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2I numeri di Milano Ristorazione

26 Centri Cucina 832 dipendenti 1.459 addetti alla 
distribuzione dei pasti

652 addetti alle pulizie 
nelle scuole e ausiliari

85.000 pasti medi serviti al 
giorno di cui 70.000 circa 

scolastici con coperto 
compostabile

458 refettori serviti di cui 181 scuole 
d’infanzia comunali

200 nidi, di cui 80
con cucina interna



Vision

• Milano Ristorazione è una infrastruttura
indispensabile al funzionamento della città di Milano,
allo svolgimento della regolare attività lavorativa da
parte delle famiglie, alla sana alimentazione e
all’educazione alimentare e ambientale dei bambini.
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Mission

1.Fornitura di un pasto sano, buono, educativo e giusto
che, oltre ad assicurare i requisiti igienico - sanitari
e nutrizionali, garantisca un’elevata qualità
sensoriale, in modo sostenibile, sviluppando la
cultura e l’educazione alimentare nella scuola.

2.Valorizzazione della biodiversità, della tipicità
alimentare e della tradizione alimentare
mediterranea nel rispetto di specifiche e particolari
esigenze.

3.Diffusione di una cultura di controllo degli sprechi
alimentari e promozione di progetti di educazione al
consumo consapevole e di recupero delle eccedenze
alimentari.
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Risotto con erbaggi, uovo «stracciato», noci fiche e pane, uva secca e 

castagne arrosto  

5
Com’è cambiato nel tempo il concetto di corretta alimentazione?

1900

1904 Pasta al sugo, brodo lesso, risotto, stufato

Pane, salame crudo stagionato affettato, formaggio Gruyere

1920

1955 Minestrone di pasta, carne fresca con patate, frutta  

1970
Minestra di pasta con verdure, carne in scatola, fagioli all’olio, pane e latte 

zuccherato

1986 Risotto alla parmigiana, uovo sodo(con salsa verde o al pomodoro), 

formaggio, frutta



Corretta alimentazione, cosa vuol dire?

CORRETTA 
ALIMENTAZIONE

Gusto

Salute

Socialità

Sostenibilità
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Gusto e salute
- Come sono redatti i menù

I menù della ristorazione scolastica sono redatti ed elaborati nel rispetto dei criteri espressi nei
seguenti documenti:

• Linee Guida Nazionali per la ristorazione Scolastica (Ministero della Salute 2010)

• Linee Guida per la ristorazione scolastica della Regione Lombardia (ed.2002)

• Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune di Milano

Il menù viene elaborato tenendo conto anche delle indicazioni raccolte nei diversi incontri con la

Rappresentanza delle Commissioni Mensa

Ogni menù elaborato prevede il rispetto dei valori nutrizionali dei LARN (Livelli di assunzione
raccomandati di energia e nutrienti nazionali) per le fasce di età a cui è rivolto.

Le indicazioni qualitative e quantitative dei singoli ingredienti sono armonizzate allo scopo di
rispettare i fabbisogni energetici e dei nutrienti essenziali, unitamente alle caratteristiche
sensoriali e di tipicità delle ricette, al fine di incentivare il consumo da parte di tutti i bambini.
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I menù giornalieri sono articolati in: 

• un primo piatto
• un secondo piatto oppure in alternanza piatto unico
• un contorno
• frutta fresca o yogurt alla frutta o gelato o dessert 
• Acqua
• pane

Il menù scolastico prevede:

• utilizzo di alimenti legati al territorio, alla stagione, a percorsi di conoscenza alimentare e alla cultura
italiana e etnica;

• utilizzo di tutti i gruppi alimentari, atti a garantire, nelle corrette proporzioni e abbinamenti, una adeguatezza
nutrizionale;

• un numero di porzioni di frutta fresca e verdura ottimale per ogni pasto;
• variazioni e frequenze settimanali di alimenti proteici: pesce, carni bianche e rosse, formaggi, uova e legumi;
• alternanza di primi piatti asciutti e minestre con utilizzo di frumento, riso, orzo, farro e mais;
• introduzione di ricette ad elevata appetibilità e gradimento per la fascia di età considerata;
• suggerimenti per l’integrazione ottimale della dieta nei pasti della giornata.

Gusto e salute
- Come sono redatti i menu (2) 8



Gusto e salute 
- No sale nei nidi

• Oltre a una percentuale di biologico maggiore, nei nidi, il menù servito da Milano Ristorazione non prevede 

l’utilizzo del sale.

