
 

 
 

COMUNE di RICCIONE 

Vistate dall’Azienda USL come da legge vigente 

Le seguenti tabelle dietetiche rispettano le linee strategiche per la ristorazione 

scolastica Regione Emilia Romagna (aprile 2009) . 

Alcune note informative: 

~ Nelle tabelle dietetiche le grammature si riferiscono rispettivamente 

alle prime e alle seconde istituzioni riportate in intestazione. 

~ Tutti i pesi sono riferiti al prodotto crudo e al netto degli scarti. 

 

~ Il pane del tipo toscano senza sale e senza condimenti aggiunti. 

~ Per la frutta e la verdura di stagione si fa riferimento al 

 Centro Agro Alimentare di Rimini (C.A.A.R.). 

~ La frutta deve essere distribuita a metà mattina; 

una piccola quantità può essere mantenuta per il dopo pasto se  

qualche bambino la richiede. 

 

~ E’ sconsigliato l’uso di spianata e sono vietati i dolci farciti con liquore, 

panna, crema, mascarpone (Servizio Sanitario Regione Emilia – Romagna). 

~ In occasione di feste, a scuola, sono graditi dolci cotti al forno di tipo 

casalingo quali torta di mele, ciambella … con specifica etichetta ingredienti.                  

Per le bevande si preferiscono i succhi di frutta senza aggiunta di zucchero, limonata 

casalinga, caffè d’orzo… .  (Linee Guida, punto 4) 

 

 

~ Per i bambini della sezione dei piccoli (10-17 mesi), la preparazione degli alimenti 

prevede le seguenti variazioni: 

colato di fagioli e legumi secchi misti; 

- per la carne è preferibile la cottura in brodo vegetale e tritata o frullata 

  (la carne tre volte la settimana); 

- uovo (ben cotto) frittata al forno o al vapore; 

- verdura cotta passata o a purea; 

- frutta grattugiata o schiacciata (mela-banana); 

- pesce surgelato; 

- formaggi (ricotta di mucca, …). 



ALCUNI CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE E LA COTTURA 

DEGLI ALIMENTI. 

 
I consigli per la preparazione e la cottura degli alimenti fanno parte integrante delle 

tabelle dietetiche e nascono da anni di esperienze e laboratori di cucina (in alcuni casi con 

l’appoggio di insegnanti dell’Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della 

ristorazione di Riccione), attraverso una costruzione e descrizione precisa e puntuale sui 

metodi di preparazione delle varie pietanze, che non devono creare problemi digestivi agli 

utenti. 

 

Controllare sempre l’idoneità della confezione e la data di scadenza dei prodotti. 
 

 

Nella formulazione delle tabelle dietetiche si fa riferimento alla legge della Regione 

Emilia Romagna n. 29/2002 (Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione 
alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva) in relazione alla 

somministrazione di prodotti biologici. 
 

MINESTRE 
La Pasta e il Riso possono essere conditi con olio crudo e 

parmigiano\grana oppure sugo di pomodoro cotto con odori e 

aggiunta di olio extravergine a fine cottura, oppure con sughi di 

verdura. Il ragù è preparato con carne macinata (carne a pezzo intero, pulita 

accuratamente e macinata al momento) cotta nel pomodoro, odori e aggiunta 

d’olio extravergine a crudo. Per garantire l’appetibilità di passati di verdura 

mista, minestroni, pasta e fagioli, ceci, lenticchie, creme di legumi e\o 

verdura è preferibile dosare la densità secondo il gusto dei bambini 

(legumi biologici). Si utilizza della pasta “con una buona tenuta di 

cottura”  per i pasti. Nelle mense scolastiche viene utilizzato  

il pomodoro biologico (Linee Guida, punto 2, Per una sana alimentazione italiana).  

 

PIETANZE 
Il pesce può essere preparato e cotto lesso (prima della  

     cottura è opportuno immergerlo in acqua acidulata con 

     limone o aceto per qualche secondo in modo che le 

  proteine coagulino più rapidamente durante il processo di   

    cottura), condito con succo di limone, prezzemolo; al forno o arrosto 

 con una spolverata di pane grattugiato e succo di limone; in umido con odori e 

aromi a piacere; al cartoccio o a cotoletta.  Le tipologie adatte alle fasce di età, sono 

individuate nelle tabelle dietetiche. Per le collettività, il pesce surgelato è certamente 

consigliabile (Linee Guida, punto 3). Il tonno, da usare per le preparazioni di sughi, può 

essere  all’olio, ben sgocciolato (il tonno aperto deve essere  sempre consumato tutto, 

NON E’ PREVISTA LA CONSERVAZIONE).  

