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Presentazione del testo 

                                                             
  
Con questo lavoro si vuole affrontare la complessa e delicata materia della gestione dei 
bambini dai 6 mesi ai 3 anni presso strutture come gli  asili nido.  A seguito di un lavoro 
capillare eseguito dal Servizio SIAN (Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione) presso gli 
asili nidi del territorio nell’anno scolastico 2011- 2012, si è avuta l’idea di coinvolgere tutti i 
servizi dell’ASLMI2 che a vario titolo svolgono attività di controllo e di consulenza in questo 
ambito, oltre che di una rappresentanza dei pediatri di famiglia, per la stesura di questo 
libretto. 

 
  
Il testo è soprattutto dedicato agli operatori che svolgono attività di preparazione e/o 
distribuzione di pasti per gli asili nidi, agli educatori che, all’interno dei nidi  sovrintendono 
l’erogazione dei pasti dei piccoli utenti. Vengono quindi affrontati argomenti come 
l’educazione alimentare, la sicurezza alimentare, la promozione dell’allattamento al seno,  
ma non solo. Infatti abbiamo fatto la scelta di trattare anche argomenti molto pratici come 
la riammissione al nido post malattia o come la legislatura italiana dia la possibilità alle 
madri di richiedere dei permessi per malattia bambino oltre a voler far conoscere i possibili 
pericoli per i bambini legati a caratteristiche strutturali. Da questa breve premessa, si 
evidenzia come gli argomenti che seguono sono molteplici, come lo sono le esperienze 
professionali degli operatori che  hanno contribuito alla stesura. La scelta che ci ha guidato 
a questa collaborazione è stata quella di fornire uno sguardo unitario al mondo dei più 
piccoli. 
 
Questo opuscolo potrebbe rivelarsi utile  anche per i genitori, fornendo loro l’occasione per 
acquisire o rinforzare conoscenze, sviluppare competenze sull’alimentazione dei propri 
figli, consapevoli di come l’alimentazione, esperienza di vita quotidiana, sia un importante 
determinante di salute in prospettiva presente e futura. A questo fine vengono suggerite 
possibili merende sane e impostazioni di menù equilibrati con relative ricette. 
 
 
In questo complicato momento della vita , “il piccolo”  è impegnato in una fase di crescita a 
livello di molteplici funzioni evolutive che “lo  proietteranno verso il mondo” quali la 
capacità di camminare , lo sviluppo del linguaggio, delle relazioni, dell’autonomia e la 
delicata competenza nell’alimentarsi e nutrirsi.  
“L’avventura di crescere “ passa anche attraverso il cibo, e in particolare  la prima infanzia 
risulta  il momento migliore per avvicinare  il bambino a tutti i sapori che ci offre la tavola.  
  
 
Vi auguriamo una buona lettura 
 
 

         Dott.M.Montanelli                                  Dott. A.Colaianni                            Dott.A.Palma 
Dipartimento Prevenzione                           Servizio Vigilanza e Controllo        Dipartimento Prevenzione              
             Medico                                              Dipartimento   ASSI                           Veterinario 
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Prefazione attoriale                   

  
                           
 Ueee....Ueee. a tutti quelli che si sentono partecipi della mia salute. 
Non ho molto tempo da dedicarvi perché mi trovate impegnato al seno della mia mamma 
ed in questi casi quasi subito parto per un incantevole ed improcrastinabile sonno 
profondo. 
Ieri mentre tutta la nostra famiglia era a tavola ho sentito la nonna rivolgersi a mio fratello 
di 5 anni che si rifiutava di aprire la bocca per mangiare in questi termini :  " ma lo sai che 
in Africa si muore di fame" " o mangi la minestra o salti la finestra ". 
Ora a parte il fatto che abitiamo al quinto piano di un edificio condominiale, non riesco a 
capire cosa la nonna si aspetti da lui considerando che mio fratello non ha la più pallida 
idea di dove si trovi l'Africa né di cosa significhi morire di fame. 
A me ha meravigliato invece molto sentire il mio papà commentare le immagini televisive 
che riferivano di bambini piccoli tirati fuori dalle macerie dopo diversi giorni e sopravvissuti 
al terremoto di Haiti. 
Tra parentesi nemmeno io so dove si trovi Haiti né tantomeno e per fortuna cosa che cosa 
sia un terremoto,ma da come ne parlava il mio papà deve essere sicuramente qualcosa di 
terribile. 
Certo che il pensiero di poter contare sulla insospettata possibilità di risorse personali mi è 
sembrato un  motivo molto più convincente che quello di morire di fame. 
Tra poco mi accompagneranno in un luogo dove ci sono altri bambini più o meno alti 
quanto me ed alcune persone alte come i miei genitori perché tutti devono andare a 
lavorare e non sanno a chi lasciarmi. Tutte le volte percepisco il loro timore di lasciarmi 
insieme ad altri nelle mani di altri. 
Vorrei rincuorarli perché il posto è tutt'altro che impersonale ed il pasto è buono e 
abbondante 
Ieri ho visto la mia vicina seduta accanto al tavolo della mensa che agguantava dal piatto 
un cibo che non avevo mai visto prima. 
La curiosità è stata così forte e l’ istinto irrefrenabile che con un agile mossa le ho sottratto 
un pezzo per assaggiarlo. 
Il piacere di assaporare un nuovo gusto mi ha fatto provare una sensazione intensa e così 
piacevole che lo rifarei subito un altra volta. 
Speriamo che nessuno si sia accorto o che nessuno dica niente alla mia mamma ed al 
mio pediatra che sono così attenti e precisi a farmi introdurre un cibo alla volta e solo ad 
una certa età. 
Ora ci dobbiamo proprio lasciare perché sento che mi sto addormentando. 
Speriamo che sia riuscito a svuotare completamente il seno della mia mamma in modo 
che non riesca più a tirarne altro con il tiralatte. 
E' tremendamente difficile gustare il suo latte con il biberon, ma per la mia mamma farei 
questo ed altro. 
 
Un fervido ueee....ueee a tutti.              Francesco   11 mesi      
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Introduzione  

 

 
 
 
Siamo partiti dalla premessa di Francesco di 11 mesi  per introdurre alcuni concetti di  
“ alimentazione complementare “ che negli ultimi anni si sta affermando nel mondo dei 
pediatri, che rimane  pur sempre affiancata alla metodologia tradizionale  riguardo lo 
svezzamento, per questo motivo è necessario sottolineare che per i bambini in fase di 
svezzamento devono seguire le prescrizioni del pediatra curante. Quindi le indicazioni che 
compaiono di seguito sono valide per i bambini che hanno finito lo svezzamento.  
 
Anche nel periodo successivo allo svezzamento e sino alla acquisizione di una dieta libera 
è necessario rispettare la progressiva introduzione di alimenti concordata con i genitori e il 
pediatra del bambino.  
Comunque nessun alimento non ancora introdotto a casa, dovrà essere proposto 
nell’ambito dell’asilo nido. 
 
Ogni cibo nuovo viene introdotto in maniera graduale per accertarne la tollerabilità e 
consentire l’avvio del processo di conoscenza da parte del bambino; il modello alimentare 
proposto per il nido promuove un regime dietetico orientato ad un’alimentazione varia e 
corretta, associato ad un ambiente favorevole sia per l’aspetto strutturale che relazionale: 
il clima sereno e disteso, la dimensione conviviale, la frequente opportunità di servirsi da 
soli, dosando il cibo a seconda del proprio appetito (assumere il cibo frazionato in piccole 
quantità non induce lo spavento generato da grandi quantità di alimenti) inoltre , la 
presentazione ripetuta di un alimento agevola il superamento dei naturali “ disgusti” che il 
bambino potrebbe  presentare dopo i due anni di età.  
 
Delle buone strategie educative per favorire il momento del pasto come un momento 
tranquillo e in cui la relazione adulto bambino e tra i bambini stessi viene favorita sono: 
 piccoli gruppi di bambini con l’educatore di riferimento 
 allestire la tavola con cura e anche nel modo di presentare il cibo 
 permettere, con i piatti che lo consentono,  che i bambini si servano da soli; questo per 

soddisfare il desiderio di autonomia  e far sperimentare le loro personali competenze . 
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 Capitolo 1  

PROMOZIONE DELL‟ALLATTAMENTO MATERNO 
 

 Protocollo per consentire la prosecuzione dell‟allattamento materno ai 
bambini inseriti all‟asilo nido 

 
Il latte materno rappresenta il miglior alimento per i neonati, perché fornisce tutti i nutrienti 
di cui ha bisogno nella prima fase della sua vita, nutrienti che non si trovano nei sostituti 
artificiali.  
Il latte materno è fondamentale  per proteggere e garantire una sana crescita e un sano 
sviluppo del bambino  ed esercita un’influenza biologica ed emotiva unica sulla salute 
della madre (dichiarazione congiunta OMS/UNICEF, Ginevra 1989) 
 È per questo che tutti i bambini dovrebbero essere esclusivamente allattati al seno per i 
primi sei mesi di vita (26 settimane). 
Il latte materno è l’alimento perfetto per il bambino: essere allattato al seno è prima di tutto 
un diritto del bambino, come espresso dall’Unicef nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia.  
In questa prospettiva è utile che anche gli operatori dei nidi di infanzia siano informati della 
presenza dell’iniziativa OMS-UNICEF “Comunità amica dei bambini per l’allattamento al 
seno” sostenuta a livello locale dall’ASL Milano 2 (vedere sul sito www.aslmi2.it)  
  L’ambientamento del piccolo al nido non deve essere un ostacolo per la madre che deve 
essere  incoraggiata e sostenuta a continuare nell’allattamento.  
Di  seguito sono fornite  le indicazioni per la somministrazione   di latte materno  al 
bambino durante  la sua permanenza al Nido.  
 
L’ASL incoraggia inoltre le istituzioni presenti nel territorio (farmacie, uffici comunali, 
negozi, ristoranti e per l’appunto gli asili nido) ad accogliere e far sentire benvenuta la 
mamma che allatta. In particolare ogni mamma dovrebbe essere informata della possibilità 
di proseguire l’allattamento materno anche quando il suo bambino è inserito nel nido. 
 
 

 Procedura per il personale del nido 
 
Il personale informa la madre che allatta sulla possibilità di proseguire l’allattamento 
materno all’interno del nido secondo il presente protocollo. 
Stabilite le modalità, la madre e`invitata a   compilare il modulo di richiesta (come da 
allegato 1) nel quale viene specificato 
quando e con quale frequenza desidera che venga somministrato il proprio latte al lattante 
e l’eventuale alimento alternativo da somministrare in caso di emergenza 
 
1. Il personale incaricato dell’asilo nido prende in consegna dalla madre o da chi per essa 
il latte materno contenuto in un biberon, al quale sia stata applicata un’etichetta adesiva 
indicante il nome del bambino, con la data ultima per l’utilizzo, firmata dalla madre e 
posizionata a scavalco in parte sul coperchio e in parte sul biberon, in modo da 
sigillarlo. 
2. Il contenitore con il latte viene immediatamente riposto in frigorifero alla temperatura di 
+4° e lì conservato fino al momento dell’utilizzo. 
3. Al momento dell’utilizzo del biberon  l’operatore incaricato, dopo accurato lavaggio delle 
mani, deve verificare che l’etichetta attaccata al coperchio ed al biberon risulti integra, 
come era al momento della consegna. Se fossero presenti rotture ingiustificate, strappi o 
comunque segni di manomissione non si deve somministrare il latte al bimbo, ma avvisare 
subito la madre della soppressione del pasto per i provvedimenti alternativi da concordare. 

http://www.aslmi2.it/
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4. Se l’etichetta risulta integra, svitare il coperchio del biberon ed al suo posto si avvita la 
tettarella sterile allegata, facendo attenzione a non contaminare i bordi del biberon stesso 
e della tettarella. 
5. Il biberon deve essere agitato dolcemente e poi posto sotto acqua corrente calda per 
alcuni minuti, fino a quando il latte raggiunge la temperatura di circa 37°C, o utilizzare lo 
scalda biberon adeguatamente termostatato a 37°C: non va utilizzata acqua riscaldata sul 
fornello o il forno microonde. 
Al termine della poppata il biberon e la tettarella vengono lavati con detergente per 
stoviglie e così riconsegnati alla madre. 
 
 
Di seguito si elencano alcuni consigli e raccomandazioni di carattere pratico, facenti parte 
integrante del protocollo per gli asili nido. 
 

 ISTRUZIONI  alle MAMME per la raccolta e conservazione del proprio latte  
 
Le tecniche principali di estrazione del latte dal seno comprendono la spremitura manuale 
e l’utilizzo del tiralatte, manuale o elettrico. Potrete essere indirizzate nella scelta più 
adeguata alle vostre esigenze dagli operatori esperti in allattamento sia presso il punto 
nascita ospedaliero,  che sul territorio,presso le strutture ASL. Occorre seguire alcune 
semplici norme igieniche: 
1. prima di ogni raccolta di latte lavare accuratamente le mani e il seno con acqua e 
sapone neutro, facendo attenzione che sia ben risciacquato e asciugato; 
2. raccogliere il latte in un apposito contenitore sterile (vasetto conserva latte, biberon), 
dotato di dispositivo di chiusura (coperchio);  se la mamma spreme da sé il latte farlo 
possibilmente direttamente dentro il contenitore; 
3. dopo aver terminato la raccolta del latte, chiudere con apposito coperchio o dispositivo 
di chiusura il contenitore; 
4.  porre un’etichetta con cognome e nome del bambino e della mamma, data e ora della 
raccolta; 
5.  raffreddare il contenitore chiuso sotto acqua fredda corrente e posizionarlo 
immediatamente in frigorifero o in freezer; 
6. conservare il latte materno a 4°C per massimo 48 ore; il limite di 48 ore per la 
conservazione si intende a partire dal primo latte raccolto, poiché la raccolta può avvenire 
a più riprese; in tal caso raffreddare il latte appena estratto prima di aggiungerlo al latte 
precedentemente refrigerato; 
  in alternativa conservare il latte materno: 

 nel compartimento freezer del frigorifero per 2 settimane 

 nel congelatore separato dal frigorifero (a 1 e 2 stelle) fino a 3 mesi, avendo cura di 
sistemare il latte nella parte più lontana dallo sportello 

 nel congelatore a pozzetto (a 4 stelle) fino a 6 mesi 
Una volta scongelato, in frigorifero durante la notte, sotto l’acqua corrente o a bagnomaria, 
il latte non va tenuto a temperatura ambiente o ricongelato e può essere conservato in 
frigorifero per non 
più di 24 ore; 
 Evitare che il contenitore sia a contatto diretto con altro materiale stoccato in frigorifero (si 
suggerisce di utilizzare un ulteriore contenitore di protezione); 
7. qualora si proceda a immediato trasporto al nido posizionare il contenitore 
adeguatamente protetto in borsa termica assicurando il trasporto a una temperatura che 
non superi i 4°C (particolare attenzione in questa operazione durante il periodo estivo). 
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 DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE  DEL MATERIALE DA UTILIZZARE PER 
LA CONSERVAZIONE DEL LATTE 

Prima di ogni disinfezione tutto il materiale deve essere lavato in acqua molto calda, 
saponata e risciacquato sempre con acqua corrente molto calda. 
 