• Questa scelta è stata fatta per cercare di  «abituare» fin da piccoli i bambini ad un uso non eccessivo del sale.
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Sostenibilità
- Menù inverno 2018/2019

UTENZA
totale 
referenze

referenze 
BIO

% BIO

Solo scolastico 101 29 29%

Solo nidi 70 36 51%

Totale 126 47 37%

Km 0 33%

Filiera corta 66%

Equo solidale 3%

Prodotti tipici di qualità/prodotti secondo
disciplinare/DOP/IGP/da aziende certificate/Filiera
controllata

11%

… non solo BIO
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Sostenibilità
- Eliminazione della plastica ed economia circolare

Eliminazione 
delle gastronorm

(contenitori 
trasporto pasti) in 

polipropilene a 
favore di quelle di 

acciao

Sostituzione delle 
stoviglie in 

plastica con 
stoviglie in 
materiale 

biodegradabile e 
compostabile 

nelle scuole 
primarie

Stoviglie in 
materiale

biodegradabile e 
compostabile

nelle scuole
secondarie di 
primo grado

Stoviglie in 
materiale

biodegradabile e 
compostabile

per tutte le 
utenze

scolastiche

Settembre 2012 Da Febbraio 2014

a Gennaio 2015

Settembre 2015 A.S. 2016/2017
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• Si stima un risparmio in termini di rifiuti di plastica di circa 720.000 Kg

• Inoltre da uno studio effettuato dal Consorzio Italiano Compostatori su un campione di rifiuti 

prodotti dalle mense servite da Milano Ristorazione è emerso che la frazione umida è molto 

«pura» e di conseguenza utilizzabile per la produzione di compost da utilizzare ad esempio in 

campo agricolo, dando vita a un processo di economia circolare



Sostenibilità
- Frutta metà mattina

Il progetto «Frutta a metà mattina» si propone di  sostituire in modo completo lo spuntino casalingo 

consumato abitualmente a scuola con la distribuzione di un frutto fresco,  con le finalità di:

• migliorare l’equilibrio della giornata alimentare degli alunni

• abituare il gusto, rinforzando i comportamenti positivi

• permettere l’adozione di un corretto stile alimentare

• favorire un maggiore consumo degli alimenti del pranzo a scuola

• ridurre gli sprechi alimentari.

Il valore aggiunto del progetto è il suo inserimento nel servizio di ristorazione scolastica o e l’integrazione 

con la scuola, in modo che tale opportunità raggiunga in modo continuativo e sistematico tutti i bambini e le 

bambine presenti in essa. 
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Avvio progetto n. plessi n. classi n. bambini

15 ottobre 2018 49 680 14.622

a.s. 2018/2019
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Sostenibilità
- Plant based menù

• Il concetto di corretta alimentazione si può espandere anche al tipo di 

impatto che la produzione di cibo ha sull’ambiente. Una distinzione 

principale può essere fatta fra prodotti di origine animale(animal – based

food) e prodotti di origine vegetale(plant – based food). 

• I cibi plant – based food hanno un impatto minore sull’ambiente e di 

conseguenza sono più sostenibili.

• Da un’indagine condotta con lo Staff del World Resources Institute di San 

Francisco, è emerso come più del 50 % dei prodotti serviti da Milano 

Ristorazione sia plant based food, e dal 2015 al 2018 c’è stata una 

riduzione del ‘8% delle emissioni in termini di CO2 calcolata sui cibi 

presenti in menù

• L’obiettivo di Milano Ristorazione è quello di aumentare maggiormente 

questa percentuale nel corso dei prossimi anni.
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Socialità
- Le giornate a menù speciale

Ogni anno, in giornate particolari, il menù ordinario viene sostituito da un menù speciale, finalizzato a 

scopi educativi, alimentari o sociali.         
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Menù libera 
terra

Menù con 
paste diverse

Giornata a menù 
speciale, «tutti 
insieme, tutti a 
tavola»

Menù europeo
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Socialità
- La personalizzazione del menù

Il saper rispondere prontamente alle esigenze alimentari individuali rappresenta sicuramente un aspetto 

importate quando si parla di corretta alimentazione. 
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Telefono : +39 02 884 63200
Fax : +39 02 884 63262

www.milanoristorazione.itMilano Ristorazione S.p.A.  
Via Quaranta,41

20139 Milano

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


