


È con piacere che vi presento questa guida informativa per la ristorazione sco-
lastica, rivolta ai genitori, agli insegnanti e agli studenti che fruiscono del servizio
mensa nelle scuole della Comunità delle Giudicarie, quale agile strumento di con-
sultazione che ha l’intento di far conoscere i criteri e le scelte sulle quali si basa
il servizio che viene gestito come competenza attribuita dalla Provincia.

Nel corso del 2008 è stata indetta la nuova gara d’appalto che rispetto al pas-
sato, e in ottemperanza alle linee guida elaborate dalla Provincia Autonoma di
Trento, ha fissato la tipologia degli alimenti, la loro qualità merceologica nonché
le loro caratteristiche qualitative. Ciò ha portato la ditta aggiudicataria, la società
cooperativa Risto 3, a perfezionare il proprio modello organizzativo e a garantire,
per quanto possibile, la fornitura del 100% di alcuni prodotti biologici, quali olio
extravergine di oliva, pasta, riso, frutta, polpa di pomodoro, ortaggi, ecc., dedi-
cando un occhio di riguardo alle produzioni locali e non trascurando quelle a de-
nominazione controllata e protetta.

E’ stata particolarmente apprezzata la scelta della Risto 3 di prediligere produt-
tori trentini per la fornitura di specifiche derrate alimentari: Trota Oro per quelli it-
tici, Cooperativa Agri ’90 per la farina di Storo, Consorzio Val di Gresta, Caseificio
sociale Pinzolo-Fiavé per i prodotti lattiero-caseari, Melinda e La Trentina per i pro-
dotti ortofrutticoli, Segata e Botteri per quelli zootecnici.

I menù sono stati predisposti in collaborazione con l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari di Trento, strutturati su cinque settimane, vengono esposti in sala
mensa e inviati alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.

L’opuscolo, che ha la chiara intenzione di esplicitare i principi che sottendono
alle scelte della ditta aggiudicataria, illustra non solo la provenienza dei principali
prodotti usati per la realizzazione delle pietanze, ma si sofferma anche sul con-
cetto della sana e corretta alimentazione, motivando le scelte di fondo dei propri
menù.

Il Servizio Istruzione della Comunità delle Giudicarie vigilerà sul corretto anda-
mento della ristorazione scolastica assicurando la conformità del servizio al capi-
tolato nonché il rispetto della normativa vigente. Auspichiamo tuttavia che
qualora si verificassero inadempienze o disservizi questi vengano tempestivamente
segnalati ai comitati mensa. Questo organismo, costituito dai rappresentanti dei
genitori, e appositamente formato, verifica in ogni momento il buon andamento
del servizio fornendo opportune segnalazioni.

Rimanendo a disposizione per eventuali richieste o segnalazioni che abbiano
l’intento di migliorare il servizio, ringrazio quanti hanno collaborato alla realizza-
zione dell’opuscolo e tutti coloro che ogni giorno fanno in modo che venga for-
nito un servizio di ristorazione scolastica caratterizzato da un alto livello di
prestazioni.

Assessore all’Istruzione
Dott.ssa Monica Mattevi

PRESENTAZIONE
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SISTEMA SCOLASTICO
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• ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE DI TRENTO
38079 Tione di Trento, via Circonvallazione 44
Tel. 0465/321053 – Fax 0465/324039
Web: www.ictione.tn.it
e-mail: segr.ictione@scuole.provincia.tn.it
Dirigente: Prof. Dario Gelmini

SCUOLE PRIMARIE:
Bondo Via Indipendenza, 105 0465/901355
Ragoli Via Roma, 5 0465/322565
Roncone Via 3 Novembre, 22 0465/902023
Tione Via Pinzolo, 2 0465/321123
Zuclo Via Fucina, 10 0465/322072

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
Roncone Via 3 Novembre, 22/a 0465/901484
Tione Via Circonvallazione, 44 0465/321053

• ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE “DON LORENZO MILANI”
38089 Storo, via Papaleoni 5
Tel. 0465/686039 – Fax 0465/687076
Web: www.istitutodelchiese.it
e-mail: dir.ic.chiese@scuole.provincia.tn.it
Dirigente: Prof. Alberto Paris

