bianco    prosciutto cotto 
   pastina in brodo   scatolame 
   semolino    polpette di carne 
 
 
 
 
 
CENA 
 



LUNEDI  minestra di pasta e patate  bologna - carote 
MARTEDI  minestrone con pasta  taleggio – macedonia di verdure 
MERCOLEDI zuppa di legumi   salame - cavolfiori 
GIOVEDI  minestra d’orzo   asiago – carote 
VENERDI  passato di verdure con riso frittata – patate lesse 
SABATO  minestra di pasta e piselli  mozzarella – finocchi 
DOMENICA  minestrone con pasta  brie – piselli in umido 
 
ALTERNATIVE pasta in bianco   pollo bollito 
   riso in bianco    prosciutto cotto/formaggini 
   pastina in brodo   scatolame 
   semolino     
 
 
AD OGNI PASTO (PRANZO/CENA) FRUTTA COTTA/CRUDA 
LA DOMENICA A PRANZO DESSERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESEMPIO DI MENU’ ESTIVO TIPO OSPITI 
PRANZO 
 
LUNEDI  risotto alla marinara   cordon bleu - broccoletti 
MARTEDI  insalata riso – pasta pomodoro polpette in umido – maced. verdure 
MERCOLEDI maccheroni al tonno  scaloppa di pollo – patate arrosto 
GIOVEDI  lasagne al forno   vitello tonnato – fagiolini 
VENERDI  risotto alla pescatora  bastoncini di pesce – cavolfiori 
SABATO  fusilli alla Portofino   svizzera di manzo– maced. verdure 
DOMENICA  maccheroni alla piemontese bocconc. tacchino ortolana – broccoli 
 
ALTERNATIVE pasta in bianco   pollo bollito 
   riso in bianco    prosciutto cotto 
   pastina in brodo   crescenza 
   semolino    polpette di carne 
        scatolame 
 
CENA 
 
LUNEDI  minestrone di riso   bologna - carote 
MARTEDI  zuppa di fagioli   taleggio – macedonia di verdure 
MERCOLEDI passato di verdura   salame - cavolfiori 



GIOVEDI  minestra di legumi   asiago – carote 
VENERDI  minestra di patate   frittata – patate lesse 
SABATO  zuppa di lenticchie   mozzarella – finocchi 
DOMENICA  minestrone con pasta  brie – piselli in umido 
 
ALTERNATIVE riso in bianco    prosciutto cotto/formaggini 
   pastina in brodo   scatolame 
   semolino    pollo bollito 
 

 

 

 

 

AD OGNI PASTO (PRANZO/CENA) FRUTTA COTTA/CRUDA 
LA DOMENICA A PRANZO DESSERT 
 
 
 
 



ESEMPIO DI MENU’ INVERNALE TIPO DIPENDENTI 
PRANZO 
 
LUNEDI  maccheroncini alla portofino pollo alla cacciatora  
   crema parmantier   stinco maiale al latte 
        omelette al prosciutto 
MARTEDI  risotto alla milanese   bistecca di vitellone ai ferri 
   zuppa di verdura   saltimbocca di tacchino alla romana 
        torta gastronomica 
MERCOLEDI farfalle alla boscaiola  petti pollo ai funghi 
   stracciatella alla romana  arista di maiale al forno 
        sofficini al formaggio 
GIOVEDI  tortelloni di magro   scaloppa di tacchino alla milanese 
   pasta e fagioli   medaglioni di vitellone al verde 
        involtini di prosciutto e formaggio 
VENERDI  spaghetti al tonno   trancio di verdesca 
   minestra primavera   wurstel ai ferri 
        pizza 
SABATO  gnocchetti sardi alle erbe  sottofesa di vitellone all’inglese 
   passato di verdura   arrosto di vitello al forno 
DOMENICA  risotto con carciofi   medaglioni di vitellone-spinaci-form. 
   minestrone con pasta  pollo allo spiedo 
ALTERNATIVE pasta al pomodoro - in bianco pollo  -  vitellone bollito 
   riso in bianco    affettati 
        scatolame 
        formaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESEMPIO DI MENU’ ESTIVO TIPO DIPENDENTI  
PRANZO 
 
LUNEDI  tagliatelle alla bolognese  cotoletta di pollo dorata 
   vellutata regina   bistecca vitellone ai ferri 
        omelette al prosciutto 
MARTEDI  fusilli alla boscaiola   arrosto di tacchino al forno 
   zuppa di verdura   hamburger di vitellone alla griglia 
        pizza 
MERCOLEDI spaghetti al pomodoro  cosciotto maiale alle erbe 
   stracciatella alla romana  sofficini al formaggio 
        insalata boschetto 
GIOVEDI  linguine al pesto   melanzane alla valdostana 
   pasta e fagioli   sottofesa di vitellone all’inglese 
        carpaccio fumé 
VENERDI  insalata di riso   torta gastronomica 
   minestra primavera   trancio spada ai ferri 
        involtini di prosciutto  
SABATO  penne all’arrabbiata   petti pollo milanese 
   passato di verdura   verdura di stagione ripiena 
DOMENICA  tortiglioni all’amatriciana  braciola di maiale ai ferri 
   crema di asparagi   filetto di nasello al limone 
ALTERNATIVE pasta al pomodoro - in bianco pollo  -  vitellone bollito 
   riso in bianco    affettati 
        scatolame 
        formaggi 
 
 
 

GENERI COMPLEMENTARI ALLA RISTORAZIONE   
   
   

Dati annui relativi al consumo dei generi complementari alla ristorazione: stima  

 

Nucleo OLIO 

(bott/mese) 
ACETO 
(bott/mese) 

LIMONI 
(n./mese) 

SALE 
(kg/mese) 

ZUCCHERO 
(kg/mese) 

DOLCIFICANTE 
(buste/mese) 

CDI 2  2  12 1 8 150 

GIADA 2 2 12 1 8 150 

RUBINO 4 4 16 1 8 150 

SMERALDO 8 4 2 4 8 150 

TOPAZIO 3 1 0 1 12 150 

DIAMANTE 4 8 24 1 12 300 

ZAFFIRO 4 2 0 1 20 300 

TOTALE/MESE 27 23 66 10 76 1350 

 

BOTTIGLIE SI INTENDONO DA 1 LT 

 

 
 


