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47,8%

Sovrappeso: 20,9%

Obesità: 7,6%

Obesità severa: 2,2%

17,4%

Bambini di 8-9 anni: 
sovrappeso e obesità per Regione,

OKkio alla SALUTE 2014



Il sovrappeso e l’obesità nelle quattro rilevazioni di
OKkio alla SALUTE

� Dal 2008 ad oggi si assiste ad una leggera e  
progressiva diminuzione dell’eccesso ponderale
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Quante scuole sono dotate di mensa e quali 
sono le loro modalità di funzionamento? 

• Nella nostra Regione il 94% 
delle scuole campionate, ha una 
mensa scolastica funzionante. 

• Nelle scuole dotate di una 
mensa, il 75,3% di esse sono 
aperte almeno 5 giorni la 
settimana. 

• La mensa viene utilizzata 
mediamente dal 80,2% dei 
bambini. 

Predisposizione menù scolastico



È prevista la distribuzione di 
alimenti all’interno della scuola? 
• Le scuole che distribuiscono ai bambini 
frutta o    latte o yogurt, nel corso della 
giornata, sono il 44,4%. 

• In tali scuole, la distribuzione si effettua 
prevalentemente a metà mattina (86,9%).

• I distributori automatici di alimenti sono presenti nel

43,7% delle scuole; il 2,8% è accessibile sia agli
adulti che ai bambini. 

• All’interno del gruppo di scuole con distributori
automatici, solo il 41,4% mette a disposizione

succhi di frutta, frutta fresca, o yogurt. 



Le linee di indirizzo regionali per la 

ristorazione scolastica

Dalla DGRT 1127/2010 

alla DGRT 898/2016

Perché le linee di indirizzo ?

� Le finalità

� Il percorso 

� Gli operatori coinvolti



Finalità delle linee di indirizzo

� Costituire una base comune di lavoro rivolta a 

tutti coloro, sanitari e non, che operano nel 

campo della ristorazione collettiva.

� Requisiti richiesti: essere chiare, sintetiche e 

coerenti con le indicazioni  provenienti da linee 

guida/ letteratura  scientifica, normativa ecc 

Il percorso

� Costituzione gruppo di lavoro

� Raccolta linee guida scientifiche validate 

� Raccolta linee di indirizzo altre regioni 

� Confronto e selezione contenuti 

� Stesura prima bozza e raccolta osservazioni

� Revisione e stesura documento finale 

� Adozione Delibera GRT



Gli operatori coinvolti 
Unità Operative di Igiene degli Alimenti e Nutrizione

Hanno partecipato alla stesura del documento i seguenti operatori delle UU.OO. di Igiene Alimenti e 

Nutrizione della Toscana:

Azienda USL NORDOVEST: 

Giovanna Camarlinghi,Patrizia Carignani, Luigi Franchini, Marinella Frasca, Marisa Gangemi, 
Enrico Grandi, Fausto Morgantini, Bianca Maria Mulini, Valleverdina Pieretti, Claudio Tofanari, 
Sergio Vivaldi, 

Azienda USL CENTRO: 

Roberta Carli, Maria Giannotti, Riccardo Innocenti, Alda Isola, Rita Barbara Marianelli, Barbara 
Niccoli, Giuseppe Vannucchi, Stefania Vezzosi. 

Azienda USL SUDEST: 
Patrizia Baldaccini, Anna Lisa Filomena, Giovanna Liberati, Gloria Turi, Nicola Vigiani, 

Che cosa è cambiato

• Nelle Aziende USL



• Fuori dalle Aziende USL

Che cosa è cambiato

Fonte: Caritas

Composizione scolastica in Toscana



Scarto e spreco



Che cosa è cambiato

Alimentazione vegetariana e vegana



Che cosa è cambiato

Il «panino» a scuola

13 ottobre 2016



Sentenza 1049/2016

Corte d’appello di 
Torino 

La ristorazione scolastica in Italia



I nuovi LARN

Le linee di indirizzo regionali per la 

ristorazione scolastica

Dalla DGRT 1127/2010 

alla DGRT 898/2016



I capitoli delle linee di indirizzo 

1. ASPETTI GENERALI
2. ASPETTI NUTRIZIONALI
3. LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

4. RUOLI, RESPONSABILITA’ E COMPETENZE
5. BIBLIOGRAFIA

APPENDICI
1: STAGIONALITA’ DI FRUTTA E VERDURA

2: INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DI DIETE SPECIALI

PER PATOLOGIA

3: CRITERI E INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO

Premessa condivisa:
quali sono gli elementi di qualità a mensa?