Metodo A Caldo  
•  nella pentola a pressione 10 minuti nel cestello a vapore; 
•  nella pentola normale a coperchio chiuso, 20 minuti di bollitura, avendo cura di 
immergere le parti in vetro, quando l’acqua è ancora fredda, e le parti in gomma quando 
l’acqua inizia a bollire; 
•  in appositi sterilizzatori elettrici, che agiscono erogando vapore acqueo. 
 
Metodo A Freddo 
E’ un metodo chimico che prevede l’uso di appositi disinfettanti (liquidi o in compresse 
effervescenti), da sciogliere in acqua fredda secondo le proporzioni indicate sulla 
confezione del prodotto. Gli oggetti vanno quindi immersi in apposite vaschette contenenti 
tali soluzioni per il tempo indicato dalle ditte produttrici. 
Es.: Metodo Milton  
Si fa dopo aver pulito con acqua e detergente la tettarella; dopo aver lavato con acqua e 
scovolino la parte in vetro (in alternativa lavarla in lavastoviglie); quindi la tettarella e la 
parte in vetro, completamente immerse, devono essere lasciate a contatto con la 
soluzione disinfettante per almeno 2 ore; la soluzione va rinnovata ogni 24 ore;  
gli oggetti vanno estratti dalla soluzione con le apposite pinze, sgocciolandoli al momento 
dell’uso senza risciacquarli. 
 
 
 
 
Allegato 1   
 

Richiesta somministrazione latte materno al Nido 
La sottoscritta  ……………………………………………………… 
  nata il ….….……………………….. a  
residente a  …………………………in    ……………… 
madre di   ………………nato a…………………………  il………… 

CHIEDE 
che durante la frequenza al Nido,venga somministrato al figlio/a il suo latte materno 
spremuto, fresco o scongelato : 
          a colazione □                           a pranzo □                    a merenda □ 
in accordo al protocollo vigente. 
 
La sottoscritta dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alle 
modalità di conservazione, confezionamento e trasporto del latte fino alla consegna di 
questo al personale incaricato presso al Nido; provvederà inoltre a fornire il materiale 
necessario (biberon e tettarelle sterili). 
 
data………                     firma della madre………………… 
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Capitolo 2  

ALLATTAMENTO ARTIFICIALE 
 
Quando la madre per vari motivi, non è in grado di allattare al seno, è necessario ricorrere 
ai cosi detti latti formulati simili per composizione al latte materno. Quando si accudisce un 
neonato, l`igiene è molto importante, per cui è necessario prestare molta attenzione nella 
preparazione del latte, per evitare al piccolo facili infezioni. Lavarsi accuratamente le mani 
con acqua e sapone e poi asciugarle.  
 
 
 
L‟ACQUA PER LA PREPARAZIONE DEL LATTE ARTIFICIALE 
 
L’impiego di acque oligominerali per la diluizione del latte in polvere è un tema assai 
discusso e condizionato da una forte pressione commerciale e vissuto dai genitori con 
molta apprensione. Non ci sono dati basati su solide evidenze scientifiche che giustifichino 
la prescrizione di acqua oligominerale per la diluizione del latte in polvere. Quindi sia 
l’acqua oligominerale sia l’acqua di acquedotto sono utilizzabili, previo confronto con gli 
organi competenti dell’ASL per la composizione dell’acqua. L’acqua di acquedotto è 
controllata frequentemente.  
 
LAVAGGIO DI BIBERON E TETTARELLE 
 
Tutto quanto serve per l`allattamento artificiale (biberon, tettarella) deve essere 
accuratamente lavato dopo ogni poppata; va sciacquato con acqua corrente e fredda, poi 
va lavato in acqua calda con detergente e con l`aiuto di un apposito spazzolino per 
rimuovere i residui di latte; infine va di nuovo sciacquato con abbondante acqua corrente. 
Le tettarelle devono essere rivoltate, sciacquate e spazzolate accuratamente. Gli 
spazzolini devono essere disinfettati con ipoclorito di sodio e lasciati asciugare. 
 
Per quanto riguarda la sterilizzazione di tutto l’occorrente, si rimanda a quello già riportato 
nel capitolo soprastante. 
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Capitolo 3 

 
CRITERI E INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DI UN BUON  

CAPITOLATO 
 
Per capitolato d’appalto si intende un documento nel quale sono espressi i vincoli 
contrattuali tra fornitore e committente; Il capitolato deve riportare: 
- criteri ispirati alla promozione della salute e ad esigenze sociali, che contribuiscano alla 
tutela della salute dell’utente ed alla salvaguardia dell’ambiente, 
- requisiti oggettivi e misurabili nell’ambito di principi definiti di qualità, economicità, 
efficacia,trasparenza e correttezza. 
 
Seguono alcuni esempi: 
 
 capitolati d’appalto capaci di rispettare le norme di libera circolazione delle merci in 

ambito 
  comunitario, tutelando contestualmente la freschezza, il chilometro zero/filiera corta, i 
prodotti 
      locali (non necessariamente ancora classificati tra i tipici o tradizionali); 
 
 L’impiego dei prodotti ortofrutticoli freschi secondo stagionalità deve essere in stretta 

relazione con la stesura di menù secondo criteri di coerenza. 
 
 Menù stagionali articolato su 4 settimane (almeno 3 nell’anno) dettagliando 

settimanalmente la variabilità di frutta e verdura , secondo il seguente schema di 

stagionalità 

 offrire degli interventi di educazione alimentare (collegati a momenti di introduzione di 

piatti o generi alimentari che generalmente non sono graditi per es. legumi o varietà 

cereali- oppure menù a tema) 

 Prevedere la descrizione analitica dei piatti- ricettario- e la ricetta dei piatti che vengono 

modificati durante l’anno. 

 tempo di trasporto di alimenti e pasti, dando rilievo ad un trasporto in tempi quanto più 
possibile brevi. Può essere utile definire un requisito di massima, almeno per i pasti a 
legame caldo. 

 
 alimenti DOP, IGP, STG (Specialità Tradizionali Garantite) e altre connotazioni locali; 
 utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale (alimenti provenienti da 

produzione biologica e da produzione integrata); 
 
 Evitare prodotti pre cotti formaggi fusi, dadi e preparati per brodi  e alimenti con additivi. 
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Le  due tabelle che seguono  riportano i mesi in cui in Italia vengono prodotte le varie 
tipologie di frutta e verdure 

Verdura 

 

Frutta 
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Capitolo 4 

 
REQUISITI MERCEOLOGICI DELLE DERRATE ALIMENTARI 

 
 

Alle derrate alimentari consigliate che seguono, troverete delle specificazioni come nella 
pasta, cereali,  nei legumi, nel  pesce, frutta,  verdura e carne. Queste specifiche derivano 
da voler avere maggior controllo sugli inquinanti che si trovano negli alimenti (pesticidi, 
fitofarmaci, metalli pesanti, diossina). Gli accorgimenti, che abbiamo voluto introdurre, 
derivano da studi su contaminanti ambientali (per saperne di più consigliamo di consultare 
il sito http./pumopacp.blogsot.com/, sito della associazione ACP – Pediatri per un mondo 
possibile”).  
Ricordiamo inoltre che ogni singola realtà comunale o privata correttamente informata, 
decide in piena autonomia e sostenibilità economica l`acquisto  delle derrate alimentari , 
quindi non sono informazioni che diamo perché siano vincolanti, ma perchè possiate fare 
degli acquisti più consapevoli, nel sistema di rintracciabilità e allerta (regolamento 
179/2002) 
 
PASTA: pasta di semola di grano duro. Se viene introdotta la pasta integrale è consigliato 
di utilizzare quella di origine biologica, mentre non è necessaria questa attenzione per la 
pasta comune 
 
CEREALI: riso sbramato superfino, riso parboiled, riso integrale, orzo perlato, farina di 
mais, miglio, ecc. Se sono utilizzati cereali integrali è consigliato di utilizzare quelli di 
origine biologica. 
 
CREME: di avena, di tapioca, d’orzo, di mais, di multi cereali, di riso, non dolcificate. 
 
PANE: di tipo “ 0 “ e di tipo “ 1 “.Se viene introdotto il pane integrale è consigliato di 
utilizzare quello di origine biologica, mentre non è necessaria questa attenzione per il pane 
di tipo “00” e “0”. 
Pane a basso contenuto di sodio (ridurre il contenuto di sodio da 2%   al 1,7% (riferito alla 

farina) entro il 30 giugno 2012, (come da indicazione della Regione Lombardia Prot. del 5 

/9 / 2011) 

 
PRODOTTI DA FORNO: fette biscottate o altri generi privi di grassi e sale aggiunto o ogni  
genere di conservante e/o additivo.  
 
GNOCCHI: di patate, solo quelli senza additivi alimentari aggiunti.  
 
 
FARINE: di grano tenero di tipo “ 0 “ o di tipo “ 1 “; farina di grano saraceno e farina di 
mais, di riso, multi cereali, semola di grano duro, tapioca, integrale biologica. 
 

 
FECOLA DI PATATE 
 
LEGUMI: freschi o secchi o surgelati. Meglio se di origine biologica 
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LATTE  LIQUIDO:  vaccino o di capra fresco, intero e pastorizzato o fresco intero 
pastorizzato di alta qualità.  
 
LATTE IN POLVERE: Formula di proseguimento o per lattanti, come da indicazione del 
pediatra curante. 
 
YOGURT: intero vaccino o di capra, naturale intero senza additivi alimentari  e/o zuccheri 
aggiunti. 
 
RICOTTA: fresca di vacca. 
 
FORMAGGI A BREVE STAGIONATURA: robiola, crescenza, mozzarella. Formaggi 
freschi monodose con fermenti lattici vivi, senza l’aggiunta di polifosfati e additivi. 
 
FORMAGGI A MEDIA O LUNGA STAGIONATURA: taleggio, quartirolo lombardo, 
asiago, fontina, montasio, toma piemontese, parmigiano reggiano, grana padano 
(sapendo che nel grana padano viene utilizzato come conservante la lisozima, proteina 
dell’uovo e quindi da non dare a bambini allergici all’uovo) 
 
UOVA: sgusciate liquide pastorizzate omogeneizzate, senza additivi alimentari aggiunti; 
fresche extra, stampigliate  e provenienti da allevamenti controllati. 
 
PESCE: fresco o surgelato purché non precotto . Preferire pesce di taglio piccolo (pesce 
azzurro, merluzzo, nasello) piuttosto che pesce predatore. E’ anche consigliato di ridurre il 
pesce che vive sui fondali  o sottocosta. 
 
LIOFILIZZATI DI CARNE ( D. L.vo. 111/92 ) 

 
OMOGENEIZZATI DI CARNE ( D. L.vo. 111/92 ) 
 
CARNE FRESCA: Bovino adulto ( vitellone, manzo ). 
 Pollame: cosce di pollo, petto di pollo, fesa di tacchino. 
 Suini: coscia scotennata, sgrassata, lonza sgrassata 
 Equini: carne di cavallo. 
 Coniglio. 
 
VERDURA: verdura fresca, sana, e pulita. Surgelata. Preferire verdura di stagione e di 
provenienza locale, o nazionale o comunitaria; preferire coltivazione in campo aperto e 
non in serra .Dovrà essere fresca, sana, e pulita e lavata con l’utilizzo di mezzi idonei atti a 
ridurre o eliminare eventuali residui. Eliminare gambi, costole e foglie esterne. Meglio se di 
origine biologica. 
 
PATATE: fresche o surgelate, senza additivi alimentari aggiunti.  
 
POMODORI: freschi o pomodori pelati. 
 
FRUTTA: fresca di stagione. Frutta di sottobosco, anche surgelata. 

La frutta fresca dovrà essere sana, pulita e al giusto punto di maturazione; e consumata 
con preventive operazioni di sbucciatura. Preferire coltivazione in campo aperto e non 
in serra .E’ preferibile che la frutta sia di provenienza locale, nazionale o comunitaria. 
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OLIO: extravergine di oliva di produzione e provenienza CE, preferibilmente italiana. Da 
usare sia per cuocere che per condire a crudo. 
 
TE‟ E CAMOMILLA, KARCADE‟ : in bustine. 
 
MIELE: vergine, di provenienza nazionale o comunitaria, da utilizzare esclusivamente per 
bambini di età superiore ad 1 anno. 
 
MARMELLATA: confettura extra. 
 
BUDINO: dovrà essere prodotto unicamente nel centro cottura con: latte, zucchero, farina 
o fecola di patate, vaniglia o cacao. 
 
BISCOTTI: stampati ( secchi ), per la prima infanzia ( D. L.vo. 111/92 ). 
 
SALE: integrale marino; sale iodurato di cui al D.M. 1/8/1990 n° 255. 
 
ZUCCHERO: semolato. 
 