SCUOLE PRIMARIE:
Condino Via G. Marconi, 1 0465/621797
Lodrone Via XXIV Maggio, 88 0465/685330
Storo Via S. Floriano, 27 0465/686035
Pieve di Bono Via Fiera, 1 – Loc. Creto 0465/674247

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
Pieve di Bono Via Fiera, 1 0465/674049
Storo Via G. Papaleoni, 5 0465/686039

PER INFORMAZIONI: COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - UFFICIO ISTRUZIONE
Telefono 0465/339512 - Fax 0465/339500

c8.istruzione@comprensori.infotn.it - www.giudicariec8.it
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• ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA
38086 Pinzolo, Viale della Pace, 10
Tel. 0465/501139 - Fax 0465/512119
Web: www.icvalrendena.it
e-mail: segr.ic.valrendena@scuole.provincia.tn.it
Dirigente: Prof. Franco Brunelli

SCUOLE PRIMARIE:
Caderzone Terme Via Nazionale, 15 0465/804460
Carisolo Via G. Prati, 18/b 0465/502654
Darè Via Darè, 111 0465/801646
Giustino Via Presanella, 79 0465/503162
Madonna di Campiglio Via M. Spinale, 24 0465/441367
Pinzolo Via L. Collini, 18 0465/501139
Spiazzo Via S. Vigilio, 31 0465/801550

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
Pinzolo Via L. Collini, 18 0465/501468
Madonna di Campiglio V.le Dolomiti di Brenta, 77 0465/440050
Spiazzo Via S. Vigilio, 31 0465/801056

• ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
38077 Ponte Arche (Comano Terme), Via San G. Bosco 14
Tel. 0465/701472 - Fax 0465/702452
Web: www.giudicariescuola.it
e-mail: segr.ic.pontearche@scuole.provincia.tn.it
Dirigente: Prof. Maria Rita Alterio

SCUOLE PRIMARIE:
Campo Lomaso Fraz. Campo 0465/701071
Fiavé Via A. Degasperi 0465/735071
Rango Fraz. Rango 0465/779948
San Lorenzo in Banale Fraz. Prato, 15/a 0465/734038
Stenico Via Risorgimento, 11/a 0465/771052

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
Ponte Arche Via S. Giovanni Bosco, 14 0465/701472
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• ISTITUTO DI ISTRUZIONE LORENZO GUETTI DI TIONE DI TRENTO
38079 Tione di Trento, via Durone, 53 Tel. 0465/321735 – Fax 0465/322811
e-mail: segreteria@iitione-tn.it - Web: www.guetti.tn.it
Dirigente: Prof. Severino Papaleoni - Dirigente vicario: Prof. Erminio Rizzonelli

LICEO SCIENTIFICO CON INDIRIZZI: Scientifico
Linguistico
Socio Psico Pedagogico
Per le Professioni del Turismo di Montagna

ISTITUTO TECNICO CON INDIRIZZI: Giuridico Economico Aziendale
Geometri
Biennio I.T.I.

Corsi serali: Ragioneria Sirio
Geometri Sirio
Liceo delle Scienze sociali
Corsi liberi per adulti

SCUOLE PROFESSIONALI
• CFP – UPT

Centro di Formazione Professionale – Università Popolare Trentina
Sede: 38079 Tione di Trento – Via Roma, 15
Tel. 0465/321889 – Fax 0465/324518
e-mail: segreteria@tione.cfp-upt.it - Web: www.cfpupt.it
Dirigente: Prof. Claudio Nicolussi

SETTORE TERZIARIO
QUALIFICHE PROFESSIONALI: Operatore ai servizi d'impresa

Operatore ai servizi commerciali

• CFP – ENAIP
Centro di Formazione Professionale – Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale
Sede: 38079 Tione di Trento, via Durone, 57
Tel. 0465/321316 – Fax 0465/322091
Web: www.enaiptrentino.it - e.mail: cfp.tione@enaip.tn.it
Direttore: Prof. Emilio Salvaterra

MACROSETTORI

INDUSTRIA ED ARTIGIANATO Operatore meccanico alle macchine
Operatore elettrico
Operatore professionale edile

Alberghiero e della Ristorazione Operatore ai servizi di ristorazione di cucina
Operatore ai servizi di sala e bar



L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
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Primaria LODRONE

Pasti
trasportati

Scuole con
cucina

Primaria TIONE

Primaria GIUSTINO

Primaria RAGOLI

Primaria CADERZONE

Primaria CARISOLO

Primaria
CONDINO

Primaria e Secondaria
di primo grado
PIEVE DI BONO

Primaria e Secondaria
di primo grado
RONCONE

Primaria
BONDO

Istituto Lorenzo Guetti
e scuole professionali

TIONE

Primaria
DARÉ

Primaria
ZUCLO

Primaria e Secondaria
di primo grado

STORO

Primaria
STENICO

Secondaria di primo grado
PONTE ARCHE

Primaria
RANGO

Primaria
SAN LORENZO IN B.

