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 La ristorazione scolastica, negli ultimi anni, è diventata un’importante protagonista della salute e del 
benessere del bambino: essa fornisce il pasto principale della giornata, è un importante 
momento di socializzazione e aiuta a stabilire un corretto rapporto con il cibo.

E’ necessario trovare il giusto equilibrio, dal punto di vista 
nutrizionale, per permettere al bambino di crescere e svilupparsi 
seguendo un’alimentazione varia e completa: una dieta carente 
in alcuni nutrienti (insufficiente apporto di proteine, calcio, ferro) 
può sfociare in uno sviluppo compromesso sia sotto l’aspetto 
costitutivo che su quello psichico. D’altro canto bisogna evitare 
d’introdurre una quantità di calorie eccedenti rispetto al fabbisogno 
individuale, condizione che creerebbe i presupposti per l’insorgere 
di patologie oggi sempre più frequenti tra i bambini come l’obesità, 
con potenziale rischio di sviluppare tutta una serie di condizioni dannose associate.

G.L.E Ristorazione, titolare del Servizio di Ristorazione Scolastica, è una società nata 
dall’esperienza da oltre 25 anni nel campo della ristorazione collettiva su cui i fondatori 
si sono formati e specializzati. Una Azienda che mette al primo posto il successo, ma 
anche e soprattutto la qualità. G. L. E Ristorazione accomuna le iniziative che nel campo 
della Ristorazione offrono oggi qualsiasi soluzione ai servizi richiesti. Il risultato è una 
sorprendente fusione anche di know how, filosofie e passioni.

G.L.E è una azienda certificata:
 

G.L.E con la redazione della Carta dei Servizi, intende rafforzare il rapporto di fiducia con gli utenti, 
impegnandosi a rispettare i principi generali, che sono riferimento imprescindibile nell’erogazione dei servizi  
pubblici.

G.L.E dimostra il suo impegno nei confronti della sicurezza alimentare, 
la volontà di identificare e controllare i fattori di rischio e garantire ai 
consumatori la sicurezza alimentare

UNI EN ISO 9001: 2008

HACCP    

UNI EN ISO 22000:2005

UNI EN ISO 14001:2015  

UNI EN ISO 22005:2007
BS OHSAS 18001:2007

UNI 10854:1999

IL GESTORE DEL SERVIZIO

Alimentarsi bene è facile: significa MANGIARE DI TUTTO SENZA ESAGERARE nelle quantità 
indicate consumando FRUTTA E VERDURA PIÙ VOLTE AL GIORNO.

Per questi motivi, la ristorazione scolastica deve fornire ai bambini cibi equilibrati nei loro componenti 
nutrizionali, sicuri dal punto di vista igienico-sanitario, rendendoli il più possibile appetitosi e 

gradevoli dal punto di vista organolettico.

Sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza alimentare

Sistema di analisi dei rischi e di controllo nelle industrie alimentari

G.L.E è sensibile alla tutela dell’ambiente: controllare e ridurre l’impatto 
ambientale dell’attività nel rispetto delle normative esistenti in materia

L’importanza della rintracciabilità dei prodotti!

Una certificazione che testimonia il rispetto delle persone, della loro 
sicurezza e salute!

La norma che definisce i criteri per identificare i pericoli e stabilire le 
misure da attuare per prevenirli, ridurli o eliminarli al fine di garantire la 
sicurezza igienica dei prodotti alimentari.



EGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ E DIRITTO DI SCELTA
Garantire il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, etnia, lingua, religione, cultura, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. Adottare tutte le opportune iniziative per 
adeguare le modalità di prestazione del servizio alle diverse esigenze, anche nutrizionali, degli  utenti.

CONTINUITÀ
Assicurare un servizio continuativo, regolare, secondo il calendario scolastico, e senza interruzione; impegnarsi 
comunque a limitare al minimo, in caso di interruzioni, i tempi di disservizio.