CACAO: in polvere 
 
CIOCCOLATO FONDENTE : min. 75% di cacao amaro 
 
PIANTE AROMATICHE: quali ad esempio basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, 
menta, timo e analoghi. 
 
SPEZIE: zafferano, ginepro, chiodi di garofano, noce moscata, semi di finocchio, vaniglia, 
cannella, anice stellato, ecc. 
 
 
NOTE: 

 non e’ previsto l’uso di alimenti non espressamente citati come ad es. preparati per 
brodo. 

 

 in fase di svezzamento i bambini devono seguire le indicazioni del pediatra curante. 
 
 
Deroghe all’utilizzo di alimenti diversi, per natura o per modalità di conservazione, da 
utilizzarsi in casi di emergenza, dovranno essere 
 

 preventivamente concordati con la Commissione Mensa e  per i nidi Pubblici con  il 
Responsabile Comunale. 

 

 per i bambini che necessitano di una dieta speciale deve essere predisposto l’acquisto 
di derrate alimentari previste da ogni singola dietoterapia.  
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Capitolo 5 

COME CUOCERE GLI ALIMENTI 

La scelta degli alimenti è fondamentale per impostare correttamente la ristorazione. 
Altrettanto fondamentale sono i metodi di cottura che devono essere semplici, ma nello 
stesso tempo devono far si che i cibi siano appetibili. 
A tale scopo l’utilizzo di piante aromatiche e di spezie insieme all’abilità del cuoco/a 
devono fare in modo che il gradimento dei pasti sia al massimo, e che i bambini accettino 
di buon grado il pasto dell’ Asilo Nido. 
 
Entriamo quindi nei dettagli: 
 Nella cottura dei cibi si deve escludere la cottura in olio (frittura). 
 Il condimento previsto deve essere di regola aggiunto a fine cottura. 
 La cottura di secondi piatti deve avvenire, di regola, al forno. 
 Gli alimenti avanzati non devono essere riciclati. 
 Gli alimenti , anche precucinati, non devono essere congelati. 
 Di regola i cibi non devono essere cucinati il giorno antecedente il consumo. 
 

Campionatura degli alimenti consumati in mensa 
E’ opportuno effettuare, così come previsto dalle linee guida della Regione Lombardia per 
la ristorazione scolastica , la campionatura degli alimenti, per garantire la rintracciabilità 
dei prodotti consumati nei giorni precedenti l’insorgenza di sintomatologia collettiva di una 
sospetta tossinfezione alimentare. 
La campionatura deve essere effettuata con la seguente procedura: 

 presso ogni punto di consumo si preleva, durante la fase di distribuzione dei 
pasti, un campione rappresentativo, di almeno 50 grammi, del primo e del secondo 
piatto nonché del contorno.  

 il campione viene conservato separatamente in idonei contenitori sterili, chiusi e 
muniti di etichetta recante la data, l’alimento contenuto, il luogo del prelievo e il 
nominativo dell’operatore che lo ha eseguito.  

 il campione deve essere conservato a temperature non superiori a +4°C per un 
periodo non inferiore a 72 ore.  

 il prelevamento del campione deve essere effettuato con le regole della asepsi, a 
cura di personale appositamente istruito. 
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Menù di emergenza 

Qualora ci fosse la necessità, per cause non prevedibili, si potrà attuare un menù di 
emergenza, che potrebbe prevedere: 
 pasta o riso in bianco 
 formaggio  
 contorno 
 pane 
 

Merende 

La frutta prevista per il pranzo potrebbe essere distribuita nell’intervallo del mattino o del 
pomeriggio. Per i bambini che si fermano all’asilo nido per il prolungamento deve essere 
prevista una ulteriore merenda. 
Gli alimenti da utilizzare possono essere oltre la frutta fresca: 
 frutta spremuta,  
 frutta in macedonia,  
 frutta frullata, 
 yogurt intero o magro con l’aggiunta di frutta fresca o miscela di cereali naturali . 
 biscotti secchi, solo se senza grassi aggiunti 
 latte intero fresco, 
 torta prodotta nel centro cottura, ( vedi ricettario) 
 pane con cioccolato fondente  o marmellata  
 Pane e stracchino 
 Pane con ricotta, cannella o schegge di cioccolato fondente 
 Bruschetta con olio e aromi 
 Bevande di te blando/ camomilla, karkadè e semi di garofano 
 budino prodotto nel centro cottura. 
 

Svezzamento 

L’introduzione di nuovi alimenti dovrà essere effettuata a casa e mai all’Asilo Nido. 
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Capitolo 6 

 
QUALITÀ E QUANTITÀ NELLE SCELTE ALIMENTARI 

 
 
 

Livelli di Assunzione Raccomandati in Nutrienti ( L.A.R.N. 1996 )  
 

 il 15 % delle calorie totali per la colazione del mattino 
 

 il 5% delle calorie totali per la merenda di metà mattina 
 
  il 40 % delle calorie totali per il pasto del mezzogiorno 
 
  il 10 % delle calorie totali per la merenda del pomeriggio 
 
  il 30 % delle calorie totali per il pasto serale 
 
 
 
 

APPORTO CALORICO PER IL PASTO DEL MEZZOGIORNO: 
 
Asilo nido da 6 - 12 mesi calorie da 270 a 390  ( calorie totali da 670 a 980 ) 
Asilo nido da 12 - 24 mesi calorie da 350 a 490  ( calorie totali da 880 a 1220 ) 
 
Asilo nido da 24 - 36 mesi calorie da 420 a 600  ( calorie totali da 1050 a 1350 ) 

 
 
 

Indicazioni per l‟applicazione delle Tabelle Dietetiche. 
 
 Le razioni degli alimenti indicate nelle Linee Guida corrispondono sempre all’alimento 

crudo e al netto degli scarti. 
 
 Si consiglia di non distribuire la doppia razione del primo e del secondo piatto. Si potrà 

fare il bis di frutta e verdura. 
 
 Si consiglia di distribuire il pane con il secondo piatto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 

Le grammature 
 

Alimenti 6 - 12 
mesi 

Alimenti 12 - 24 
mesi 

pasta e riso 
semolino, creme di riso - avena - 
tapioca - ecc. 

gr 30 pasta e riso 
semolino, orzo, farina di mais 

gr 40 

pane - fette biscottate 
 

gr 20 
 

pane - fette biscottate gr 30 

Carne: 
Bovino adulto, Pollame, Suino, 
Ovini, Equini, Coniglio. 

gr 40 Carne: 
Bovino adulto, Pollame, Suino, 
Ovini, Equini, Coniglio. 
 

gr 50 

Pesce: 
sogliola, platessa, filetto di nasello, 
merluzzo 

gr 60 Pesce: 
sogliola, platessa, filetto di nasello, 
merluzzo, salmone 

gr 70 

uova 
 

n° 1 uova  n° 1 

formaggio e ricotta fresca di vacca 
 

gr 30 formaggio e ricotta fresca di vacca gr 40 

legumi  
freschi                                
secchi 

 
gr 60 
gr 20 

legumi  
freschi                             
secchi 

 
gr 70 
gr 30 

verdura: 
patate - zucchine - carote – lattuga- 
zucca gialla 

gr 80 verdura: 
fresca di stagione - surgelata 

gr 100 

frutta fresca di stagione  
 

gr 80 frutta fresca di stagione gr 100 

parmigiano reggiano 
 

gr 5 parmigiano reggiano gr 8 

olio extravergine di oliva 
 

gr 5 – 10 olio extravergine di oliva gr 8 - 10 

 
 

Alimenti 24 - 36 
mesi 

pasta e riso  
semolino, orzo, farina di mais 

gr 50 

pane - fette biscottate gr 30 

Carne: 
Bovino adulto, Pollame, Suino, Equini, Coniglio. 
 

gr 50 

Pesce: 
filetto di nasello, merluzzo, salmone 

gr 70 

uova  n° 1 

formaggio e ricotta fresca di vacca gr 40 

legumi  
freschi 
secchi 

 
gr 70 
gr 30 

verdura: 
fresca di stagione - surgelata 

gr 150 

frutta fresca di stagione gr 150 

parmigiano reggiano gr 10 

olio extravergine di oliva gr 10 

 
 

Le grammature si riferiscono sempre agli alimenti crudi e al netto degli scarti 
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Capitolo 7 
 

ALCUNE BUONE REGOLE PER LA FORMULAZIONE DI UN MENÙ 
APPETIBILE, GRADITO ED  EQUILIBRATO. 

 
La quantità alimentare giornaliera raccomandata dalla nostra tabella non deve essere 
rigorosamente assunta quotidianamente ma rappresenta la media dei consumi di un certo 
periodo di tempo che può essere articolato indicativamente su base settimanale, così 
come gli apporti ottimali del complesso dei singoli nutrienti ( ad esempio calcio e ferro) non 
devono essere obbligatoriamente presenti in ogni singolo pasto. 
I nutrizionisti sono concordi nell’affermare che una dieta variata risulta ottimale sia per lo 
sviluppo psicofisico del bambino sia perché in questo modo si garantisce anche l’apporto 
dei micronutrienti. 

 
Di seguito sono indicate alcune regole per la formulazione di un pasto adeguato: 

 

 Verdura e frutta non devono mai mancare e devono essere variate. Il consumo 
della frutta nell’Asilo Nido può essere anticipato a metà mattina . 

 

 Alternare la pasta e il riso ad altri cereali come l’orzo, riso integrale, ecc. 
 

 Per i bambini in fase di svezzamento gli alimenti presentati sono comunemente 
uniti in “pappe” formando dei piatti unici. 

 

 Per i bambini da 12 a 36 mesi si consiglia di inserire almeno 2 volte al mese, in 
sostituzione del 1°e del 2° piatto, un ” piatto unico” . 

 

 Il pesce dovrebbe comparire nel menù almeno 1-2 volte alla settimana. 
 

 Andrebbe incentivato il consumo di legumi per l’apporto in proteine ad alto valore 
biologico e in fibra. 

 

 Al fine di offrire il più possibile cibi freschi è altamente raccomandato l’utilizzo di 
frutta e verdura di stagione. 

 

 E’ auspicabile la formulazione del menù articolato in base alle stagioni, questa 
proposta da un lato facilita il reperimento sul mercato di alimenti freschi, dall’altro 
verrà maggiormente stimolata l’attività sensoriale (gusto, olfatto, vista) dei bambini. 
Inoltre un menù così articolato può rappresentare un valido strumento di lavoro per 
gli educatori dell’asilo nido in percorsi educativi. 

 

 La corretta alimentazione non deve essere vissuta come qualcosa di costrittivo e 
monotono, pena il rifiuto del messaggio educativo e di nuove esperienze 
alimentari. Si auspica l’inserimento nel menù, anche in via sperimentale, di 
preparazioni nuove ed assaggi. 

 

 Offrire nell’asilo nido cibi e piatti che difficilmente possono essere gustati a casa è 
un mezzo per variare l’alimentazione ed incuriosire i bambini. Ottimo poter 
condividere le ricette anche con le famiglie 
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Esempio di menù per gli ASILI NIDO 6 - 12 MESI 

semolino in 
brodo vegetale 

pappa con 
cereali 

semolino in 
brodo vegetale 

crema d’orzo 

crescenza primo sale ricotta quartirolo 

verdure stufate patate lesse verdure stufate zucchine bollite 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

 frutta fresca- 
pane 

    
pastina in brodo 
vegetale 

pancotto con 
verdure 

pastina asciutta 
in bianco 

minestra di 
verdura con 
pastina 

carne di manzo 
frullata 

pesce frullato carne di pollo 
frullata 

carne di manzo 
frullata 

Patate bollite carote bollite zucchine bollite misto di verdure 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

 frutta fresca- 
pane 

    
Crema di avena minestra di 

verdura con 
pastina 

pastina in brodo 
vegetale 

minestra di 
patate 

pesce frullato carne di pollo 
frullata 

robiola carne di cavallo 
frullata 

verdure miste misto di verdure patate lesse carote bollite 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

 frutta fresca- 
pane 

    
pastina asciutta 
in bianco 

crema di riso minestra di 
verdura con 
pastina 

pastina asciutta 
in bianco 

carne di pollo 
frullata 

ricotta carne di 
tacchino frullata 

pesce frullato 

carote bollite zucchine bollite misto di verdure verdure stufate 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

 frutta fresca- 
pane 

    
minestrina di 
zucchine 

pastina asciutta 
in bianco 

crema di multi 
cereali 

crema di riso 

carne di 
tacchino frullata 

carne di cavallo 
frullata 

pesce frullato carne di coniglio 
frullata 

patate lessate verdure stufate carote bollite zucchine bollite 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

frutta fresca- 
pane 

 frutta fresca- 
pane 
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N.B. Per i bambini in fase di svezzamento gli alimenti presentati sono comunemente 
uniti in “pappe” formando dei piatti unici o può essere usata la “ prima pappa “ 
proposta da Pediatra 
 
 
Esempio di menù per gli ASILI NIDO 12 - 36 MESI 
 

Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
●1° piatto 
asciutto 
●Pesce 
●Contorno 
crudo 
 

●1° piatto in 
brodo con 
verdure 
●Carne 
rossa 
●Contorno 
cotto 

●1° piatto 
asciutto 
●Uova 
●Contorno 
crudo 

●1° piatto 
asciutto con 
verdure 
●Carne 
bianca 
●Contorno 
crudo 

●1° piatto asciutto 
con legumi 
●Contorno cotto 

●1° piatto 
asciutto 
●Uova 
●Contorno 
crudo 

●1° piatto 
asciutto con 
verdure 
●Legumi 
●Contorno 
crudo 

●1° piatto 
asciutto con 
verdure 
●Formaggio 
●Contorno 
cotto 

●1° piatto in 
brodo con 
verdure 
●Carne 
bianca 
●patate 

●1° piatto asciutto 
con verdure 
●Pesce 
●Contorno crudo 

●Pizza  
●Contorno 
cotto/crudo 

●1° piatto 
asciutto  
●Pesce 
●Contorno 
crudo 

●Piatto 
asciutto con 
legumi 
●Contorno 
crudo 

●1° piatto 
asciutto con 
verdure 
●Carne 
rossa 
●Contorno 
cotto 

●1° piatto in brodo 
con verdure 
●Carne bianca 
●Contorno crudo 

●1° piatto 
asciutto 
●Legumi 
●Patate 

●1° piatto in 
brodo con 
verdure 
●Carne 
bianca 
●Contorno 
crudo 

●1° piatto 
asciutto 
●Formaggio 
●Contorno 
cotto 

●1° piatto 
asciutto con 
verdure 
●Pesce 
●Contorno 
crudo 

●1° piatto asciutto 
con verdure 
●Uova 
●Contorno crudo 

 
 
 
√ Frutta tutti i giorni 
 
√ Tra i primi alternare: pasta, riso, orzo, miglio, farro, e prodotti integrali. Sono da evitare le 
paste ripiene.  
 
