ALLEGATO A
MENU' GIORNALIERO E PRESCRIZIONI
MENU GIORNALIERO
PRANZO:
Primo piatto: a scelta tra:
• primo piatto del giorno in brodo o asciutto
• pasta bianca o al pomodoro
• riso in bianco
• minestrina in brodo di carne
• semolino
Secondo piatto: a scelta tra:
• secondo piatto del giorno a base di carne o pesce
• macinato di manzo
• pollo bollito
• formaggio
• omogeneizzato di carne
CENA:
Primo piatto: a scelta tra:
• minestra del giorno
• pasta in bianco o al pomodoro
• riso in bianco
• pizza;
• minestrina in brodo di carne o stracciatella
• semolino
• latte o caffè d'orzo o camomilla o caffelatte
Secondo piatto: a scelta tra:
• secondo piatto del giorno a base di carne, o pesce, o uova o verdure
• macinato di manzo
• pollo bollito
• formaggio
• salume
• omogeneizzato di carne
Sia a pranzo, sia a cena il contorno con la scelta tra:
• n. 2 verdure cotte del giorno
• purè di patate
• verdura cruda fresca di stagione
L ' aggiudicatario deve fornire un pasto speciale in occasioni particolari nelle principali festività e
ricorrenze quali:
1^ Gennaio – Capodanno
6 Gennaio – Epifania

Carnevale
19 Marzo – Festa del Papà
Pasqua
Lunedì dell'Angelo
25 Aprile – Festa della Liberazione
1^ Maggio – Festa del Lavoro
Festa della Mamma
23 Giugno – San Giovanni
15 Agosto – Ferragosto
1 Novembre – Festa di tutti i santi
8 Dicembre - Immacolata
13 Dicembre – Santa Lucia
24 Dicembre – Vigilia di Natale
25 Dicembre – Natale
26 Dicembre – Santo Stefano
31 Gennaio – Ultimo dell'anno
Santo Patrono
In tali giornate dovranno essere realizzati menù speciali, a seconda della festività, secondo il
seguente elenco esemplificativo e non esaustivo.
PRIMI PIATTI
• cappelletti in brodo
• tortelli di erbetta
• tortelli di zucca
• gnocchi di patate
• lasagne
• pasta al forno
• cannelloni
• chicche della nonna
SECONDI PIATTI
• faraona al cartoccio
• spalla cotta calda
• bollito misto
• punta al forno ripiena
• cotechino e zampone
• arrosto di vitello
• cima ripiena lessata
• cosciotto
DOLCI
• panettone/pandoro
• colomba/uova di pasqua
• chiacchiere e tortelli
• torta speciale per Natale
• torta speciale per Pasqua
Inoltre devono essere servite le torte, con bibite in occasione dei compleanni, che verranno
festeggiati di norma almeno 1 volta ogni mese, le castagne e il castagnaccio in occasione della

castagnata d'autunno.
Deve inoltre essere garantita l’introduzione di alimenti a denominazione protetta (D.O.P.) legati alla
tradizione locale tra cui il formaggio Parmigiano-Reggiano e il Prosciutto crudo di Parma.
L’aggiudicatario deve predisporre menù composti da piatti non ripetitivi, che recepiscano le
abitudini alimentari prevalenti nell’utenza. I menù devono essere stabiliti in rapporto alla possibilità
di consentire una larga scelta da parte dei cittadini/utenti, sia in regime normale che in regime
dietetico.
L’aggiudicatario deve presentare un menù mensile tipo, che garantisca un equilibrato apporto
calorico-proteico-vitaminico, rispondente alle caratteristiche merceologiche degli alimenti e alle
loro combinazioni come indicato nelle tabelle allegato B. La grammatura di ogni singola porzione
deve corrispondere alle quantità previste nelle tabelle dietetiche per soggetti adulti non sottoposti a
diete particolari (di cui alla tabella allegata C).
La qualità del menù è determinata, a parità di materie prime, dal numero di scelte presenti, dagli
abbinamenti tra le varie portate (primi, secondi, contorni), dalla varietà degli alimenti inseriti nel
menù, dall'inserimento di preparazioni inserite nella cultura e tradizioni locali per sostenere
nell'anziano il legame con le proprie origini e stimolare emozioni positive in grado di favorire
l'assunzione del cibo.
Durante la stesura e l’elaborazione dei menu si dovrà tener in considerazione che uno dei principali
organi di senso in grado di condizionare l’assunzione del cibo, oltre all’olfatto, è la vista. La
presentazione dei piatti, insieme alle modalità di distribuzione, è in grado di favorire, stimolare o
bloccare l’assunzione del cibo, prima ancora del suo consumo. Per questo motivo, durante
l’elaborazione e la stesura dei menu, si dovranno tenere in considerazione non solo gli apporti
nutrizionali, ma anche il colore degli alimenti. Le diverse portate, a esclusione di situazioni
particolari legate all’esigenza di salute dell’ospite, dovranno essere ben presentate e contenere al
proprio interno diversi colori, soprattutto nel caso di secondi piatti e relativi contorni.
PRESCRIZIONI DA SEGUIRE
L'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole generali:
• effettuare lo scongelamento dei prodotti tra 0°C e +3°C, salvo che le derrate possano essere
cotte tali e quali;
• gli alimenti deperibili non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre il tempo
necessario alla loro manipolazione e preparazione;
• la verdura deve essere pulita lo stesso giorno del consumo e non deve essere lasciata a bagno
oltre il tempo necessario per il risciacquo;
• la frutta deve essere lavata lo stesso giorno del consumo e deve arrivare nei nuclei lavata,
sgrondata e pronta per il consumo. Il trasporto deve avvenire in contenitori chiusi idonei per
la veicolazione degli alimenti e la loro cottura;
• non utilizzare dadi da brodo e preparati per condimenti a base di gluttamato monoposodico;
• le verdure per i contorni dovranno essere cotte di preferenza a vapore o al forno;
• il pane non deve essere congelato;
• le materie prime fresche non devono essere congelate;
• le materie prime scongelate non devono essere ricongelate;
• divieto di frittura, a esclusione di alcuni alimenti tipici della tradizione locale. Frittate,
crocchette, e pesci andranno cotti in forno;
• divieto di utilizzo degli avanzi;
• la porzionatura di affettati e formaggi dovrà essere effettuata nelle ore immediatamente
antecedenti alla distribuzione;
• tutti gli alimenti vanno riposti protetti opportunamente conservati in contenitori idonei a
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seconda della loro deperibilità. Di tutti gli alimenti conservati in frigorifero, dopo l'apertura,
deve essere conservata l'etichetta originale e predisposto un apposito cartellino indicante la
data di sconfezionamento. Anche i prodotti preparati in cucina con un giorno di anticipo (in
attesa di cottura o di concia) devono presentare in evidenza la data e l'ora di allestimento;
evitare la promiscuità tra le derrate;
utilizzare guanti monouso e mascherine in fase di preparazione e posate per gli assaggi;
le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tener conto della
stagionalità;
non è consentito detenere e utilizzare prodotti che abbiano già superato la data di scadenza e
quella indicata come termine minimo di conservazione;
il formaggio grattugiato deve essere preparato in giornata;
utilizzo prevalente del condimento a crudo;
per la cottura sono da preferire pentolami in acciaio inox o vetro.