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
Promuovere una chiara, completa e tempestiva informazione dei cittadini, vagliando ogni suggerimento, 
segnalazione e proposta, al fine di rendere i servizi sempre più funzionali alle esigenze degli utenti e del territorio. 
Scuole, Comune, ditta, istituzioni sanitarie, famiglie e studenti sono protagonisti di una gestione partecipata dei 
servizi, che favorisce la più ampia realizzazione degli standard generali specifici ed il miglioramento continuo 
della sua qualità.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
Impegnarsi nel perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio, adottando le soluzioni 
organizzative, strutturali e tecnologiche più idonee per semplificare le modalità di accesso e di pagamento, 
assicurando le condizioni di sicurezza e di igiene dei locali, la qualità dei pasti, la competenza e la disponibilità 
degli operatori ed una permanenza in mensa confortevole per studenti ed insegnanti.

l concetto di “QUALITÀ” che si intende perseguire si può meglio esprimere attraverso gli obiettivi primari di G.L.E: 
 
GARANTIRE la sicurezza igienica e nutrizionale dei pasti.        
 
FAVORIRE l’adozione, sin dall’infanzia, di comportamenti alimentari corretti.

CONTRIBUIRE ad una alimentazione equilibrata dei bambini che mangiano a scuola.

Che comporta offrire un pasto SANO, SICURO, GRADEVOLE E ACCETTATO DAGLI ALUNNI!!

LE DERRATE 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito i parametri per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica, 
mirando prima di tutto alla qualità sia del cibo che dei processi che lo coinvolgono , prestando attenzione alla 
scelta delle materie prime.

   In particolare compongono il menu:

   • Prodotti di prima qualità e non OGM

   • Prodotti Biologici

   • Prodotti IGP e DOP

   • Prodotti a km zero/filiera corta

LE CARATTERISTICHE DI UN SERVIZIO DI QUALITA'

PRODORTTI NATURALI



LA PREPARAZIONE DEI PASTI
La preparazione dei pasti viene effettuata presso il Centro di Cottura di G.L.E ubicato a Carmagnola 
(TO) in Via Pralormo n. 115, dotato di attrezzature di nuova generazione e di elevata qualità. La cucina è 
stata organizzata in modo da garantire il rispetto delle più rigorose norme di igiene in vigore. Sono infatti 
presenti zone di lavorazione ed attrezzature dedicate e separate per le diverse tipologie di alimenti. 
E’ presente inoltre un locale unicamente studiato ed equipaggiato per la preparazione delle diete.

I METODI DI COTTURA 
I metodi di cottura maggiormente utilizzati sono quella al vapore, la lessatura e la cottura al forno, non sono 
ammessi le fritture i soffritti. La tecnica di produzione pasti è di tipo tradizionale legame fresco-caldo, i pasti 
sono cucinati la mattina della somministrazione in tempi molto ravvicinati al trasporto. La pasta viene cucinata 
al momento presso i refettori delle scuole del Comune di Pino Torinese e, solo al momento della distribuzione, 
si aggiungono il sugo o il brodo confezionati a parte.

IL TRASPORTO DEI PASTI
I pasti destinati alle scuole del Comune di Pino Torinese sono confezionati, immediatamente prima della 
partenza, in recipienti di acciaio inox multiporzione (a differenza delle diete che vengono riposte all’interno 
di piatti monoporzione identificativi) e posti all’interno di contenitori isotermici per il mantenimento delle  
temperature (cibi caldi non inferiori a 65°C, cibi freddi non superiori a 10°C). Per il trasporto dei pasti vengono 
impiegati automezzi adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti.

LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI
In tarda mattinata, poco prima dell’inizio del servizio, inizia l’allestimento delle sale mensa, dislocate presso le diverse 
scuole, ad opera del personale addetto alla distribuzione. Gli addetti mensa prima di effettuare il servizio indossano 
camice, copricapo e guanti, nel pieno rispetto delle norme d’igiene e sicurezza. Provvedono alla preparazione 
del carrello termico e verificano la qualità e l’idoneità del materiale di gestione: tovaglioli, tovagliette, posateria.
Prima di procedere alla distribuzione del pasto viene effettuata la verifica delle preparazioni gastronomiche, che 
non devono presentare anomalie. Nel rispetto delle grammature a cotto delle pietanze si procede alla distribuzione.

Nella composizione dei menù, G.L.E si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Comune di Pino 
Torinese, dall’Azienda Sanitaria, dalle direttive dell’INRAN 
(Istituto Nazionale delle Ricerche su Alimentazione e Nutrizione) 
del Ministero della Salute e dalle Linee Guida Regionali e Locali.