√ Sono da evitare affettati e salumi tutti i prodotti precucinati quali cordon blue, cotolette 
 
√ I formaggi possono essere sia freschi che stagionati, da escludere tutte le categorie di 
formaggi fusi (formaggini e sottilette)  
 
√ Per il pesce la scelta deve cadere su quelli con meno lische da escludere pesce pre 
impanato e prefritto (bastoncini, crocchette, ecc) 
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Capitolo 8 

GLI ALIMENTI BIOLOGICI 
 

Le grandi preoccupazioni degli ultimi anni, legate anche a malattie trasmissibili con gli 
alimenti, ha portato i consumatori alla ricerca di alimenti il più possibile “sicuri” e il 
”biologico” è balzato prepotentemente alla ribalta. Attualmente non ci sono evidenze che 
l’uso di alimenti biologici comporti sicuri vantaggi per la salute, e quindi la loro utilizzazione 
nella Ristorazione Scolastica è discrezionale. 
Prima di tutto è necessario sottolineare che diciture come “naturale” da “coltivazione 
tradizionali” o “coltivazioni controllate “e altri termini generici non significano nulla. 
I prodotti biologici, sono disciplinati da norme comunitarie (regolamento UE n°2092/1991 e 
EU 1084/1999) e devono avere specifiche caratteristiche:  

 devono essere contenuti in imballaggi chiusi, in quanto non devono essere sfusi;  

 devono recare  in etichetta la dizione “Agricoltura biologica - regime di controllo UE”; 

 devono anche riportare in etichetta il nome ed indirizzo del produttore, se si tratta di 
prodotti freschi  (contraddistinti dalla lettera “F” ) e anche del preparatore, se si tratta di 
prodotti trasformati - come marmellate, succhi di frutta, biscotti, pasta (contraddistinti 
dalla lettera “T”). 

 I prodotti trasformati possono essere denominati biologici solo se almeno il 95% degli 
ingredienti proviene da agricoltura biologica. 

 E’ ammessa la denominazione “da agricoltura biologica” anche se gli ingredienti 
biologici sono fra il 70 e il 95% del totale, a condizione che in etichetta sia specificata la 
percentuale. 

 
 
Capitolo 9 
 

GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI OGM O ALIMENTI 
TRANSGENICI 

I geni cambiano ogni giorno tramite mutazioni e ricombinazioni naturali creando nuove 
varietà biologiche. 
L’uomo ha sfruttato questi fenomeni e ha usato gli incroci sia naturali che artificiali per 
creare nuove combinazioni che altrimenti non sarebbero mai esistite. 
La modificazione genetica porta alla identificazione, all’isolamento, alla replica e 
all’introduzione di specifici geni in altri organismi in maniera  controllata a differenza della 
riproduzione tradizionale che porta a nuove combinazioni genetiche che sono create in 
maniera casuale. Poiché il DNA, che costituisce i geni, è dal punto di vista chimico - fisico 
uguale per tutti gli organismi, la modificazione genetica permette il trasferimento di geni tra 
specie diverse ( da qui la parola transgenico o geneticamente modificato). Questa tecnica 
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viene applicata in agricoltura e le modificazioni genetiche sono dirette a modificare 
caratteristiche agronomiche, che sono importanti dal punto di vista commerciale. 
Tra le principali modificazioni utili ricordiamo ad esempio, la resistenza agli insetti, la 
ritardata maturazione della frutta che consente di prolungare il periodo di stoccaggio e 
l’arricchimento in micronutrienti ( vitamina A e ferro). 
 

 
Capitolo 10 
 

COMMISSIONE MENSA 
 
La Regione Lombardia nella direttiva regionale sulla Ristorazione Collettiva del 2002 
sottolinea nuovamente il ruolo fondamentale rappresentato dalla Commissione Mensa.  
La Commissione Mensa è riconosciuta come indispensabile anello di collegamento tra 
l’utenza e l’Amministrazione Comunale per il miglioramento del servizio e l’accettabilità del 
pasto.  
E’ auspicabile che ogni Comune formalizzi con atto deliberativo la costituzione della 
Commissione Mensa , prevedendo un’ampia rappresentanza delle componenti dei genitori 
e degli insegnanti.  
A tale proposito il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL Milano 2 
propone Corsi di Formazione per i componenti delle Commissioni Mensa, nell’abito dei 
quali vengono forniti ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze per poter svolgere al 
meglio il delicato compito di membro della Commissione Mensa. 
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Capitolo 11 

RICETTARIO   
 
Le ricette che abbiamo voluto riportare speriamo che vi possano dare degli spunti nuovi 
per cucinare diversi tipi di verdure, sia abbinate ai primi e secondi piatti che all’interno di 
originali dolci.  
Non si tratta di un ricettario completo, perché abbiamo fatto la scelta di non inserire le 
classiche ricette che già vengono cucinate regolarmente nei centri cottura. Per le 
grammature si rimanda a quelle già riportate. 
 
 
 
MIGLIO AL FORNO 
Ingredienti: miglio decorticato, verdure di stagione (es. melanzane, pomodori, 
peperoni, zucchine), cipolla, aglio, parmigiano, olio extravergine d’oliva, brodo 
vegetale, poco  sale 
Tagliate le verdure. In una pentola antiaderente fate appassire cipolla, poi 
successivamente le verdure, l’aglio e cuocete a tegame coperto per circa 15 minuti, 
aggiungendo eventualmente brodo vegetale. Aggiustate di sale e mescolate il miglio, 
precedentemente cotto, alle verdure. 
Stendete il tutto in una teglia antiaderente, spolverizzate di parmigiano e mettete in forno 
caldo a fuoco medio per 10 minuti. Servite con un filo di olio extravergine d’oliva. 
 
ORZOTTO ALLE VERDURE 
Ingredienti: orzo, verdure di stagione, piselli, carota, sedano, cipolla, basilico, 
parmigiano, olio extravergine d’oliva, brodo vegetale, poco  sale 
Tagliate le verdure, fate un battuto di cipolla, carota e sedano; scottate i piselli in acqua 
bollente e salata per alcuni minuti. In una casseruola antiaderente lasciate ammorbidire il 
battuto di verdure con un po’ di brodo vegetale, quindi unite le verdure e lasciate 
insaporire. Versate l’orzo, mescolate per qualche minuto, e portate a cottura unendo un 
mestolo di brodo caldo alla volta.  
Una decina di minuti prima di spegnere aggiungete i piselli. Mantecate l’orzotto con il 
parmigiano, l’olio extravergine d’oliva e un po’ di basilico tritato. Mescolate con cura, 
coprite e lasciate riposare prima di servire. 
 
PASTA AL PESTO DI BROCCOLI/ZUCCHINE/CARCIOFI 
Ingredienti: pasta, broccoli (o zucchine o carciofi), pinoli, aglio, parmigiano, olio 
extravergine d’oliva, poco  sale 
Cuocete le cime di broccoli dopo averle lavate. Tenetene da parte qualcuna intera e 
passate il resto al tritatutto con i pinoli e l’aglio. Mettete la crema ottenuta in una terrina, 
unite il parmigiano e 
l’olio extravergine d’oliva e mescolate. Cuocete la pasta, conditela con il parmigiano, le 
cime di broccoli intere e con il pesto, precedentemente diluito con qualche cucchiaio di 
acqua di cottura della pasta per renderlo della giusta cremosità. 
 
PASTA AL PESTO FAGIOLINI E PATATE 
Ingredienti: pasta, pinoli, basilico, aglio, fagiolini, patate, parmigiano, olio 
extravergine di oliva, poco  sale 
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Frullate nel mixer le foglie di basilico con i pinoli, l’aglio e l’olio extravergine d’oliva, 
incorporate alla fine il parmigiano. Tagliate patate e fagiolini e cuocetele in acqua bollente 
salata, insieme alla 
pasta. Scolate il tutto e condite con il pesto. 
 
 
 
PASTA CON CAROTE E RICOTTA 
Ingredienti: pasta, carote, ricotta, latte, maggiorana, parmigiano, olio extravergine 
d’oliva, brodo vegetale, poco  sale 
In una pentola antiaderente fate stufare le carote tagliate a cubetti con la maggiorana ed il 
brodo vegetale. 
Lessate la pasta e conditela con le carote (eventualmente frullate), la ricotta stemperata 
nel latte, l’olio extravergine d’oliva ed il parmigiano. Amalgamate bene gli ingredienti prima 
di servire. 
 
PASTA CON CECI E BROCCOLETTI 
Ingredienti: pasta, ceci secchi, broccoli, pomodori pelati, aglio, alloro, parmigiano, 
olio extravergine d’oliva,poco  sale 
. 
Fate lessare i ceci precedentemente ammollati per 12 ore in acqua fredda. Scolateli e 
fateli stufare 
in una pentola antiaderente con l’aglio, l’alloro, ed i pomodori per circa 30 minuti. Salate, 
aggiungete i broccoletti e continuate la cottura. Lessate la pasta e conditela con il sugo di 
ceci e broccoletti, parmigiano e un filo d’olio extravergine d’oliva. 
 
PASTA CON CREMA DI FAVE 
Ingredienti: pasta, fave, cipollotti, parmigiano, olio extra vergine d’oliva, poco  sale, 
aglio. 
Lessate la pasta in acqua bollente. Nel frattempo sbollentate le fave e i cipollotti, metteteli 
nel mixer con l’olio, l’aglio, il sale e metà del parmigiano. Frullate ottenendo una salsa 
omogenea. 
Quando la pasta è cotta conditela con la salsa ed il resto del parmigiano. 
 
PASTA CON CREMA DI MELANZANE E PEPERONI 
Ingredienti: pasta, melanzane, peperoni, cipolla, aglio, prezzemolo, parmigiano, olio 
extravergine d’oliva, brodo vegetale, poco  sale. 
Stufate il trito di cipolla e aglio, le melanzane e i peperoni tagliati a pezzetti in una pentola 
antiaderente con del brodo vegetale, fate insaporire . 
Lasciate stufare per qualche minuto e successivamente frullate il tutto. Cuocete la pasta e 
conditela con la salsa ottenuta, aggiungendo parmigiano, olio extravergine d’oliva a crudo 
e prezzemolo. 
 
PASTA CON LA ZUCCA 
Ingredienti: pasta, zucca, cipolla, , parmigiano, olio extravergine d’oliva, brodo 
vegetale, poco  sale. 
Pulite la zucca da buccia e semi e tagliatela a tocchetti; mondate le cipolle e affettatele 
finemente. 
In un tegame antiaderente ponete entrambe le verdure e stufatele, a pentola coperta, con 
del brodo vegetale. Non appena la zucca sarà ben cotta, scoperchiate, condite con sale . 
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Lessate nel frattempo la pasta e conditela con il sugo di zucca, il formaggio grattugiato ed 
un filo di olio extravergine d’oliva. 
 
PASTA CON TIMO E ZAFFERANO 
Ingredienti: pasta, porri, ricotta, timo, zafferano, parmigiano, olio extravergine 
d’oliva, brodo vegetale, poco  sale. 
Mondate e affettate i porri, stufateli in una pentola antiaderente con il timo e qualche 
cucchiaio di brodo vegetale. Nel frattempo lessate la pasta; versate i porri nel frullatore 
insieme alla ricotta, un pizzico di sale e lo zafferano. Frullate finemente il tutto e aiutandovi 
con poca acqua calda ottenete una salsina cremosa e fluida. Condite la pasta con la 
salsa, il parmigiano e l’olio extravergine d’oliva. 
 
 
 
PASTA CON ZUCCHINE E CANNELLINI 
Ingredienti: pasta, zucchine, fagioli cannellini, parmigiano, olio extra vergine d’oliva, 
prezzemolo, aglio, basilico, brodo vegetale, poco  sale 
Stufate l’aglio con del brodo vegetale, aggiungete le zucchine tagliate a dadini, salate e 
cuocete. Una volta pronte frullatele finemente con ¾ dei fagioli, cotti precedentemente, il 
prezzemolo, il basilico e l’olio extravergine d’oliva. Lessate la pasta e conditela con la 
salsa ottenuta e il parmigiano ed i restanti fagioli. 
 
RISO E LENTICCHIE 
Ingredienti: riso, lenticchie secche, cipolla, sedano, carote, aglio, alloro, 
prezzemolo, parmigiano, olio extravergine d’oliva, poco  sale Tenete le lenticchie in 
ammollo per 12 ore, quindi scolatele e cuocetele in abbondante acqua salata insieme a 
sedano, carota e cipolla tagliati a pezzettini e qualche foglia di alloro. Nel frattempo 
cuocete il riso e quando sia le lenticchie che il riso avranno ultimato la cottura, mescolateli 
insieme e conditeli con una salsa preparata con parmigiano, olio extravergine d’oliva, 
prezzemolo e aglio tritati. 
 
RISOTTO CON CAROTE E CRESCENZA 
Ingredienti: riso, carote, crescenza, cipolla, parmigiano, olio extravergine di oliva, 
brodo vegetale, poco  sale 
Fate appassire in una pentola antiaderente la cipolla tritata con poco brodo vegetale; 
versate il riso e mescolate. Salate e portate a cottura unendo un mestolo di brodo alla 
volta e, a metà cottura, le carote. Quando il riso è al dente incorporatevi la crescenza, il 
parmigiano e un filo di olio extravergine di oliva. Coprite e lasciate riposare alcuni minuti 
prima di servire. Eventualmente le carote possono essere cotte a parte, frullate ed 
incorporate al riso insieme alla crescenza. 
 