Tutti gli strumenti che 

� servono a migliorarne il gradimento e l’accettazione

(rilevazione della qualità percepita, valutazione degli scarti)

� rassicurano sulla buona qualità del cibo

(informazione trasparente, carta del servizio)

� contribuiscono alla educazione alimentare del bambino

� non escludono soggetti di gruppi etnici, religiosi o 

con particolari esigenze dietetiche 

� garantiscono il legame con il territorio, la stagionalità

e l’ambiente



Le integrazioni 2016

CAPITOLO 1. ASPETTI GENERALI

� La lotta allo spreco alimentare

� La normativa europea sugli allergeni 

� Alimentazione e salute orale 

� Rischio soffocamento

CAPITOLO 2. ASPETTI NUTRIZIONALI

� I fabbisogni nutrizionali (LARN 2014)

� Le diete “etiche”

� Le diete “in bianco”

Le integrazioni 2016



CAPITOLO 3. LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

� Il miglioramento della qualità nutrizionale nella 
distribuzione automatica di prodotti alimentari

CAPITOLO 4. RUOLI, RESPONSABILITA’ E  COMPETENZE

� Integrazioni al Paragrafo 4.3 Il controllo 
dell’applicazione dei menù scolastici

Le integrazioni 2016

� I fabbisogni nutrizionali (LARN 2014)

� Le diete “etiche”

� Le diete “in bianco”

� Integrazioni al Paragrafo 4.3 

Il controllo dell’applicazione dei menù scolastici

Alcuni aspetti rilevanti 2016



Alcuni aspetti rilevanti 2010

� Le diete speciali 

� Gli attori della ristorazione scolastica : ruoli, responsabilità e 
competenze

� La validazione dei menù scolastici

� Il controllo dell'applicazione dei menù scolastici

� La formazione in ambito nutrizionale degli addetti alla 
preparazione e somministrazione dei pasti

Dal menù al Piano Nutrizionale

Per piano nutrizionale si  intende un documento che

comprenda:

� un menù articolato su almeno 4 settimane, suddiviso in 
estivo/invernale, corredato da tabelle dietetiche in cui sia 
riportato il peso in grammi a crudo e al netto degli scarti 
delle materie prime che compongono ciascun piatto 
(“grammatura”) con relativa valutazione degli apporti 
energetici e di nutrienti. 

� varianti rispetto al menù principale in relazione a diverse 
fasce di età, patologie, credo religioso ecc.



Gli attori della ristorazione scolastica

Nell’ambito delle competenze correlate alla ristorazione scolastica, gli

attori a vario titolo interessati si possono individuare in:

� Soggetti titolari del servizio (amministrazione comunale 
o di scuola privata);

� Utenza, rappresentata, laddove esistente, dalla 
Commissione mensa;

� Gestore del servizio di ristorazione;

� Personale scolastico (dirigenti, insegnanti, personale 
non docente);

� Azienda Sanitaria Locale.

� La validazione dei menù
scolastici

� Il controllo dell'applicazione 
dei menù scolastici

Paragrafi 4.2 e 4.3.



La validazione dei menù scolastici

Ogni piano nutrizionale dovrà essere 

sottoposto alla valutazione e validazione da 
parte del SIAN, oltre che al momento della 
prima adozione, qualora vengano apportate 
variazioni sostanziali e in ogni caso almeno 
ogni cinque anni.

La validazione dei menù scolastici

Il SIAN, una volta valutato il piano 
nutrizionale, richieste ed ottenute le 
eventuali integrazioni o modifiche, 
esprimerà un parere formale, trasmettendo 
con lettera di accompagnamento il 
documento vidimato con firma e data dal 
Responsabile. 

Una copia del documento sarà tenuta 
presso l’archivio del Servizio.



Il SIAN, nel caso in cui rilevi la mancata 
validazione di un piano nutrizionale:

� chiederà per scritto al responsabile della 
gestione del servizio di attivare 
immediatamente le procedure per il suo 
ottenimento 

� ne darà contemporaneamente informazione al 
Sindaco, alla Commissione mensa e al 
dirigente dell’istituto scolastico interessato.

La validazione dei menù scolastici

Elaborazione dei P.N.

� La redazione del piano nutrizionale dovrà
necessariamente essere affidata a figure 
professionali competenti (medico, dietista, 
specialista in scienze dell'alimentazione o altre 
figure specialistiche per diete personalizzate per 
patologia).

� I responsabili delle mense scolastiche potranno 
altresì richiedere al SIAN la completa 
elaborazione di un piano nutrizionale o di parte 
di esso.



Il SIAN, nel caso in cui rilevi la mancata o 
non corretta applicazione  di un piano 
nutrizionale:

� emanerà a carico del Soggetto gestore del servizio 
delle prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle 
non conformità riscontrate, stabilendo un adeguato 
termine temporale.

� Di tali prescrizioni e del relativo termine sarà data 
contestualmente informazione al Sindaco, alla 
Commissione mensa e al dirigente dell’istituto 
scolastico interessato

Il controllo dell'applicazione dei P.N.

Grazie dell’attenzione …!