Primaria
CAMPO LOMASO

Primaria
FIAVÉ

Primaria e Secondaria
di primo grado
SPIAZZO

La Ristorazione scolastica nella Comunità delle Giudicarie è organizzata su 21 punti. Di
questi 15 hanno una propria cucina interna, in altri 6 viene trasportato il pasto da altre
strutture. Qui sotto troverete l’organizzazione logistica delle strutture scolastiche.

LEGENDA



Tutti noi siamo a conoscenza di come una corretta nutrizione
risulti essere uno dei momenti prioritari per la salute e per
la qualità della vita degli individui. La Comunità delle
Giudicarie con questa pubblicazione rivolta non solo
agli studenti, ma anche agli insegnanti e ai genitori,
cerca di proporre comportamenti alimentari corretti rite-
nendo che la mensa scolastica svolga un importante com-
pito di educazione alimentare oltre che civile e sociale.

Si intende offrire a tutti i soggetti interessati una “Guida In-
formativa“ utile, veloce ma nello stesso tempo orientativa per la
conoscenza dei principi ispiratori del servizio, della sua organizzazione
e del sistema di controllo attivato a garanzia della sicurezza e della qualità dei
pasti quotidianamente erogati ai nostri fruitori divenendo così un’occasione edu-
cativa, di informazione nutrizionale e di interazione con le famiglie e con la scuola.

La finalità è quella di far conoscere corrette abitudini alimentari con risultati
vantaggiosi per la salute psico-fisica.

L’azienda che si è aggiudicata l’appalto del servizio è la cooperativa Risto3.
Questa azienda garantisce, con l’esperienza, la serietà dimostrata, la professio-

nalità dei suoi operatori, l’attenta scelta delle materie prime e che un servizio così
importante sia caratterizzato da un alto livello di prestazioni.

In questi anni si è proseguito quel percorso teso a favorire il consumo dei pro-
dotti agroalimentari regolamentati, richiedendo alle aziende di ristorazione collet-
tiva che hanno gestito operativamente la ristorazione scolastica una maggiore
qualità dei prodotti proposti.

In particolare gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:
• promuovere uno stile di vita sano
• promuovere una politica nutrizionale tesa a valorizzare la produzione agro-ali-

mentare locale
• privilegiare i prodotti con marchio di qualità
• educare al gusto.

CONSUMI CONSAPEVOLI
E CORRETTA NUTRIZIONE

IL PERCORSO SEGUITO
E GLI OBIETTIVI PREFISSATI
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Si cerca di utilizzare prodotti biologici e locali.

LATTIERO CASEARI
Tutti i prodotti sono trentini, provengono dal Caseificio di Fiavè e sono biologici
con esclusione del Grana Trentino DOP ed il latte.

CEREALICOLI
Pasta, riso, orzo, farina bianca tipo “O”, provengono da agricoltura biologica. La
farina di mais è quella di Storo.

ZOOTECNICI
Carne bovina proveniente dalle province di Trento o Bolzano.
Carne suina, prevista nei tagli fesetta e lonza, di provenienza nazionale.
Prosciutto cotto di produzione locale senza polifosfati, caseinati, derivati del latte,
glutine e glutammato, adatto anche per molte diete.

ITTICI
Filetto di trota salmonata o iridea. Filetti di nasello, merluzzo, halibut, platessa
provenienti da zone Fao controllate.
Tonno in scatola all’olio di oliva di primaria azienda nazionale.