IL MENU DI BASE
Il pasto giornaliero è costituito da:

 _ Un primo piatto

 _ Un secondo piatto con contorno

 _ Pane bianco o integrale

 _ Frutta di stagione, dessert o crostatina

Sono previsti un menù estivo, composto da quattro settimane ed uno invernale in cui le settimane sono otto. 
Questi menù si ripropongono a rotazione e garantiscono il rispetto dell’alternanza dei vari prodotti.

IL MENU' SCOLASTICO
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LE DIETE SPECIALI 
Per i bambini affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e intolleranze alimentari è prevista la 
predisposizione di diete speciali. La richiesta di dieta deve essere accompagnata da idonea certificazione 
medica che indichi la patologia e l’esclusione degli alimenti in maniera non generica. Le diete speciali vengono 
preparate in un’area dedicata e sono confezionate singolarmente, in vaschette monoporzione, opportunamente 
identificate, per facilitare la distribuzione. La preparazione viene effettuata con la massima attenzione in modo 
da evitare contaminazioni, anche accidentali, con ingredienti non consentiti. 

LA DIETA IN BIANCO 
E’ preparata su segnalazione delle famiglie e consiste in un regime dietetico leggero per indisposizione. 
La richiesta della dieta in bianco può essere effettuata per un periodo non superiore ai 3 giorni, su richiesta dei 
genitori. Per patologie di durata oltre i giorni indicati, la richiesta deve essere certificata dal medico curante.
Nei casi di richiesta di dieta speciale, per motivazioni di carattere etico-religioso, viene garantito un menù 
alternativo garantendo inoltre la realizzazione di pasti il più possibile simili a quanto previsto dal menù comune 
in corso. La predisposizione delle diete e la scelta degli alimenti segue una procedura definita e sperimentata, e 
curata dal nostro servizio dietetico, che ha il compito di predisporre i menù dietetici alternativi e supervisionare 
la corretta applicazione e distribuzione sul plesso di arrivo.

IL SERVIZIO “GITE”
Durante le gite scolastiche la scuola può usufruire di pasti da asporto.

EMERGENZE DI SERVIZIO
Anche in situazioni di emergenza (avaria delle attrezzature, assenza di energia elettrica, ecc) è previsto un menu 
di emergenza per garantire comunque l’erogazione e la fruizione del servizio

POSSO AVERNE ANCORA PER FAVORE?
Il pasto servito in mensa (primo, secondo, contorno, frutta, pane e acqua) soddisfa ampiamente i fabbisogni 
nutrizionali dei bambini, dall’asilo nido alla scuola primaria, in quanto calcolato sulla base dei LARN  (Livelli 
di Assunzione Raccomandabile di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana). La doppia razione NON è 
prevista a meno che: non ci sia un rifiuto perentorio o del primo o del secondo piatto. In questo caso potrà 
essere servito al bambino un bis della pietanza a lui gradita.
Finto bis
Per i più piccini (scuola d’infanzia) in fase d’inserimento che rifiutano il piatto proposto o per tutti quei bambini 
che sono abituati ad avere il bis: è consigliabile, inizialmente, somministrare al bambino una porzione ridotta 
rispetto alla spettante proponendo la parte restante dopo.

SALUTE
QUOTIDIANA 



PROTEINE: 
carne, pesce, legumi, uova, latte, salumi magri

GRASSI: olio extra vergine di oliva

VITAMINE E ANTIOSSIDANTI: frutta e verdura

CARBOIDRATI: pasta, pane, cereali, patate

BERE TANTA ACQUA

CONTINUITA' ALIMENTARE TRA MENSA E FAMIGLIA

La giornata alimentare dei bambini si costruisce a casa e a scuola, seguendo alcune indicazioni pratiche si 
garantisce un adeguato apporto nutrizionale e calorico quotidiano.
E’ utile che avvenga una buona continuità alimentare tra famiglia e mensa scolastica.