RISOTTO ROSA 
Ingredienti: riso, cipolle, cavolo rosso, parmigiano, olio extravergine d’oliva, brodo 
vegetale, poco  sale. 
In una pentola antiaderente fate stufare la cipolla tritata finemente con il brodo vegetale, 
unite il cavolo spezzettato, salate e continuate la cottura per alcuni minuti. Aggiungete il 
riso, date una rimescolata e bagnate con il brodo. Ultimate la cottura del riso aggiungendo 
di volta in volta brodo vegetale. Servite aggiungendo un filo di olio extravergine d’oliva e il 
parmigiano. 
 
CREMA DI CAROTE (O ZUCCA) E LENTICCHIE ROSSE CON RISO 



 

 

27 

Ingredienti: riso, carote, lenticchie rosse, parmigiano, olio extra vergine d’oliva, 
prezzemolo, brodo vegetale, poco  sale. 
Tagliate le carote a rondelle sottili e ponetele insieme alle lenticchie, precedentemente 
ammollate, in una casseruola con del brodo vegetale. Nel frattempo preparate un trito di 
prezzemolo e parmigiano.  
Dopo 45 minuti di cottura frullate finemente la minestra e aggiungete il riso che farete 
cuocere. A fine cottura guarnite con il trito di prezzemolo, parmigiano e con un filo di olio 
extravergine d’oliva. 
 
 
MINESTRA DI PORRI CON LA PASTA 
Ingredienti: porri, patate, pasta corta, parmigiano, olio extravergine d’oliva, brodo 
vegetale, poco  sale. 
Pulite i porri, tagliateli a fettine e fateli stufare in poco brodo vegetale in una padella 
antiaderente. 
Aggiungete poi le patate a rondelle e altro brodo. Aggiustate di sale, unite la pasta e 
portate a termine la cottura. Condite con l’olio extravergine d’oliva ed il parmigiano 
grattugiato. 
 
PASSATO DI ZUCCA CON CROSTINI 
Ingredienti: zucca, patate, latte, crostini di pane, parmigiano, olio extravergine 
d’oliva, poco  sale. 
Mondate la zucca e le patate e fatele cuocere in acqua salata. Dopo mezz’ora passate il 
composto al setaccio, rimettetelo sul fuoco con un po’ d’acqua e, dopo qualche minuto 
unite il latte caldo. 
Mescolate e togliete dal fuoco subito. Servite con un filo di olio extravergine, il parmigiano 
ed i crostini di pane. 
 
 
RISO CON SPINACI E FAGIOLINI 
Ingredienti: riso, zucchine, spinaci, fagiolini, prezzemolo, parmigiano, olio 
extravergine d’oliva, brodo vegetale, poco  sale. 
Mondate le verdure, lavatele e tagliatele. Mettete a scaldare il brodo; al primo bollore, 
unite i fagiolini e, dopo qualche minuto, il riso e le zucchine. Cuocete a calore moderato 
per 15 minuti circa, rimescolando di tanto in tanto. All’ultimo minuto aggiungete gli spinaci 
e, fuori dal fuoco, amalgamate con l’olio extravergine d’oliva ed il parmigiano. 
 
 
 
VELLUTATA DI CECI CON CROSTINI 
Ingredienti: ceci secchi, aglio, salvia, crostini di pane, parmigiano, olio extravergine 
d’oliva, brodo vegetale,  poco  sale. 
Lessati i ceci precedentemente lasciati in ammollo in acqua fredda per 12 ore, versateli nel  
passaverdura e passateli. Tagliate a pezzetti l’aglio e la salvia e stufateli in una pentola 
antiaderente con il brodo vegetale. Aggiungete successivamente i ceci passati e altro 
brodo vegetale. Salate e portate ad ebollizione, mescolando spesso. A cottura ultimata 
aggiungete olio  extravergine d’oliva, parmigiano e servite con crostini di pane a parte. 
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SECONDI A BASE DI UOVA 
 
 
CROCCHETTE DI CARCIOFI 
Ingredienti: uova, carciofi, latte, farina, pangrattato, cipolla, aglio, brodo vegetale, 
prezzemolo, noce 
moscata, poco  sale. 
Lessate i cuori di carciofo, scolateli e tagliateli a dadini. Fate stufare in una pentola 
antiaderente le cipolle tritate finemente e l’aglio, unite la farina, bagnate con il latte e 
mescolate per evitare che si formino grumi. Salate e cuocete dolcemente per circa 30 
minuti. Eliminate l’aglio, frullate il composto di cipolle insieme alle uova e quindi rimettete 
sul fuoco unendo del brodo vegetale. 
Aggiungete i carciofi, il prezzemolo tritato, un pizzico di noce moscata, rimescolate e 
lasciate insaporire. Formate con il composto freddo delle crocchette, infarinatele, 
passatele nel pangrattato, disponetele in una200 °C per 20 minuti. 
 
FRITTATA CON YOGURT 
Ingredienti: uova, yogurt bianco intero, parmigiano, farina, cipolla, prezzemolo, 
poco  sale. 
Sbattete le uova in una terrina con il sale. Aggiungete lo yogurt, la farina, il prezzemolo 
tritato e mescolate bene. Fate stufare in una pentola antiaderente la cipolla tritata e unitela 
al composto di uova. Cuocete la frittata in forno in una teglia antiaderente. 
 
 
 
FRITTATA DI MELANZANE AL SESAMO 
Ingredienti: uova, melanzane, latte, parmigiano, semi di sesamo, poco  sale . 
Tagliate le melanzane a fette e fatele stufare in una pentola antiaderente per qualche 
minuto. 
Mescolate le uova insieme al latte, al formaggio e ad un pizzico di sale. In una teglia 
antiaderente versate il composto di uova, quindi disponetevi sopra le melanzane, 
facendole affondare leggermente. Cospargete la superficie della frittata con semi di 
sesamo e cuocetela nel forno a 175°C per circa 20 minuti. 
 
POLPETTONE DI FAGIOLINI 
Ingredienti: uova, fagiolini, patate, ricotta, mollica di pane, latte, parmigiano, 
pangrattato, aglio, origano ,poco sale. 
Cuocete le patate in acqua salata finché saranno morbide, pelatele e passatele al 
setaccio. Lessate i fagiolini, tagliateli a pezzetti e fateli stufare in una teglia antiaderente 
con l’aglio. In una ciotola lavorate le uova con la ricotta, il pane ammollato in poco latte e 
strizzato, l’origano e un pizzico di sale. Unite le patate e i fagiolini (senza l’aglio), il 
parmigiano e amalgamate bene il composto. 
Stendetelo allo spessore di 2-3 cm in una teglia antiaderente, cospargete con il 
pangrattato e cuocete nel forno preriscaldato a 190°C per 20-30 minuti. 
 
SALAME DI UOVA E SPINACI 
Ingredienti: uova, spinaci, fontina, latte, parmigiano, aglio, noce moscata 
(facoltativa), poco  sale. 
Cuocete gli spinaci e dopo averli strizzati fateli stufare leggermente con l’aglio in una 
pentola antiaderente. Salateli e grattugiate un po’ di noce moscata, se gradita. Battete 
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insieme in una terrina le uova, il latte, il parmigiano e un pizzico di sale. Versate il 
composto in una teglia 
antiaderente e infornate. Dopo averla cotta adagiate la frittata su un foglio di alluminio, 
disponete,sopra le fettine di fontina e allargate sopra a queste gli spinaci. Arrotolate la 
frittata su se stessa e 
passatela per qualche minuto in forno in modo che il formaggio si amalgamerà con gli altri 
ingredienti. 

 
SECONDI A BASE DI FORMAGGI 

 
POLPETTE DI MELANZANE 
Ingredienti: asiago, parmigiano, melanzane, uova (n.1 ogni 10 bambini), pangrattato, 
basilico, menta, poco sale.  
Sbucciate le melanzane, tagliatele a dadini e cuocetele per 10-15 minuti in acqua salata, 
scolatele e lasciatele raffreddare sotto un peso in modo che perdano il più possibile 
l’acqua di cottura. 
Tritatele e amalgamatevi il parmigiano grattugiato, le uova sbattute, il pangrattato 
necessario per avere un composto sodo, il basilico e la menta tritati. Aggiungete infine 
l’asiago a dadini. Fate delle polpette rotonde e passatele nel pangrattato; mettetele in una 
teglia antiaderente e cuocete in forno. 
 
POLPETTINE DI GROVIERA E RICOTTA 
Ingredienti: ricotta, groviera, uova (n.1 ogni 10 bambini), pangrattato, prezzemolo, 
poco sale . 
Mescolate in una terrina la ricotta, il groviera, il pane grattugiato, le uova sbattute e il 
prezzemolo 
tritato. Aggiungete un pizzico di sale e mescolate ancora fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Formate quindi delle polpette rotonde, sistematele in una teglia antiaderente e 
infornate. Lasciate cuocere le polpette per una ventina di minuti, sino a che avranno preso 
un bel 
colore dorato. 
 
SFORMATO DI BROCCOLI 
Ingredienti: ricotta, broccoli, patate, uova (n.1 ogni 10 bambini), farina, poco sale . 
Per la salsa (facoltativa): yogurt intero bianco, dragoncello sale,. 
Lessati i broccoli e frullateli. Mescolateli alla ricotta, salate, aggiungete le patate cotte e 
ridotte in purea, le uova e la farina. Mettete il composto in una teglia antiaderente e 
infornate a 180°C per circa 20-25 minuti. Per la salsa (facoltativa): frullate lo yogurt, il sale 
e il dragoncello e servitela con lo sformato. 
 
TORTA DI FORMAGGIO 
Ingredienti: groviera (o altro formaggio stagionato), pane, latte, uova, noce moscata, 
poco sale. 
Tagliate il formaggio a fette. In una teglia antiaderente disponete il pane tagliato a fette e il 
formaggio a strati alterni, concludendo con il formaggio. In una terrina mescolate il latte e 
le uova , e noce moscata se necessario. Versate il composto sul pane e il formaggio. 
Mettete in forno preriscaldato a 220°C per circa 30 minuti. 
 
ZUCCHINE AI FORMAGGI 
Ingredienti: ricotta, fontina, zucchine, basilico, poco sale 
Fate lessare le zucchine, lasciatele raffreddare, tagliatele a metà e scavatele all’interno. 
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Amalgamate la ricotta e le foglie di basilico spezzettate con l’interno delle zucchine, salate 
e riempitele. In una teglia antiaderente adagiatevi le zucchine, ricopritele con la fontina ed 
infornateper circa 15-20 minuti a 180°C. 

 
SECONDI A BASE DI MANZO O LONZA 

 
ARROSTO DI TACCHINO  CON CREMA DI VERDURE 
Ingredienti: tacchino , carote, cipolle, sedano, olio extravergine d’oliva, farina, brodo 
vegetale, salvia, rosmarino, poco sale. 
Lavate, pelate e tagliate a dadini  sedano, carote e cipolle. Disponete le verdure in una 
teglia antiaderente. Mettete la carne sopra le verdure, aggiungendo salvia e rosmarino in 
rametti. Non salate la carne e cuocete a forno preriscaldato a 200 °C. Lasciatela rosolare 
da entrambi i lati senza bucare la carne. Bagnate con il brodo vegetale , lasciare 
evaporare e aggiungete del brodo vegetale anche durante la cottura. A cottura ultimata, 
togliere la carne dalla teglia. Cospargete le verdure con la farina, lasciatela asciugare 
completamente in forno. Passate la verdura al passaverdura, aggiungendo del brodo 
finchè si ottiene una salsa fluida ma non liquida. Infine aggiustate di sale. 
Tagliate la carne e ricoprite le fette con il sugo di verdure. 
 
LONZA ALLA ZUCCA 
Ingredienti: lonza, indivia, polpa di zucca, olio extravergine d’oliva, sedano, carota, 
cipolla, brodo vegetale, prezzemolo, poco sale. 
Ponete in una teglia antiaderente la carne con il sedano, la carota e la cipolla tagliati a 
tocchetti; irrorate con del brodo vegetale e infornate aggiungendo ogni tanto del vino. 
Sminuzzate l’indivia, 
la polpa di zucca e stufate il tutto in una pentola antiaderente con del brodo vegetale. 
Appena l’arrosto sarà pronto, sfornatelo, versate il suo sugo nella padella con le verdure 
stufate e frullate il tutto in salsina a cui aggiungerete un filo di olio extravergine d’oliva. 
Versate la salsa sulla carne che servirete con prezzemolo tritato. 
 
SPEZZATINO DI MANZO O LONZA ALLE OLIVE VERDI 
Ingredienti: manzo o lonza a cubetti, olive verdi, olio extravergine d’oliva, cipolla, 
brodo vegetale, farina, alloro, rosmarino, timo, poco sale. 
In una pentola antiaderente stufate la cipolla tritata con gli aromi aggiungendo se 
necessario, del brodo vegetale. Unite la carne infarinata, bagnate con il brodo  che 
lascerete evaporare,quindi aggiungete le olive spezzettate, salate e continuate la cottura, 
bagnando di tanto in tanto la carne con il brodo. Servite con un filo di olio extravergine 
d’oliva 

 
 

SECONDI A BASE DI PESCE 
 
BOCCONCINI DI MERLUZZO E POMODORI CON PATATE  
Ingredienti: merluzzo, patate, pomodori, olio extravergine d’oliva, limone, salvia, 
prezzemolo, origano, rosmarino, poco sale. 
Tagliate il pesce a quadrotti e, in una fondina, unite il succo di limone il prezzemolo e 
l’origano e lasciate marinare in frigorifero. Intanto sbucciate, lavate le patate e tagliatele a 
fettine molto sottili, mettetele in una teglia antiaderente e cospargetele di rosmarino, un 
pizzico di sale e 
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infornate a 180°C per circa 25 minuti. Togliete il pesce dalla marinatura e mettetelo in una 
pentola antiaderente, aggiungendo i pomodori, il limone e cuocete a fuoco lento. A fine 
cottura irrorate con un filo di olio extravergine di oliva, salate e servite con le patate. 
 