ORTOFRUTTICOLI
Carote, cavoli cappucci bio della Val di Gresta e patate trentine bio di montagna
saranno forniti da settembre a febbraio circa, secondo le disponibilità del mer-
cato.
Altra verdura bio prevista in capitolato sarà locale o di altra provenienza secondo
il periodo.
Le verdure surgelate di primarie aziende nazionali (OROGEL o ALMA VERDE BIO),
saranno biologiche, come pure pelati, passata o polpa di pomodoro, olio extra ver-
gine di oliva, aceto di mele.
La frutta biologica è locale o di altra provenienza secondo disponibilità del mer-
cato, escluse le mele trentine bio che saranno garantite tutto l’anno.
Le banane sono del mercato equo-solidale.

PRODOTTI UTILIZZATI NELL’APPALTO
DELLE STRUTTUTRE SCOLASTICHE

DELLE GIUDICARIE
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Per poter costruire, sviluppare e rinno-
vare la propria struttura fisica, per mante-
nere le proprie funzioni vitali e svolgere
qualsiasi tipo di lavoro, l’organismo
umano, oltre all’acqua che è il suo
maggiore costituente, deve assu-
mere quotidianamente attraverso gli
alimenti una serie di sostanze defi-
nite “nutrienti” che sono proteine,
carboidrati, grassi, vitamine e sali mine-
rali.

Gli alimenti che ci forniscono ogni
giorno tali nutrienti, provengono sia dal
mondo animale (latte e derivati, uova,
carne e pesce) che da quello vegetale (cereali,
legumi, patate, ortaggi e frutta).

Le funzioni principali svolte dagli alimenti sono sostanzialmente tre:
• energetica, per la produzione di energia
• plastica, per la crescita e la riparazione dei tessuti
• regolatrice e protettiva, per regolare funzioni e processi biologici.

Ricerche effettuate a livello nazionale hanno evidenziato che quello che mangiano
gli studenti della scuola dell’obbligo non è sempre perfettamente adeguato.
Le proteine (presenti nella carne, nel pesce, nelle uova, nei latticini, nei legumi e
parzialmente nei cereali) sono indispensabili quotidianamente per tutti noi e in
particolare per i bambini. Vi è da dire che ne vengono consumate in quantità
molto maggiore di quanto necessario.

COSA SIGNIFICA
ALIMENTARSI CORRETTAMENTE

LE MODIFICHE NECESSARIE
PER MIGLIORARE

LA NUTRIZIONE DEI BAMBINI
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COME DISTRIBUIRE NELLA GIORNATA
IL FABBISOGNO ALIMENTARE DEI BAMBINI
Oltre a cosa si mangia, è importante anche valutare quando si mangia

Carenze vi sono generalmente nell’apporto di:
• amidi: eccellenti combustibili per il corpo presenti nel riso, mais, polenta, fru-

mento, patate, pasta e pane;
• fibre: insieme di quei componenti degli alimenti vegetali che non sono digerite

dall'uomo.
Vi sono sostanzialmente due tipi di fibre: quelle presenti nei cereali che rego-
lano le funzioni e l’igiene dell’intestino e quelle presenti nella frutta che con-
trollano la glicemia e la colesterolemia. Negli ortaggi e nei legumi sono presenti
entrambi i tipi di fibre. Importante è anche il fatto che le fibre facendo “massa”
contribuiscono a dare quello che è chiamato senso di sazietà;

• calcio: fondamentale perché la sua scarsità indebolisce le ossa e da luogo a
crampi muscolari. Alimenti ricchi di calcio sono: latticini, legumi, alcuni tipi di
pesce, in particolare il merluzzo, noci e mandorle;

• ferro: la sua scarsità provoca anemie e svogliatezze, in questo caso è impor-
tante assumere alimenti ricchi di vitamina C, presenti nella frutta, in particolare
negli agrumi e nelle verdure fresche, che ne favoriscono l’assorbimento.

I pasti devono essere distribuiti in modo razionale nell’arco della giornata con
una prima colazione sostanziosa, un pranzo non troppo ricco, una cena leggera
e due spuntini (metà mattina e metà pomeriggio).

Il fabbisogno energetico dovrebbe essere suddiviso, più o meno, durante cin-
que momenti della giornata :

pranzo 35% - cena 30% - colazione 15% e me-
rende 10% cadauna.

Fondamentale resta quindi seguire il bambino in
tutta la giornata ed in particolare nel momento della
colazione (che molti tendono a saltare) e alla cena
che deve integrare quanto l’alunno ha mangiato
a pranzo.

