
Aitivito 232 - Sorveglionzo nutrizionole

SCHEDA DI VAI.UTAZIONE NUTRIZIONATE MENU SCOLASTICO

Punlo 12: l' offerto di formoggio non dovrebbe superore uno pozione o settimono come fonte
proteico principole del posto

Per quonto riguordo il punto 14 le grommoture sono quelle previste dol copitoloto e non del
documento ATS Mongiore sono o scuolo
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*Legendo: P requsilo presenfe,'A requisifo ossenfe; NR requisito non rilevobile

Dollo volutozione effettuoto siè rilevoto che ilmenu:

X soddisfo in porte irequisitidi miglioromenlo, od eccezione deipunti 3,5*,6,7*,8,10,1l

Punlo I e 3: I cereolisono lo fonte principole dicorboidroti. Evidenze scientifiche honno dimostroto
che un'olimentozione ricco in cereoli, legumi, verdure e frutto protegge doll'insorgenzo di
numerose molottie croniche. Devono pertonto essere proposti quotidionomente. Voriore lo
iipologio dei cereoli, così come per gli oltriolimenti, consente diossicurore un opporto completo in
micronutrienti e fibro, di sviluppore il gusto e di evitore uno olimèntozione monotono. I cereoli
integroli honno proprietò metoboliche e funzionoli benefiche perché montengono il loro
contenuto di vitomine, soliminerolie fibre, elementi che di normo vengono persi nel processo di
roffinozione. Poiché i possibiliresiduidi contominontisi occumulono soproitutto nello porle esterno
è preferibile scegliere prodotli integroli di origine biologico. Consumore prodotti integroli è uno
buono obitudine, honno un indice glicemico più bosso e per il contenuto in fibro, contribuiscono o
modulore l'ossorbimento dizuccheri e grossi, e regolono il senso di sozietò fovorendo il controllo
del peso corporeo. Per quonto riguordo il vostro menù:si opprezzo che olmeno unq volto ollo
settimono vengo proposto il pone integrole e che uÒ poio di\olle ol mese vengo proposto lo
posto. A questo proposito si chiede, nel prossimo menù, bi inOiòore in colce ollo stesso se i prodotti
integroli utilizzoti sono di origine biologio. lnoltre i suggerisce di incrementore I'offerto di cereoli
quoli oao, forro, grono soroòeno. miglio, ecc., olternotivi o posto e riso, proponendoli più volte ol
mese (es. nello,3o settimono: "minestro di verduro con fono" ol mercoledì o "fono ol pesto" ol
giovedì).

Punlo 5: nel menù vi è uno buono vorietò di verdure, §resenti qnche neiprimi piotli, tronne lo
secondo settimono dove non solo vi è uno poaione di potote dopo le losogne mo si ripete per 2
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