MERLUZZO ALLE OLIVE 
Ingredienti: merluzzo, olive verdi snocciolate, olio extravergine d’oliva, cipolla, 
prezzemolo, aglio, limone,brodo vegetale, poco sale, passata di pomodoro 
(facoltativa). 
Tritate finemente la cipolla, l’aglio e separatamente il prezzemolo e la mezza buccia di 
limone ben lavata. Fate appassire l’aglio e la cipolla in una pentola antiaderente, 
aggiungendo eventualmente acqua o brodo vegetale, unite i filetti di pesce, le olive 
snocciolate e tagliate a pezzetti, la buccia di limone tritata e un pizzico di sale. Bagnate 
con il brodo vegetale e fate cuocere per circa 15 min. rigirando i filetti. A fine cottura 
cospargete il pesce con il prezzemolo tritato, un filo d’olio extravergine d’oliva e il sugo 
rimasto. Se gradita aggiungete passata di pomodoro durante la cottura. 
 
SFORMATO DI MERLUZZO E VERDURE  
Ingredienti: merluzzo,, zucchine, carote, piselli, patate, uova (n. 1 ogni 10 bambini), 
pangrattato, poco sale. 
Fate lessare la platessa nel brodo vegetale preparato con le verdure. Nel frattempo 
lessate le patate e, una volta raffreddate schiacciatele con una forchetta. Separate i tuorli 
dagli albumi, uniteli alle verdure, al pesce e alle patate. Frullate il tutto in modo da ottenere 
un composto omogeneo e soffice. Montate a neve gli albumi, uniteli delicatamente alla 
purea e ponete il composto in una teglia antiaderente, spolverizzate di pangrattato e 
cuocere in forno. 
 
 
SPEZZATINO DI PALOMBO 
Ingredienti: tranci di palombo, piselli, pomodori maturi o pelati, olio extravergine 
d’oliva, brodo vegetale,cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, poco sale. 
Tagliate a pezzetti i tranci di palombo. Fate stufare in una pentola antiaderente con del 
brodo vegetale, la cipolla e l’aglio tritati finemente. Fate scottare per 10 minuti i piselli in 
acqua salata,poi scolateli e uniteli alle cipolle insieme con i pomodori privati dei semi e 
tritati. Unite il pesce alsugo. Coprite con un coperchio  e continuate la cottura, 
eventualmente aggiungete brodo vegetale, se il sugo si asciugasse troppo. Prima di 
spegnere spolverizzate con basilico e prezzemolo tritato e a finecottura aggiungete un filo 
di olio extravergine d’oliva. 
 
 
TORTINO DI NASELLO 
Ingredienti: nasello, patate, uova (n. 1 ogni 10 bambini), farina, latte, pangrattato, 
poco sale. 
Cuocete il pesce con le patate tagliate a pezzetti, mettete poi il tutto in una terrina, 
aggiungete le uova, la besciamella (preparata con latte e farina) ed il sale. Mescolate, 
amalgamando bene tra lorotutti gli ingredienti. In una teglia antiaderente versate il 
composto che cospargerete con del panegrattugiato. Infornate a 220°C per circa un’ora. 
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SECONDI A BASE DI POLLO O TACCHINO 
 
 
INVOLTINI DI TACCHINO CON RIPIENO DI SPINACI E GRANA 
Ingredienti: fettine di tacchino o pollo, spinaci, grana, poco sale. 
Lessate gli spinaci in poca acqua salata e, successivamente, tritateli con il grana. Ponete 
questo impasto sulle fettine di tacchino che avrete leggermente pestato. Chiudete gli 
involtini con degli stecchini e, dopo averli riposti in una teglia, introduceteli nel forno per 30 
minuti. 
 
POLLO O TACCHINO IN SALSA DI CIPOLLE 
Ingredienti: pollo o tacchino, cipolle dolci, olio extravergine d’oliva, brodo vegetale, 
poco sale. 
Fate stufare le cipolle affettate sottilmente in una pentola antiaderente con del brodo 
vegetale, unite la carne, salate leggermente . 
 Fate cuocere, a pentola coperta e a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto .. A fine 
cottura aggiungete un filo di olio extravergine d’oliva. 
 
POLPETTINE DI POLLO O TACCHINO CON SEDANO E CAROTE 
Ingredienti: pollo o tacchino, uova (n. 1 ogni 10 bambini), carote, sedano, 
parmigiano, olio extravergine d’oliva, pangrattato, prezzemolo, poco sale. 
Cuocete le verdure con il prezzemolo legato a mazzetto. Nel frattempo preparate le 
polpette: in una terrina amalgamate tra loro la carne trita, le uova, il pangrattato, il 
parmigiano e un pizzico di sale. Con l’impasto ottenuto formate delle polpettine che 
cuocerete in forno, in una teglia 
antiaderente. A fine cottura servite le polpettine con le verdure cotte (eventualmente 
frullate) a cui avrete aggiunto un filo di olio extravergine d’oliva. 
VARIANTE: tritare le verdure cotte grossolanamente ed aggiungerle all’impasto. Quindi 
formare le polpettine e cuocerle in forno. 
 
SCALOPPINE DI POLLO O TACCHINO CON PORRO E MAIS 
Ingredienti: pollo o tacchino, porri, mais, olio extravergine d’oliva brodo vegetale, 
farina, poco sale. 
Tagliate il porro, verde compreso, a fettine e fatelo stufare in una pentola 
antiaderente,aggiungete il mais, salate e continuate la cottura. Infarinate la carne e 
rosolatela in un’altra padella antiaderente, aggiungendo, se necessario, del brodo vegetale 
e completatene la cottura. Mettetela nel tegame insieme alle verdure e scaldate il tutto per 
qualche minuto. Servite con un filo di olio extravergine d’oliva. 
 
TACCHINO O POLLO CON SALSA DI CAROTE 
Ingredienti: tacchino o pollo, carote, olio extravergine d’oliva, brodo vegetale, 
limone, aglio,  timo, erba cipollina, poco sale. 
In una pentola antiaderente fate stufare l’aglio pestato, unite la carne,  
salate e lasciate cuocere a pentola coperta. Nel frattempo pulite e tagliate la carote, 
unitele alla carne e continuate la cottura, aggiungendo del brodo vegetale. Al termine 
eliminate l’aglio, scolate le carote dal fondo di cottura e frullatele con il succo di limone, 
l’olio ed un pizzico 
di sale fino ad ottenere una salsa densa ed omogenea. Servite le scaloppine con questa 
salsa cosparsa del trito di timo ed erba cipollina. 
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SECONDI A BASE DI LEGUMI 
 

 
CROCCHETTE DI PISELLI E CAROTE 
Ingredienti: piselli, carote, patate, uova (n. 1 ogni 10 bambini), parmigiano, 
pangrattato, farina, prezzemolo, poco sale. 
Lessate le patate, passatele e preparate una purea con qualche cucchiaio d’acqua. Nel 
frattempo cuocete le carote e a parte i piselli. Passate al passaverdura le carote con circa 
metà dei piselli, uniteli alla purea di patate e mescolate. Incorporate al composto le uova, il 
parmigiano, il prezzemolo tritato ed i piselli rimasti interi. Formate delle polpette, passatele 
nel pangrattato e cuocetele in forno in una teglia antiaderente. 
 
POLPETTE DI LEGUMI 
Ingredienti: legumi misti secchi o freschi (es. fagioli e piselli), carote, zucchine, 
uova (n.1 ogni 10 persone), parmigiano, grattugiato, 
pangrattato, semi di sesamo, poco sale. 
Mettete i legumi in ammollo e successivamente lessateli in acqua salata. Grattugiate 
zucchine e carote, scottatele per meno di 1 minuto tuffandole in acqua bollente salata, 
scolatele e unitele ai legumi. 
Aggiungete il parmigiano, metà dell’uovo, un pizzico di sale. Amalgamate e formate delle 
polpette. Battete le uova rimaste con un pizzico di sale e mescolate il pangrattato ai semi 
di sesamo. Passate le polpette prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Adagiatele in una 
teglia antiaderente e mettetele in forno già caldo a 220°C per circa 10 minuti. 
 
 
 
SFORMATO DI CECI 
Ingredienti: ceci secchi, patate, parmigiano, uova (n.1 ogni 10 bambini), salvia, 
aglio, poco sale. 
Dopo averli tenuti in ammollo tutta la notte, lessate i ceci insieme alla salvia e all’aglio e 
una volta cotti passateli al passaverdura. 
In una pentola antiaderente fate appassire l’aglio con la purea di 
ceci a cui avrete aggiunto le uova ed il parmigiano, unendo se necessario l’acqua di 
cottura dei legumi. Tagliate le patate a fettine sottili con le quali rivestirete una teglia 
antiaderente. 
Aggiungete la purea di ceci, livellate bene, ricopritela con uno strato di fette di patate, 
spolverizzate di parmigiano e cuocete in forno. 
 
 

DOLCI 
CREMA DI RICOTTA 
200 gr. di ricotta, 3 cucchiai di zucchero, 1/2 bicchiere di latte o yogurt alla frutta, o 
centrifugato di frutta, 1 scorza di 1 limone non trattato. 
Setacciate la ricotta raccogliendola in una terrina. Unite alla ricotta setacciata il latte e lo 
zucchero e amalgamate delicatamente con un cucchiaio di legno fino ad ottenere una 
crema omogenea. 
Spalmate con la crema ottenuta delle fette biscottate. 
 
BISCOTTI 
400 di farina integrale biologica, 200 gr. di zucchero di canna, 100 gr. di olio di oliva 
extravergine, un uovo, 2 tazze d’acqua, un cucchiaino di sale marino integrale. 
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Sciogliete il sale nell’acqua, mescolate lo zucchero con l’olio ed aggiungere pian piano tutti 
gli ingredienti mescolando bene fino a consistenza compatta. Stendete il composto a 
sfoglia e tagliate le forme dei biscotti utilizzando possibilmente degli stampini di forme 
diverse. 
Cuocete in forno a calore medio finché non prendano colore.  
 
BISCOTTI PER I PIÙ PICCINI 
200 gr. di farina, 2 dl di latte, 1 cucchiaio di olio di oliva extravergine, 
2 cucchiai di miele. 
Lavorate la farina con il latte, aggiungete l’olio, il miele e lavorate finché gli ingredienti non 
siano perfettamente amalgamati. 
Stendete la pasta a forma di sfoglia alta 1/2 cm e tagliatela a rettangoli. 
Mettere i rettangoli di pasta su di una teglia coperta con dell’alluminio in forno a 180°C per 
15 minuti. 
 
CROSTATA DI MELE 
300 gr. di farina, 120 gr. di burro, 150 gr. di zucchero, 1 uovo intero, 1 tuorlo, buccia 
grattugiata di limone, metà bustina di lievito vanigliato, 500 gr. di mele (o altra 
frutta), 50 gr. di marmellata. 
Disporre la farina sulla spianatoia a fontana. Fare un incavo al centro, porre l’uovo, il 
tuorlo, il lievito in polvere, lo zucchero, la buccia grattugiata di limone,il burro a pezzetti 
appena tolto dal frigo. Impastare velocemente, formare una palla e metterla al fresco per 
almeno mezz’ora. Infarinare leggermente la spianatoia e con il mattarello stendere metà 
della pasta, posarla quindi in uno stampo imburrato (il fondo ed i bordi dovranno essere 
completamente ricoperti). 
Spalmare sopra la marmellata, sbucciare le mele, tagliarle a fettine e disporle sulla 
marmellata. Stendere la pasta rimasta e sollevandola con una spatola, posarla sulle mele. 
Congiungere i bordi delle due sfoglie con la punta delle dita. Far cuocere in forno a 180°C 
per un’ora circa. 
 
TORTA DI MELE (per 4/6 persone) 
150 gr. di farina, 1 bustina di lievito, 1 tazza di latte freddo, la scorza di un limone, 
100 gr. di zucchero, 1 uovo sbattuto, 300 gr. di mele renette, 3 cucchiai di olio di 
oliva extravergine, 1 bustina di zucchero vanigliato. 
In una terrina mettete la farina ed il lievito e stemperatela con il latte freddo facendo 
attenzione che non si formino grumi. Aggiungere la scorza di limone, lo zucchero (tranne 
un cucchiaio), l’olio, l’uovo e le mele che avrete affettato, tenendone da parte una affettata 
per la guarnizione. 
Amalgamate delicatamente il tutto versando poi il miscuglio in una tortiera dai bordi alti 
unta dì burro e cosparsa, nel fondo e nei bordi di farina. Guarnite la torta con la mela 
avanzata tagliata a fette rotonde. 
Mettete in forno già caldo a 150 per circa un’ora. 
 
CREMA IN COPPA 
Una manciata di mandorle, 100 gr. di biscotti secchi, 2 yogurt, 100 gr. di frutta 
fresca, 150 gr. di ricotta. 
Frullate le mandorle o le nocciole con i biscotti e la frutta. 
Aggiungete al frullato la ricotta o lo yogurt, amalgamando bene il tutto. 
Si può aggiungere un po’ di latte se il composto dovesse risultare troppo denso 
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DOLCE ALLE MELE 
500 gr. di mele, 3 uova, 1/4 di latte, 75 gr. di farina, 75 gr. di zucchero. 
Disponete in una pirofila antiaderente del diametro di 22 cm, le mele sbucciate ed 
affettate, disposte a cerchi concentrici. 
Mescolate a parte la farina con lo zucchero e le uova, ed unitevi un pizzico di sale. 
Quando il composto ottenuto è ben omogeneo, versatevi, a poco a poco, il latte a 
temperatura ambiente. 
Versate a sua volta il composto sopra le mele e passate in forno preriscaldato a 180°C, 
lasciando cuocere per circa un’ora.  
 