PIÙ VARIETÀ, PIÙ EQUILIBRIO
La corretta alimentazione è fondamentale per una buona qualità della vita e per crescere bene. Una dieta 
equilibrata è quella in cui nell’arco della settimana possano essere presenti ed alternati correttamente cibi 
diversificati dal punto di vista nutrizionale, che però nel complesso partecipano e cooperano per rendere 
l’alimentazione del bambino completa ed esente da carenze di qualsiasi tipo. Ogni pasto deve rispettare le 
proporzioni indicate nello schema del piatto:

Per i Carboidrati e le Proteine è consigliabile scegliere un solo alimento per pasto. Per assicurare tutte le 
sostanze necessarie al buon funzionamento del proprio organismo non bisogna escludere alcuna categoria, in 
modo tale da evitare il verificarsi di carenze nutrizionali pericolose soprattutto durante la fase di sviluppo del 
bambino. Una corretta alimentazione quotidiana del bambino deve essere suddivisa in 4/5 pasti, nel rispetto 
del fabbisogno calorico stabilito per questa fascia d’età.

LA PRIMA COLAZIONE
Per cominciare bene la giornata è importante per il bambino, ma anche per i genitori, fare una nutriente e 
varia prima colazione. È un momento spesso trascurato soprattutto in età scolare. E’ dimostrato che saltare 
la colazione causa un abbassamento dello zucchero nel sangue, riduce la concentrazione mentale e favorisce 
l’obesità.

Una colazione assente o scarsa favorisce l’instaurarsi di cattive abitudini alimentari. 
Inoltre consumare una colazione adeguata facilita le prestazioni cognitive: i bambini saranno più concentrati a 
scuola, più attenti e reattivi e quindi anche più bravi nella memorizzazione dei concetti. Potremmo definire la 
colazione il pasto che “governa” l’equilibrio di tutta la giornata e per questo motivo dovrebbe coprire il 15% 
del fabbisogno calorico giornaliero.

 
  



A Latte o yogurt con biscotti ed un frutto

A Latte o yogurt con pane o fette biscottate (PREFERIBILMENTE integrali) 
 con marmellata (preferibilmente senza zuccheri aggiunti)

A Frullato di frutta con biscotti secchi

A Latte o yogurt con cereali preferibilmente integrali

A Latte o yogurt con torta semplice (allo yogurt, mele ecc)

A Spremuta di agrumi, fette biscottate o pane con miele

A Yogurt, frutta e cereali

LA COLAZIONE IDEALE NON DEVE ESSERE TROPPO PESANTE,
MA AL TEMPO STESSO RICCA E  NUTRIENTE...

LO SPUNTINO A SCUOLA
Serve ad interrompere le ore di digiuno che vi sono tra la colazione e il pranzo, ma deve essere leggero! 
Dovrebbe coprire il solo 5% del fabbisogno energetico giornaliero.

ALIMENTI CONSIGLIATI PER LO SPUNTINO:  
Frutta fresca di stagione
Yogurt
Frutta secca (mandorle e noci ma senza eccedere in quanto fonte di grassi)

IL PRANZO E LA CENA
E’ importante che il pasto sia vario ed equilibrato. Il pranzo è il pasto principale, in termini calorici, rappresentando 
da solo circa il 40% delle calorie totali introdotte nell’arco della giornata. Per i bambini che frequentano la 
mensa scolastica si consiglia a cena di variare nella qualità delle fonti proteiche rispetto a quelle fornite con 
il pranzo, garantendo una rotazione settimanale che fornisca l’equilibrio nutrizionale auspicato. E’ necessario, 
oltre che importante che i genitori conoscano la composizione del menu scolastico, in modo da scegliere gli 
alimenti più opportuni per la cena. 

LA MERENDA POMERIDIANA
Per non arrivare a cena troppo affamato questo è il momento giusto per inserire un frutto di stagione, uno 
yogurt o della frutta secca, per un apporto calorico del 5% rispetto alle calorie totali assunte nella giornata.

MOVIMENTO PER STARE IN FORMA
Per divertirsi e mantenersi in forma e pieni di energia è bene dedicare un po’ di tempo all’attività fisica.
Passeggiare, andare in bicicletta, stare all’aria aperta, muoversi a piedi, praticare uno sport, oltre ad essere 
divertente, fa bene alle ossa, al cuore e aiuta a mantenere un giusto peso.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda per i bambini di dedicare almeno 1 ora al giorno allo 
sport che più risponde alle proprie attitudini, nel tentativo di contrastare una piaga sociale che si sta sempre 
più diffondendo nei giovani: la sedentarietà. Fare movimento significa anche ossigenare il cervello e ricaricarlo 
di nuove energie da investire nel resto della giornata.