 



La carne può essere cotta (con metodi diversi a seconda delle      

preferenze e dei tipi di pezzatura acquistati): 

• al vapore per una pietanza saporita e di facile digestione; 

• ai ferri su bistecchiera o padella antiaderente non unta, i tipi di 

                           carne più adatti sono il petto di pollo o tacchino, fettina di manzo magro; 

• al forno con latte o pomodoro o succo di limone e aromi (lombo di maiale, tacchino, 

pollo, coniglio); 

• scaloppina (leggermente infarinata) al limone, al pomodoro, per fettine di lombo di 

maiale oppure per petti di pollo o tacchino o cotoletta  al forno ; 

• per le polpette o polpettone acquistare il pezzo intero di manzo  

  magro, pulirlo accuratamente quindi macinarlo all’uso e in ultimo 

  aggiungere gli altri ingredienti e cuocere al forno. 

La carne deve essere priva delle eventuali parti grasse, prima della 

cottura e delle preparazioni previste (Linee Guida, punto 3). 

Le UOVA  devono essere conservate in frigo, devono essere sempre 

 lavate prima dell’uso e devono essere ben cotte: sode, in frittata 

 (al forno o in tegame antiaderente), con verdura, latte, parmigiano, … . 

(Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 08/06/2017) 

 

INSACCATI 

Prosciutto sgrassato crudo o cotto (al naturale), senza caseinati o senza glutine (per le 

diete speciali) (Linee Guida, punto 3). Tutti i prodotti processati al momento sono sospesi 

(AUSL della Romagna – aprile 2016). 

 

FORMAGGI 
                                        Nelle mense scolastiche, a seconda delle preparazioni, sono  

   previsti prodotti caseari biologici o convenzionali: mozzarella  

    di mucca, ricotta di mucca, stracchino, casatella o caciotta, … 

      E’importante controllare sempre l’idoneità della confezione e 

   la data di scadenza. 

I formaggi molli, qualora la confezione venisse aperta, vanno consumati in giornata. Anche 

il parmigiano/ grana si conserva in frigo. (Linee Guida, punto 3).  

 

CONTORNI 
Le verdure dopo essere state pulite e accuratamente lavate, possono essere consumate 

cotto o crude, condite con olio extravergine d’oliva, poco sale (le tipologie possono essere 

verificate nel “Listino mensile della frutta e della verdura di stagione”,  
Linee Guida, punto 2). Le verdure cotte, a seconda del tipo, possono 

essere: gratinate, trifolate, al vapore, bollite, al forno, … . 

 E’ consigliato l’uso delle verdure surgelate nei periodi dell’anno che 

 non offrono ampia scelta. Nelle mense scolastiche si utilizzano  

verdure surgelate biologiche: piselli finissimi bio, spinaci a foglia, zucchine,…. 

 



 

 

CONDIMENTO 
Non usare mai olio cotto, inventare metodi di approntamento delle ricette 

 che permettano di usare olio crudo.  E’ consigliabile l’olio extravergine di 

 oliva  che, oltre ad avere un gusto ed un sapore decisamente tipici,  

contiene anche maggiori quantità di vitamine e antiossidanti naturali. 

 E’ consentito l’uso dell’olio di semi di arachide (che ha un punto di fumo 

 elevato) in alcune preparazioni prestabilite. (Linee Guida, punto 6).  

E’ PERMESSO FRIGGERE  una volta all’anno  A CARNEVALE (dolci tipici). 

 

 

Il SALE va usato con moderazione nelle preparazioni per non incorrere in 

problemi di ipertensione, successivi all’infanzia. Nella Ristorazione 

Scolastica, viene utilizzato il sale iodato già da anni richiesto dalla Regione 

Emilia Romagna e anche dalla campagna promozionale del Ministero della 

Sanità (Linee Guida, punto 6).   

 

FRUTTA 
La frutta, dopo essere stata accuratamente lavata, può essere 

consumata cruda, sbucciata o spremuta (nell’angolino al mattino 9,30 

nidi/scuole). a seconda delle diverse qualità, “Listino mensile della  
frutta e verdura di stagione” (Linee Guida, punto 2).  

 

 

L’acqua per l’organismo umano è fondamentale e tutti gli alimenti più o  

meno ne contengono, per mantenere costantemente in equilibrio la quantità di acqua 

presente nell’organismo (ENTRATE\USCITE). 

 

Nella Ristorazione Scolastica non è previsto l’utilizzo di dado per brodo, pepe o 

peperoncino, strutto o altro grasso da condimento, ….. 

 

 
 
 