CIAMBELLA ALLO YOGURT 
150 gr. di farina, 125 di yogurt, 50 gr. olio di oliva extravergine, 1 bustina di lievito, 
75 gr. di zucchero, 2 uova, 1 limone, 1 mela. 
In una terrina sbattete le uova con lo zucchero, unite la farina, l’olio, lo yogurt, la scorza 
del limone, la mela tagliata a pezzetti (non a fettine) e da ultimo il lievito setacciato. 
Versate il composto in uno stampo da ciambella, imburrato ed infarinato. Passate in forno 
preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti. 
 
 
 
 
TORTA DI RISO E MELE (per 4/6 persone) 
6 tazzine di riso, 1/2 litro di latte, 1/2 kg di mele renette, qualche mandorla, pinoli, 
qualche gheriglio di noce, 3 uova, 3 cucchiai di miele o di zucchero, uva mpassa, 
una stecca di vaniglia. 
Cuocete il riso nel latte con la stecca di vaniglia ed il miele o lo zucchero per circa 15 
minuti. Mettete a bagno l’uva passa in acqua tiepida, tritate le mandorle, i pinoli, le noci 
grattugiate e tagliate a tocchettini le mele.Scolate il riso ed aggiungetelo alla frutta ed alle 
uova. Mescolate e mettete il composto ottenuto in una teglia unta d’olio, infornate per 30-
40 minuti. 
 
CIAMBELLE DI ZUCCA AL FORNO 
1 zucca, zucchero vanigliato o cacao in polvere. 
Tagliate la zucca, dopo aver tolto la buccia e i semi, a cerchi o semilune. Cuocetela al 
forno per 20 minuti circa e dopo averla sfornata cospargetevi pochissimo zucchero 
vanigliato o cacao in polvere.  
 
TORTA DI ALBICOCCHE (per 4/6 persone) 
100 gr. di farina, 100 gr. di burro, 5 cucchiai di zucchero, 1 bustina di lievito, 1/2 kg 
di albicocche, 3 uova. 
Amalgamate con la frusta elettrica il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema 
molto morbida. Aggiungete una ad una tutte le uova e versatevi la farina, a pioggia, alla 
quale avrete unito il lievito. 
Mescolate con cura per amalgamare bene il composto. Imburrate la teglia,poi prendete le 
albicocche mature, lavatele e dividetele a metà, togliendone il nocciolo. Disponete le 
albicocche sul fondo della teglia con la parte vuotaverso l’alto. Ricopritele completamente 
con l’impasto e fate cuocere in forno già scaldato a 200°C per circa 30 minuti. 
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COMPOSTA DI MELE E PRUGNE 
2 mele, 2 prugne essiccate, 1 cucchiaio di zucchero, 1 limone. 
Mettere a bagno le prugne in acqua tiepida. Lavare ed asciugare il limone. Sbucciare le 
mele e tagliarle a pezzettini bagnandole con il succo di limone. Coprire con acqua la frutta 
e farla bollire con la buccia di limone per una decina di minuti. Scolarla e passarla al 
setaccio eliminando la buccia di limone. 
Rimettere sul fuoco a calore moderato aggiungendo lo zucchero e mescolando fino a 
quando si sarà addensata. 
Variante: questa crema si può preparare anche con delle pere. 
 
 
 
CIAMBELLA DI ZUCCA 
400 gr. zucchero, 4 uova, 1 bicchiere di olio di oliva extravergine, 1 scodella di 
zucca cotta e passata al setaccio, 3 bustine di lievito, 1 bustina di vanillina, 100 gr. 
di uvetta, farina 800 gr. circa. 
Lavorare con lo zucchero le uova, aggiungere la zucca, gli aromi e l’olio ed infine 
incorporare la farine setacciata con il lievito per ottenere un impasto morbido, ma sodo. 
Come ultima cosa aggiungere l’uvetta ammollata con un po’ di acqua tiepida asciugata e 
infarinata. Infornare a 170° per circa 60 minuti. 
 
TORTA DI RICOTTA E SEMOLINO 
1 litro di latte, 200 gr. di semolino, 350 gr. di ricotta, 4 uova, 350 gr. di zucchero, la 
buccia di un limone non trattato. 
Bollire il latte con la buccia del limone. Versare a pioggia il semolino e cuocerlo per circa 
10 minuti. Lasciar raffreddare e poi aggiungere la ricotta, la vaniglia, lo zucchero e le uova. 
Infornare a 180° per circa 45 minuti. 
 
SEMOLINO DOLCE 
125 dl di latte parzialmente scremato, 125 dl di acqua, 2 cucchiai di semolino, la 
buccia di un limone, un cucchiaio di zucchero. 
Portare ad ebollizione latte e acqua con la buccia di limone. Togliere la buccia e versare a 
pioggia il semolino. Cuocere a fuoco dolce per circa 10 minuti e poi, lontano dal fuoco, 
aggiungere lo zucchero. 
 
TRECCIA AL LATTE 
500 gr. farina, 20 gr. lievito di birra, 100 gr. zucchero, 1 uovo intero, 75 gr. burro, 
latte, sale ed aromi a piacere. 
Fare con la farina una fontana con al centro un incavo in cui versare il lievito sciolto in 
qualche cucchiaio di acqua tiepida. Aggiungere lo zucchero, il sale, l’uovo ed il latte 
necessario per ottenere un impasto sodo ma morbido. Incorporare il burro a pezzetti e 
lavorare bene. 
Lasciar lievitare l’impasto finché non avrà raddoppiato di volume. Dividere l’impasto in tre 
cilindri ed intrecciarlo. Disporre la treccia su di una teglia e lasciarla lievitare ancora per 
un’oretta. Pennellarla con un tuorlo d’uovo e cospargere a piacere con granella di 
zucchero. Cuocere a 180°per circa 50 minuti. 
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Capitolo 12 

IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE  
 

Garantire l’igiene e la sicurezza alimentare significa procedurare ed attuare una serie di 
regole, operazioni, comportamenti in tutti quei luoghi ove vi sia presenza di alimenti, in 
modo tale da evitare che un alimento diventi potenzialmente pericoloso/dannoso per la 
salute del consumatore (ad esempio possa provocare patologie come la salmonella). Ciò 
è particolarmente importante allorquando si ha a che fare con “consumatori” 
particolarmente sensibili, come, ad esempio, i bimbi ospitati in un asilo nido. Lo strumento 
più efficace per raggiungere l’obiettivo e garantire sempre la salubrità e sicurezza degli 
alimenti è la consapevolezza di ciò che facciamo e del perché lo facciamo.  
 
A questo proposito è importante ricordare che se da un lato tutte le normali e comuni 
operazioni che ogni giorno compiamo a casa possono essere riprodotte istintivamente e 
senza troppi problemi, dall’altro, invece, le stesse identiche azioni possono essere una 
fonte di rischio per il consumatore dei pasti preparati da noi. 
 
Dopo questa breve premessa, con questo “prontuario” proveremo ad indicarvi quale sia il 
corretto modus operandi, o meglio, ad insegnarvi con quale ottica ripensarSI come 
operatore alimentare all’interno di una cucina, nello specifico, nella cucina di un nido, e 
dunque ad agire in modo consapevole.  
 
L’operatore alimentare ha comunque l’obbligo di effettuare tutte le operazioni attenendosi 
a quanto specificato nel manuale di autocontrollo, che ha l’importante funzione di 
procedurale le operazioni da effettuarsi in modo tale da preservare la sicurezza degli 
alimenti, e di conseguenza la salute di chi li consuma. Il manuale opera nel rispetto di 
questa semplice regola “quello che faccio scrivo, e quello che ho scritto faccio”. 
 
Ecco come si sviluppa, o come dovrebbe svilupparsi, una tipica giornata di lavoro in una 
cucina di un asilo nido.  
 
Sto bene in salute? (raffreddore, bronchite, tagli alle mani, ecc). Prima di recarsi al 
lavoro/cominciare ogni operazione bisogna essere coscienti che il proprio stato di salute 
potrebbe influire sulla salubrità dell’alimento, ovvero l’operatore “malaticcio” potrebbe 
contaminare, involontariamente, gli alimenti che prepara, starnutendo, tossendo, toccando 
con mani che siano tagliate e /o sanguinanti (basta una piccola escoriazione), 
trasmettendo così la sua “infezione” a chi consuma l’alimento. Pertanto è opportuno 
prendere precauzioni atte ad evitare questi spiacevoli inconvenienti, indossando guanti 
monouso, mascherine, coprendo bene le ferite, evitando di toccarsi ad esempio “occhi 
lacrimanti”, e astenendosi dal lavoro in caso di patologie più gravi (es. episodi frequenti di 
diarrea, febbre, bronchite). 

 
Passo dallo spogliatoio / bagno, mi cambio i vestiti civili e indosso la divisa pulita, 
che deve essere di colore chiaro in modo da consentire facilmente individuare eventuali 
insudiciamenti. A questo proposito è bene sottolineare che le divise da lavoro vengano 
ricoverate nell’apposito armadietto nello scomparto dedicato, in modo da evitare 
contaminazione per contatto con i vestiti civili o altro materiale ivi detenuto.  
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       Metodo  corretto                                            Metodo scorretto 

 

 
 
Raccolgo i capelli e metto il copricapo in modo tale che contenga tutta la capigliatura. 
 
Mi accerto di aver tolto: anelli, orologi, bracciali (ricordarsi che le unghie devono essere 
prive di smalto, corte e pulite). 
 
Mi lavo le mani: ricordarsi di insaponare bene e con cura. Effettuare questa operazione 
ogni volta che la situazione lo richiede; dopo aver lavato le verdure, dopo aver lavorato 
prodotti crudi e prima di lavorare quelli già cotti e pronti, dopo essere andati in bagno etc. 
A questo proposito è necessario ricordare che è un requisito specifico della normativa che 
in tutti i luoghi di preparazione degli alimenti vi sia un punto lavamani identificato ed 
utilizzato solo per la sanificazione delle mani del personale.  
 
 
Sono pronto per entrare in cucina e cominciare.  
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La prima operazione importante da effettuare è la verifica visiva della pulizia e 
dell’ordine dei locali. Deve essere in condizioni igieniche ottimali per consentire l’inizio 
delle lavorazioni. 

 
 
 
 Mi ricordo  che anche lo stato delle pareti e del soffitto è importante; non ci devono essere 
piccoli elementi come puntine, calamite, elementi della cucina o della muratura (ad es. 
intonaco sfogliato) che potrebbero distaccarsi e cadere negli alimenti.  
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Allo stesso modo ci si deve accertare che i tavoli da lavoro siano puliti e sgombri da 
materiale non inerente con le lavorazioni 
 

 
 
 
La zona lavaggio deve essere sgombra e pronta a ricevere nuovo materiale ed i prodotti 
per la pulizia devono essere idoneamente stoccati in apposito armadietto lontano dalla 
zona di preparazione.  
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Nei giorni del ricevimento derrate devo  evitare di indossare l’abbigliamento che utilizzò in 
seguito per le preparazioni onde evitare che gli stessi possano sporcarsi, e di 
conseguenza si possano contaminare gli alimenti in modo indiretto (es. mi tocco il 
grembiule, il grembiule sporco a contatto con  le superfici di lavoro etc.). Gli alimenti  
andranno stoccati per tipologia (scatolame con scatolame, pasta con pasta, etc.) per 
modalità di conservazione (attenzione  riporre immediatamente i deperibili); gli stessi 
alimenti dovranno essere stoccati in modo tale da evitare contaminazioni ( es. rialzati da 
terra, eliminati gli imballaggi esterni insudiciati etc.). 
 
 

 
 
Un‟occhiata al menù del giorno ed.. Eccomi pronto a cucinare!  
 
Mi lavo le mani ed inizio la preparazione, organizzando le lavorazioni in modo tale da 
evitare contaminazioni crociate tra gli alimenti. Allo stesso modo, le contaminazioni 
andranno evitate allontanando prontamente le confezioni, gli scarti etc. e assicurandoci 
che i bidoni portarifiuti siano sempre chiusi con  apertura non manuale, non in contatto 
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immediato con i tavoli utilizzati per la preparazione. I portarifiuti devono essere sanificati 
efficacemente ad ogni fine lavorazione o comunque quando necessario. 
 
 
 
Quando i miei piatti sono pronti per essere somministrati, mi assicurerò che sia utilizzata 
una strumentazione idonea e pulita per porzionare gli alimenti, così come le stoviglie 
utilizzate.  Infine, è importante verificare la zona di somministrazione dovrà avere spazi 
idonei e dovrà essere preparata (pulita) poco prima della consumazione del pasto; ciò è 
particolarmente necessario quando la zona di somministrazione non è dedicata 
esclusivamente a tale funzione. 
 
Tra una portata e l’altra l’eventuale cambio di stoviglie dovrà seguire un flusso tale da 
evitare  di venire in contatto con gli alimenti ancora in attesa di essere somministrati ed 
idoneamente collocati nella zona lavaggio (contaminazione tra sporco – pulito) .  
Se è prevista la presenza di un operatore addetto al lavaggio lo stesso può iniziare 
l’operazione assicurando che non vi siano interferenze che possano contaminare gli 
alimenti ancora da somministrare. Le operazioni di lavaggio dovranno assicurare che 
tutte le stoviglie e attrezzature dovranno essere perfettamente pulite, così da evitare 
permanenza di residui sulle stesse. Se il lavaggio avviene in lavastoviglie, alla fine del 
ciclo di lavaggio effettuare un controllo visivo dell’efficacia dello stesso. 
 
Una volta finite le operazioni procedo ad una accurata pulizia degli ambienti, 
arredi/attrezzature utilizzate (direttamente o tramite personale appositamente individuato). 
Finita la giornata di lavoro torno nello spogliatoio/bagno, mi tolgo gli abiti di lavoro e se 
insudiciati provvedo al loro lavaggio (se previsto lavaggio aziendale li lascio nella zona 
dedicata, altrimenti provvedo personalmente). 
 

Preparazione Diete speciali per patologia 
 
(allergie/intolleranze/metaboliche, ecc. Attenzione: sono escluse le richieste legate a gusti 

e abitudini alimentari del bambino). 
 
