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NUOVI PIATTI/PRODOTTI
5 novità

PRODOTTI BIOLOGICI

FRUTTA BIOLOGICA

Mele, pere, arance, clementine e uva sono di origine 

biologica, salvo indisponibilità di mercato.

PANE

PANE CON FARINA INTEGRALE BIOLOGICA (una volta alla settimana)

PANE CON FARINA BIOLOGICA (una settimana al mese)
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MENÙ INVERNO 

A.S. 2019/2020

NUOVA APP FRUTTA A METÀ MATTINA 
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MENÙ INVERNO A.S. 2019/2020

Da lunedì 21 ottobre 2019 entrerà in vigore il menù invernale a.s. 2019/2020.

Ecco i nuovi piatti presenti in menù (scolastico):

PRIMI PIATTI

8

Inverno a.s. 2018/2019 Inverno a.s. 2019/2020

Pasta biologica al ragù di verdure e legumi
Minestra di farro biologico

Lasagne al ragù di soia biologica
Crema di zucchine con rigatini di farro biologico

out in
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MENÙ INVERNO A.S. 2019/2020

SECONDI PIATTI
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Inverno a.s. 2018/2019 Inverno a.s. 2019/2020

Bocconcini di tacchino alla romana Arrosto di tacchino agli aromi

Formaggio (Provolone DOP) Formaggio (Caciotta biologica)

Frittata con porri Frittata con zucchine

Burger di pesce Nasello pomodoro capperi e olive

out in
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MENÙ INVERNO A.S. 2019/2020

8

CONTORNI

Inverno a.s. 2018/2019 Inverno a.s. 2019/2020
2 spicchi di finocchi e carote a tronchetto 1 carote a tronchetto

out in

DESSERT

Inverno a.s. 2018/2019 Inverno a.s. 2019/2020
Plumcake con gocce di cioccolato equosolidale Tortino alla carota equosolidale

out in



6

PRODOTTI BIO 
MENÙ INVERNO A.S. 2019/2020

8

• Mele, pere, arance, clementine e uva di origine biologica (salvo indisponibilità di mercato)
• Carote, zucchine, porri, broccoli, verza, zucca di origine biologica (salvo indisponibilità di mercato)
• Polpa di pomodoro di origine biologica
• Caciotta di latte vaccino biologica
• Rigatini di farro biologico
• Pasta di semola di grano duro biologica
• Pasta di semola di grano duro integrale biologica
• Crostini con farina integrale biologica
• Pane con farina biologica (una settimana al mese)
• Pane con farina integrale biologica (una volta alla settimana)
• Farina di mais per polenta biologica
• Confettura monoporzione biologica
• Yogurt biologico
• Succo di limone biologico
• Soia biologica
• Uova biologiche 
• Latte utilizzato per le preparazioni 50% della fornitura è biologica
• Tortino biologico alla carota equosolidale
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FRUTTA A METÀ MATTINA 8

Periodo adesione n. plessi n. classi n. bambini

a.s. 2018-2019 (dal 15 ottobre 2018) 49 680 14.622

17 settembre 2019
Invio comunicazione ai Dirigenti Scolastici da parte 

dell’Assessore all’Educazione e Istruzione del 

Comune di Milano

4 ottobre 2019

Termine per l’invio delle adesioni al progetto

21 ottobre 2019 

Partenza del progetto



Allegato E digitale

La «Scheda di valutazione del servizio e rilevazione non conformità» denominata Allegato E è uno degli 

strumenti messo a disposizione del Commissario mensa per valutare il servizio di refezione presso le 

mense gestite dal Comune di Milano. 

A seguito di un processo di digitalizzazione del suddetto Allegato E, Milano Ristorazione ha sviluppato per 

conto del Comune una web application che permette la gestione delle segnalazioni facilitandone la 

compilazione in mobilità (smartphone, tablet) o direttamente dal pc.  

Questo ha comportato:

• un miglioramento del processo di controllo e gestione segnalazioni;

• completa eliminazione di documenti cartacei contribuendo alla sostenibilità ambientale.
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Allegato E Digitale

Dal 10 dicembre 2018 

al 17 settembre 2019

3.516 
Allegati E Digitali compilati 

2.355
Commissari mensa abilitati
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APP

Milano Ristorazione - Cosa si mangia?

Creata nel 2014 e rinnovata a Giugno 2019.

L’applicazione presenta una veste grafica nuova, con pulsanti

chiari e semplici da utilizzare.

È fruibile su dispositivi Android e iOS.

Permette di:

visualizzare il menù giornaliero, le foto dei piatti e le relative

grammature;

consultare i «Consigli per la cena»;

leggere le ultime news pubblicate;

compilare il form «Allegato E digitale»;

effettuare il download dei moduli;

reperire i contatti principali.
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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

http://www.milanoristorazione.it/
http://www.milanoristorazione.it/
https://it.linkedin.com/company/milano-ristorazione-spa
https://it.linkedin.com/company/milano-ristorazione-spa
https://www.google.it/maps?q=milano+ristorazione&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjxmtLFo5LcAhXoNJoKHXMOA9IQ_AUICygC
https://www.google.it/maps?q=milano+ristorazione&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjxmtLFo5LcAhXoNJoKHXMOA9IQ_AUICygC
https://www.youtube.com/channel/UCorMh37p5aG02L7KodVmC7w
https://www.youtube.com/channel/UCorMh37p5aG02L7KodVmC7w
http://www.milanoristorazione.it/
http://www.milanoristorazione.it/