Se il pranzo comprende un primo asciutto, la sera si consiglia di proporre 

un pasto più liquido, come una minestra con cerali. Se il bambino a 

pranzo ha consumato carne, a cena bisogna alternare le fonti proteiche 

come pesce, uova, legumi, formaggio, con una ripartizione settimanale 

che deve avvicinarsi il più possibile a quella di seguito indicata:

- Carne bianca 2 volte alla settimana;

- Carne rossa 2 alla settimana;

- Pesce 2 volte alla settimana;

(prediligendo pesce azzurro, ricco di acidi 

grassi omega-3);

- Uova non superare le 2-3 

unità a settimana;

- Legumi 3 volte alla settimana; 

sia intesi come contorno, che associati ad 

un carboidrato nel comporre un primo 

piatto (esempio vellutata di ceci con 

crostini o riso);

- Salumi 1 volta a settimana,  

preferendo quelli magri come bresaola, 

speck, tacchino a fette, prosciutto cotto a quelli grassi come mortadella 

e salame.

- Formaggi 2 volte alla settimana;

Sempre accompagnato con verdura di stagione cruda o cotta!!!

ALCUNI CONSIGLI PER LA CENA…

MANGIARE 
SANO



Nutrire bene il bambino significa fargli apprendere buone abitudini alimentari. Tutto ciò inizia a scuola, ma 
deve continuare anche a casa. Come? Con il vostro amore e qualche piccolo suggerimento che vi aiuterà ad 
affrontare con serenità la quotidianità.

Variate la vostra alimentazione, 
 giorno per giorno per assicurare al corpo tutti i nutrienti

Fate 5 pasti al giorno 
 colazione, metà mattina, pranzo, merenda e cena. Stare attento a scuola/lavoro, fare sport e giocare  
 sarà più semplice.

Fate sempre colazione, 
 vi ricarica dal digiuno notturno dandovi l’energia necessaria per affrontare la giornata.

Mangiucchiare continuamente, è sbagliato. 
 si introduce più cibo di quello necessario, costringendo il corpo ad una continua digestione.

Ogni giorno frutta e verdura, 
 non fatele mai mancare sia a pranzo che a cena e perché no anche negli spuntini.
 
Snack e dolciumi riservateli alle occasioni speciali…
 li apprezzerete di più.

Non mangiate mentre guardate la tv o studiate o giocate, 
 se ci si distrae si rischia di mangiare di più.

Non restate a secco di acqua, 
 ogni giorno 1 litro e mezzo o di più se fa caldo o se si pratica attività sportiva. Le bibite e le bevande  
 zuccherate apportano tanto zucchero e non dissetano.

Mangiate lentamente, 
 masticando a piccoli bocconi imparerete a riconoscere quando siete sazi oltre che a godervi di più il  
 pasto.
 
Muovetevi il piu’ possibile, 
 correre, camminare fare giochi di movimento o ballare, alcuni esempi per tenere allenato il sistema  
 muscolare, circolatorio e prevenire il sovrappeso.

Siate il buon esempio… 
 i bambini apprendono dagli adulti, a scuola dalle insegnanti e a casa dai genitori. Per questo è 
 importante che voi genitori seguiate una alimentazione equilibrata.

Siate tenaci…
 non scoraggiatevi di fronte ai rifiuti, il comportamento alimentare è il risultato dell’esperienza e   
 dell’apprendimento. Fate più tentativi e di fronte ai no non usate espressioni come “Fa bene” ma  
 bensì  “Non sai cosa ti perdi” o “Oh come è buono!”. Fateli giocare a preparare il cibo, far conoscere  
 loro gli odori prima ancora dei sapori li aiuta a sviluppare interesse e curiosità. 

RICORDIAMOCI LE BUONE REGOLE PER TUTTA  LA  FAMIGLIA



G.L.E RISTORAZIONE di Giulia Barbero & C. S.n.c.

Sede Legale: Via Aimone Cravettan.16 - 12038 Savigliano (CN)

Sede Operativa: Via Pavia 11/b - 10098 Rivoli (TO)

BUON
APPETITO!!!


