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, 

Scuole di ogni ordine e grodo- Menù invernole 2019'2020

i liottetto

Lo volutozione del menu viene effetluoto secondo crileri nulrizionoli, bosoli sulle evidenze scientifiche, che
tengono conto sio di ospetti quontitotivi che quolitotivi, in lermini di vorietò e frequenzo di consumo, in
un'ottico di prevenlone nulrilonole delle molottie cronico-degenerotive. Sono sloti individuoli requisiti
nulrilonoli minimi e di miglioromento, come percorso do introprendere e sviluppore con I'obiettivo di offrire
menu nutrizionolmente equilibroli ed in lineo con obietlivi di solute.
Documenli di riferimenlo: LARN lV revisione 2014; "Mongior sono ... o scuolo - documento di indirizzo per
I'eloborozione dei menù nello ristorolone scolostico ", pubblicoto do ATS Cittò metropolilono di Milono e
reperibile sul sito http://www.ols-milono.it.

i - ' Piolti o bose di cereoli od ogni posto,
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od eccelone di quondo sono presenii le potote 
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nel mese :Dirtj

i 7. i Pone o ridotto contenulo di sole (1,7% forino ), do dichiorozione : p 
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i g. : Potole 0-l volto ollo settimono . P :
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1 t. . Piotti o bose di pesce qlmeno I volto o settimono ! p* j

Piolti o bose di come non oltre 2 volte ollo settimono , voriondone lo tipologio Pì
Piotti o bose di formoggio non oltre I volto ollo seltimono

I e. : Cereoli (grono, riso, ozo, fono, mois, miglio ecc.). olmeno 3lipologie
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i 7. i Pone o ridotto contenulo di sole (1,7% forino ), do dichiorozione
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Grommoture in lineo con il documento ATS ***__,
Olio di olivo exlrovergine come unico condimento, do dichiorozione i

Sole iodolo, do dichiorozione ì

Di
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*Legendo: P requisifo presenfe,'.A reqursito ossenfe; NR regulsiig 19n 
rilevebile

ì., ,'
Dollo volutozione deirequisitidibose siè rilevoto che ilmenu:

X soddisfo in porte i requisiti di bose, od eccezione dei punti 3,4,10 , | 4,12*e 9*

Punlo 3: Le verdure sono olimenti protettivi, ricchi di oCquo, fibre e micronutrienti (Vitomine)Soli
mineroli, Aniiossidonii). ll contenuto di Vitomine e Soli mineloli è differente tro i voritipi di verduro;
pertonto voriore consente di ossicurore I'opporto di tutti i m'rcronukienli necessori per un buono
stoio disoluie.
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