La colazione del mattino, infatti, rappresenta
un pasto fondamentale in quanto fornisce l’energia
necessaria a riprendere l’attività fisica dopo il digiuno

9



10

notturno. Fondamentale è anche l’apporto di frutta
anche in forma di spremuta per fornire sufficiente
qualità di antiossidanti. E’ dimostrato che non
fare la colazione o assumere troppo poco cibo
provoca un calo nel rendimento scolastico. Nello
stesso tempo le merende di metà mattina o
pomeriggio non devono essere abbondanti in
quanto possono compromettere l’appetito ri-
spettivamente del pranzo e della cena. Lo spun-
tino consigliato è rappresentato da frutta di
stagione.

Anche se i pasti effettuati a scuola sono una netta minoranza, massimo 5 su
21 alla settimana e per circa 35 settimane annue, siamo consapevoli che i genitori
ritengono di primaria importanza l’alimentazione dei loro figli. Fondamentale re-
sterà il controllo del menù da parte dei genitori in modo da poter integrare cor-

rettamente quanto somministrato nella ristorazione
scolastica. E’ per questi motivi che assieme ai servizi

dietetici la Comunità delle Giudicarie ha ela-
borato una proposta di menù che tenga
conto di più elementi.
Nessun alimento infatti da solo

è in grado di soddisfare completa-
mente le esigenze di un’alimentazione

equilibrata.
E’ stato accertato che un’alimentazione non

varia può portare a disturbi e malattie da carenze e/o
squilibri. Pertanto l’unico modo per realizzare un’alimen-

tazione ottimale consiste nel ricorrere alla combinazione di
alimenti diversi, ciascuno dei quali apporta energia e specifici nutrienti.

Importante è variare costantemente i menù mantenendo un corretto equilibrio
dei vari nutrienti.

Per facilitare scelte alimentari razionali, si sono riuniti e classificati gli alimenti
in gruppi nutrizionalmente omogenei, caratterizzati da apporti nutritivi specifici e
prevalenti.

COMPOSIZIONE
DEL MENU’ SCOLASTICO
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La dieta mediterranea, alla quale facciamo riferimento
anche perché rappresenta un sistema pressoché perfetto
di corretta alimentazione, ha dei principi nutrizionali
estremamente chiari privilegiando gli alimenti ricchi di
carboidrati (55-60% del fabbisogno calorico giorna-
liero). Schematicamente i consumi giornalieri ideali
sono i seguenti:

• Una buona quantità di pane e pasta
• Molti legumi
• Molte verdure e molta frutta
• Pesce in buona quantità (particolar-
mente pesce azzurro)

• Poca carne
• Pochi latticini per gli adulti e in
buona quantità per bambini e
anziani

• Pochissimi grassi animali ai
quali sono da preferire i
grassi vegetali e particolar-
mente l’olio di oliva extra-
vergine.

In Italia, dove esiste un’ampia varietà e disponibilità
di alimenti, e dove permangono tradizioni alimen-
tari molto varie, gli alimenti da scegliere sono
stati classificati in cinque gruppi, secondo le in-
dicazioni dell’Istituto Nazionale della Nutri-
zione: 1) cereali e tuberi; 2) frutta e ortaggi; 3)
latticini; 4) proteine animali e vegetali; 5) grassi.

Questo metodo semplifica molto la scelta ed
aiuta a comporre menù che includano almeno un
alimento di ciascun gruppo nei pasti di ogni giorno.

LA DIETA MEDITERRANEA
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Mangiare a scuola in maniera sana e corretta significa adottare un sistema di
qualità che offra a bambini e genitori tutte le garanzie di un’alimentazione con-
trollata ad ogni livello: dalla composizione dei menù, alla scelta degli ingredienti,
alla cottura, alla formazione professionale del personale. Molto spesso il termine
mensa sembra un termine riduttivo ed il sintomo di un mangiare povero, di scarsa
qualità, predisposto con poca cura. In questo caso invece la mensa è il posto dove
materie prime di qualità vengono confezionate semplicemente ma in modo sano.

LA SICUREZZA E LA QUALITA’
DEL PRODOTTO

è certificata dall’ente esterno DNV secondo i para-
metri della norma ISO 9001:2008 (Certificazione del modo di ope-
rare, la ripetibilità dei processi, la loro efficacia), UNI EN ISO
22000:2005 (Sistemi di gestione della sicurezza alimentare –partico-
larmente utilizzati nelle scuole), UNI 10854 - HACCP (Progettazione
e realizzazione di un sistema di autocontrollo basato sul metodo
HACCP).

Nello staff di Risto3 ci sono esperti in vari campi quali dietiste, tecnologi alimentari
per la qualità e sicurezza alimentare che garantiscono la qualità del prodotto finito
non solo dal punto di vista delle materie prime, ma anche da quello dei controlli di cor-
rispondenza, dalla corretta metodologia e temperatura dei pasti trasportati alla pulizia
e disinfezione dei locali, dei suppellettili e dei macchinari. Nella mensa non esistono
i “ricicli”, tutto quello che viene consumato è stato preparato nello stesso giorno con
alcune limitate eccezioni per quelle pietanze per le quali i tempi di preparazione sono
più lunghi e che comunque non superano il giorno antecedente.

Questi sono gli assi portanti che sostengono ogni giorno dell’anno il servizio di
Risto 3 nella preparazione di circa 3.000.000 di pasti annui serviti ai nostri studenti
nelle scuole primarie, secondarie e della formazione professionale del Trentino.

Una ristorazione scolastica di qualità richiede una complessa azione organizzativa
basata sull’interazione tra il personale addetto alla mensa, Comuni e Comunità, do-
centi, famiglie e alunni.

IGIENE E SICUREZZA DEI PASTI
EFFICIENZA DEL SERVIZIO
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SICUREZZA IGIENICO- SANITARIA DEGLI ALIMENTI
Per perseguire quest’obiettivo l’azienda attua e mantiene procedure speci-

fiche per garantire tutte le fasi di preparazione del pasto in particolare:
- Il personale in tutte le strutture applica il piano di au-
tocontrollo (personalizzato per ogni struttura), basato
sul sistema HACCP (controllo dei rischi) che garantisce
l’applicazione di procedure di preparazione standardizzate secondo le ade-
guate prassi igieniche.

- Tutto il personale di Risto 3 è formato sulle tematiche igienico-alimentari
e sulle corrette prassi igieniche. Tali modalità lavorative sono riassunte in
uno specifico documento “Igiene alimentare sicurezza sul lavoro” consegnato
ad ogni nuovo assunto nel momento della formazione iniziale e ricorrente.

- Come previsto dai piani di autocontrollo e dal Manuale della Qualità Inte-
grato di Risto 3, vengono effettuate continue verifiche interne alle proprie
strutture per valutare i requisiti strutturali, le modalità operative e gli aspetti
ambientali.

- A fianco dei controlli tecnici, sono eseguite verifiche di tipo analitico su
materie prime e prodotti finiti presso laboratori accreditati.

- La pianificazione è programmata sulla base dell’analisi dei rischi e ha portato
a un incremento dei controlli sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti
finiti.

- E’ attuato un piano di controlli analitici volti a verificare l’igiene degli am-
bienti di lavorazione per la sicurezza sia del prodotto finito sia del personale
operante in struttura.

QUALITÀ DEI FORNITORI E DELLE MATERIE PRIME
L'acquisto dei prodotti alimentari è gestito

dalla Risto 3 attraverso l’attività svolta dal
proprio Ufficio Approvvigionamento nella
piattaforma centralizzata situata a nord di
Trento (certificata UNI EN ISO 9001).
I punti di forza di questa scelta:

• provvedere direttamente alla scelta dei
prodotti e dei relativi fornitori, testarli e
tenerli monitorati

OBIETTIVI PER LA
PREPARAZIONE DEI MENÙ



• permettere un veloce e puntuale approvvigionamento
• l’alternanza delle derrate in deposito
• selezione dei fornitori
• la tempestività di consegna con mezzi refrigerati.

MENÙ GRADEVOLI MA BILANCIATI

Tutte le tabelle dietetiche proposte sono garantite nella composizione dei
menù messi a punto dalle nostre dietiste e sono consegnate ai genitori che pos-
sono così seguire l’alimentazione dei propri figli giorno per giorno.

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti, l'ufficio si avvale della collabora-
zione sia di tecnici agro - alimentari specializzati che, attraverso l'elaborazione e
successiva applicazione di procedure standard,
sono in grado di determinare i parametri
qualitativi fondamentali per le diverse ma-
terie prime (scarto, resa...).

Nella scelta vengono inoltre considerati
altri aspetti che non riguardano propriamente la
qualità organolettica del prodotto come ad
esempio:
• la presenza di certificazioni di qualità del
prodotto (DOP, IGP, IT, o altri marchi rico-
nosciuti)

• certificazioni del produttore
• provenienza del prodotto e legame col
territorio. Si preferiscono prodotti del territo-
rio con l'obiettivo, da una parte di limitare l'impatto ambientale legato alla lo-
gistica e alla distribuzione e, dall'altra, di valorizzarne le produzioni stesse.

METODOLOGIE DELLE PREPARAZIONI E METODI DI COTTURA

Le preparazioni e le cotture dei sin-
goli alimenti seguono indicazioni di mas-
sima salubrità privilegiando i requisiti di
miglior digeribilità ed evitando i prodotti e
le preparazioni non ottimali, quali soffritti,
margarine, concentrato di pomodoro,
creme, bevande dolci o gassate, insaccati
(tranne il prosciutto), carne e pesce in sca-
tola (con esclusione del tonno all’olio di
oliva) e tutte le verdure in scatola (con l’ec-
cezione della polpa di pomodoro).

Per quanto riguarda i condimenti si privilegia l’olio extravergine di oliva a
crudo.
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SERVIZIO EFFICIENTE ED EFFICACE
A tutto il personale, Risto 3, garantisce una formazione iniziale prima dell’aper-

tura delle scuole e altri momenti formativi in corso d’anno. Tra gli argomenti trat-
tati troviamo:
• principi e metodi dell’HACCP e pacchetto igiene

• igiene degli alimenti (alterazioni, cause, prevenzione)

• tossinfezioni alimentari e misure di prevenzione

• igiene del personale, attrezzature, locali

• le tabelle dietetiche

• il servizio di somministrazione pasti (porzionamento e temperature dei
pasti)

• le diete differenziate (celiaci, intolleranti, allergici, esigenze religiose).
L’esperienza maturata negli anni permette anche per i pasti trasportati di

garantire le stesse caratteristiche dei pasti prodotto in loco.
In occasione di uscite formative Risto 3 si rende disponibile ad offrire solu-

zioni alternative nelle zone in cui è presente (evitando il pranzo al sacco).
Gli insegnanti, in questi casi, si possono mettere in contatto con il Coordina-

tore di zona che si attiverà per soddisfare le richieste di un pasto caldo dietro la
corresponsione del Buono Pasto.
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è l’azienda leader nella ristorazione collettiva in Trentino.
Nonostante sia molto spesso conosciuta per i suoi Ristoranti, per i

Party, per i servizi alle aziende, trae la propria origine ed è particolarmente specia-
lizzata nel settore scolastico. Nel 1979, da un’idea avuta da un gruppo di cuoche
che lavoravano presso il disciolto Patronato Scolastico, nasce CO.RI.SO (Cooperativa
Ristorazione Sociale) che nel 1991 prenderà, anche in seguito alla fusione con un’al-
tra cooperativa (CO.RI.P. di Pergine), la denominazione di Risto 3.
Alla gestione del Comprensorio della Valle dell’Adige, che è stato il primo Cliente
pubblico con una continuità di rinnovo dal 1979, si sono via via affiancate altre ge-
stioni che attualmente ci vedono presenti sul territorio oltre che nelle Giudicarie,
nella Val di Fiemme (Cavalese), nella Bassa Valsugana (Borgo, Bassa Valsugana
e Tesino), nell’Alta Valsugana (Pergine, Pinetano, Valle dei Mocheni, Vigolana),
nella Valle di Sole, nell’ Alto Garda e Ledro e nella Vallagarina.
Risto 3 è inoltre fornitrice di molte scuole professionali pubbliche e private.
Le nostre cuoche, insieme allo staff di dietiste, sono consapevoli della peculiarità
degli utenti a cui è rivolta la ristorazione scolastica.
I metodi di lavorazione devono garantire assoluta qualità e sicurezza e sono ef-
fettuati con metodo e rigore venendo incontro sia alle richieste dei capitolati di
appalto sia ai gusti degli studenti.
Risto 3 assicura il suo massimo impegno per continuare a fornire un servizio di ot-
tima qualità in linea con quanto previsto dal capitolato d’appalto.

Risto 3 s.c.
La Presidente
Lidiana Piol