Locale  o area di deposito per gli alimenti “speciali”. Dovranno essere stoccati in modo 
tale da non venire in contatto con gli altri alimenti potenziali contaminanti ed essere ben 
identificati (anche con cartelli esplicativi: es: “prodotti per celiaci”) 
 
Preparazione  
Anche in questo caso il manuale di autocontrollo servirà ad indirizzare le nostre 
operazioni; la procedura specifica per la gestione delle diete speciali deve essere 
obbligatoriamente inserita nel manuale di autocontrollo aziendale, e ben conosciuta da chi 
opera. 
 
 La condizione ottimale sarebbe quella di avere una zona fisica dedicata (utilizzata solo 
per la preparazione delle diete speciali) così come dovrebbero essere dedicate le 
attrezzature e le stoviglie ( a seconda del tipo di patologia). 
Nel caso in cui la separazione fisica non fosse possibile, temporizzare le preparazioni dei 
pasti speciali, ricordando che fare la scelta di preparare questi pasti in anticipo riduce il 
rischio di contaminazione degli alimenti che saranno somministrati ai consumatori che 
soffrono di queste patologie. Quindi è importante accertarsi di avere pulito bene i piani di 
lavoro, le attrezzature, le stoviglie e quant’altro necessario tra un preparazione e l’altra. 
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Particolare attenzione dovrà essere posta anche in fase di porzionatura 
/somministrazione. Innanzitutto è bene fare in modo che venga  chiaramente individuato il 
destinatario del pasto a seconda della patologia di cui soffre ( ad esempio, se serviti in 
monoporzione, utilizzare contenitori che abbiano colori diversi, oltre all’etichetta con nome 
e cognome del bambino); se porzionati contestualmente con altri pasti fare in modo che 
vengano individuate attrezzature dedicate a seconda della patologia (evitare che il 
potenziale allergene venga a contatto con il soggetto allergico). 
 
 
 Temperature 
 
Molti degli alimenti in ingresso saranno alimenti deperibili, ovvero alimenti che necessitano 
di condizionamento termico (refrigerati/congelati/surgelati) costante per evitare che il 
proliferare di microorganismi li renda non adatti al consumo umano, o addirittura pericolosi 
per la salute stessa. Pertanto si raccomanda di svolgere le operazioni di trasferimento di 
generi alimentari deperibili in tempi brevi e rispettando le indicazioni di conservazione 
indicate in etichetta dal produttore. 
 
È buona regola stoccare gli alimenti deperibili in modo logico, tenendo conto del fatto 
che 

1) i diversi scomparti dei frigoriferi presentano temperature diverse; 

2) si possono verificare contaminazioni crociate tra i diversi alimenti. 

Pertanto scegliere la posizione dei diversi generi in base alla temperatura di 
conservazione e ricordarsi di coprire bene tutti gli alimenti, riponendo ai piani più bassi 
quelli più insudiciati (es. ortaggi- uova, cibi che potrebbero scolare etc.).  
 
Allo stesso modo, onde evitare il deterioramento o la proliferazione di microorganismi 
nocivi, è bene ricordare che le operazioni di scongelamento dovranno essere effettuate 
in modo graduale, ovvero posizionando l’alimento in frigorifero fino all’utilizzo dello stesso 
(ad es. toglierlo dal congelatore e posizionarlo in frigo, in una confezione atta ad evitare lo 
scolo di liquidi, la sera prima), lasciando che la temperatura degli stessi si innalzi 
gradualmente. 
 
 
N.B. : si ricordi che il congelamento di alimenti, , è subordinato alla predisposizione di 
idonee procedure che assicurino che le modalità operative siano tali da scongiurare 
pericoli per la salubrità dell’alimento.. È bene altresì sottolineare che non tutti gli alimenti 
possono essere congelati (come ad esempio il pane, il congelamento del quale non è 
consentito).  
 
E‟ necessario controllare ed assicurarsi che le temperature, sia negative che 
positive, siano sempre mantenute costanti per i diversi generi alimentari. Molti alimenti 
(es. arrosti, rollè etc.) necessitano di mantenimento a temperatura tra 60°C - 65°C per 
evitare lo sviluppo di germi patogeni (ricordiamo che microorganismi diversi hanno habitat 
diversi, anche legati a differenti temperature per poter crescere e proliferare). Allo stesso 
modo assicurarsi che il nostro fornitore si preoccupi di fare lo stesso; nel caso di forniture 
dall’esterno, infatti, è sempre necessario verificare le temperature in ingresso dei prodotti 
(con appositi termometri) e respingerli se non conformi, lasciandone traccia documentale 
(ad esempio schede di non conformità prodotti ricevuti). 
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Attrezzature  
 
Le attrezzature utilizzate per il mantenimento a temperatura, i frigoriferi, i congelatori 
devono essere sottoposti a regolare manutenzione e verifica della funzionalità, sia 
con verifiche semplici ed effettuabili personalmente (provare che la temperatura registrata 
sia uguale a quella di un termometro di prova inserito all’interno per qualche minuto), sia 
con verifiche da effettuarsi a cura di personale tecnico specializzato (manutenzione 
straordinaria per eventuali guasti, verifica della funzionalità dei termostati). 
 
Etichetta in lingua italiana 
 
L’etichettatura è il “biglietto da visita” dei prodotti alimentari che scegliamo di acquistare e 
consumare, è l’identificativo ed esplicativo di quanto è contenuto all’interno della 
confezione. E’ quindi molto importante sapere quali informazione deve contenere 
obbligatoriamente e saper leggere le indicazioni in essa riportate poiché qualificano 
l’alimento stesso. 

• denominazione di vendita: il prodotto prende il nome dall’ingrediente principale 

(quello presente in percentuale maggiore) che vincola il contenuto del prodotto 

stesso, ovvero “tonno in scatola” vuol dire che il pesce contenuto all’interno è 

Tonno. 

•   elenco degli ingredienti:  gli ingredienti sono ordinati in base al peso % rispetto 

al peso totale del prodotto; comprendono obbligatoriamente anche gli additivi 

alimentari eventualmente addizionati. 

•   Nome e sede del fabbricante o del confezionatore: è obbligatorio che il 

produttore, o chi immette in commercio, sia ben identificato e facilmente 

rintracciabile. 

•   Quantità: espressa in unità di misura, che deve riportare il peso complessivo del 

prodotto confezionato, nonché del prodotto al netto.  

•   Termine minimo di conservazione o data di scadenza: il termine minimo di 

conservazione è riportato sulla confezione di alimenti non deperibili; la data di 

scadenza è riportata sulla confezione di alimenti deperibili ed entrambi indicano il 

termine temporale entro il quale il prodotto alimentare può essere consumato, con 

la sicurezza che non siano pericolosi/dannosi per la salute. 

• Eventuale titolo alcolometrico: è previsto per le bevande alcoliche che la quantità 

di alcool sia espressa sulla confezione; tuttavia l’alcool etilico è un conservante 

utilizzato anche per molti alimenti (ad es. merendine confezionate; carne in scatola, 

pan carrè, prodotti da forno lievitati come pandoro, panettone, pan bauletto etc.), 

per cui sarebbe preferibile evitarne il consumo negli asili nido.  

• Modalità di conservazione: le modalità di conservazione servono ad esplicitare 

come l’alimento deve essere conservato per non subire alterazioni (es. 

temperatura, umidità etc. )  
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• Lotto identificativo: il numero di lotto o un identificativo equivalente sono 

necessari ai fini dell’individuazione precisa dell’alimento;  

• Luogo di origine: deve essere ben esplicitata la provenienza del prodotto ove 

fosse facile equivocare l’origine dello stesso;   

• Per i prodotti di origine animale trasformati, num. riconoscimento (ex. Bollo 

CE)  

• Potenziali allergizzanti: la presenza, anche se potenziale, di eventuali allergeni 

che potrebbero essere pericolosi se ingeriti da soggetti sensibili. Ad esempio i più 

frequenti allergeni che potrebbero trovarsi negli alimenti sono: cereali contenenti 

glutine; proteine dell’uovo; frutta a guscio e arachidi; proteine del latte; fave, lupini e 

derivati; crostacei, molluschi e pesce in generale; soia, sesamo, senape e derivati.  

• Istruzione per l’uso: servono a specificare le modalità di utilizzo del prodotto per 

conservarne le caratteristiche e soprattutto per evitare rischi per la salute derivanti 

da un utilizzo non corretto/improprio del prodotto stesso ( es. da consumarsi 

PREVIA cottura). 

 

Cosa sono gli additivi  
 
 
 

 
 
 
 

 
Per “additivo come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere 
un valore nutritivo, alimentare" “si intende qualsiasi sostanza, normalmente non 
consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata aggiunta intenzionalmente ai 
prodotti alimentari,  per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di 
preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli 
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alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un 
componente di tali alimenti direttamente o indirettamente”.( D.M. 209/96). 
L’aggiunta di additivi rappresenta una esigenza tecnologica conseguente all’evoluzione 
industriale, al mutare delle abitudini alimentari, che hanno enormemente influenzato il ciclo 
produttivo e distributivo degli alimenti. Se da una parte lo scopo principale degli additivi 
alimentari è quello di “migliorare” la durata del prodotto o al contrario “impedirne” il 
deterioramento, nel corso degli anni si è utilizzato l’additivo anche al semplice scopo di 
“rendere più attraente” il prodotto alimentare (coloranti, antiossidanti), o più “pesante” 
(addensanti), anche in ragione di motivazioni commerciali/economiche. 
Gli additivi alimentari sono classificati in base alla funzione tecnologica principalmente 
svolta nell’alimento. Ad esempio riportiamo di seguito i principali gruppi di additivi che più 
frequentemente troviamo negli alimenti comuni: 

Da E100 a E 199:  COLORANTI - Sono sostanze che conferiscono un colore a un 

alimento  

Da E 200 a  E 299: CONSERVANTI- Rallentano o impediscono il deterioramento del cibo 

da parte di batteri, lieviti e muffe 

Da E300 a E322: ANTIOSSIDANTI - Rallentano o impediscono il processo di ossidazione 
derivante dall’ossigeno presente nell’aria  
Da E325 a E385: CORRETTORI DI ACIDITÀ - I correttori dell’acidità sono sostanze che 
modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare. 
 
Da E400 a E495: EMULSIONANTI/ ADDENSANTI - Gli emulsionanti sono sostanze che 
rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più 
fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare. Gli addensanti sono 
sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare. 
 
Da E620 a E640:  ESALTATORI DI SAPIDITÀ - I più noti sono i glutammati, esaltano il 
sapore e/o la fragranza esistente o modificano il gusto dell’alimento (es. cosiddetto “dado” 
da brodo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47 

Ora seguono i capitoli relativi al programma sanitario degli asili nido e cioè quelle 
informazioni e indicazioni che l’ASLMI2 dà agli asili del suo territorio in merito alla gestione 
delle malattie infettive, alla somministrazione di farmaci, alle cautele da adottare per 
preservare l’igiene della struttura in cui i bambini si trovano ed alla sicurezza degli 
ambienti.  
 
Capitolo13  

AMMISSIONE DEL BAMBINO 
 
Il genitore/tutore del bambino che frequenta per la prima volta l’asilo nido deve presentare 
al responsabile del nido la “SCHEDA D’INSERIMENTO ALL’ASILO NIDO” compilata con 
accuratezza in tutte le sue parti e sottoscritta. (Allegato I). Questa scheda rappresenta 
un’autocertificazione che sarà custodita dal coordinatore del nido e reperibile presso l’asilo 
stesso per finalità socio-sanitarie.  
L’aggiornamento delle informazioni della “scheda d’inserimento all’asilo nido” è 
responsabilità del genitore che ne informa il coordinatore del nido. 

 
Capitolo 14 

ASSENZA PER MALATTIA 
 
In caso di malattia infettiva contagiosa o parassitaria il bambino sarà assente secondo le 
disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2004 – N. 7/18853 
“Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive: revisione e riordino degli interventi 
di prevenzione” e successive integrazioni. Il medico curante del minore consegnerà al 
genitore un’attestazione riportante il presumibile periodo di prognosi (non inferiore al 
periodo contumaciale previsto) (Allegato II). Non è prevista la consegna di questo attestato 
a scuola per evitare che il bambino possa essere identificato. 
In ogni caso il Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) esegue gli interventi di vigilanza e 
controllo delle malattie infettive e parassitarie, secondo i contenuti della Delibera 
regionale, allo scopo di impedirne la diffusione nel nido. 
Regione Lombardia ha predisposto materiale informativo sulla prevenzione delle principali 
malattie infettive nelle Comunità scolastiche ed i Nidi che è scaricabile dal sito internet: 
www.sanita.regione.lombardia.it  → prevenzione →  dopo di che si trovano le informazioni 
sulle diverse malattie infettive 
 
Capitolo 15 

IMMUNIZZAZIONE 
 
Per la frequenza dei bambini al Nido è opportuno aver ricevuto le vaccinazioni secondo il 
calendario  vigente . 
Il Centro Vaccinale dell’ASL Milano 2 può essere interpellato dal coordinatore del nido per 
verificare che i bambini inclusi nell’elenco degli iscritti siano in regola con le vaccinazioni.  
In caso di situazioni sociosanitarie di particolare complessità ed in assenza di situazioni 
epidemiche prevenibili con vaccinazione, il bambino può essere ammesso a frequentare la 
comunità anche se non è stato sottoposto a vaccinazioni. (DGR N.VIII/1587 DEL 
22/12/2005 all. 1 e all.2) 
 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/
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In caso di condizioni epidemiologiche di rischio, ASL provvederà a riproporre le 
vaccinazioni necessarie e, in caso di rifiuto, ad attivare la procedura di segnalazione al 
Comune e/o al Tribunale dei Minori. 
Il personale adulto che segue i bambini deve essere in regola con le vaccinazioni.  
L’effettuazione della valutazione dei rischi in ambito lavorativo è in capo al datore di 
lavoro, al quale spetta di individuare, sulla base dei rischi presenti, le misure tecniche, 
organizzative, procedurali e protettive particolari, tra le quali la messa a disposizione di 
vaccini efficaci, sentito il parere del medico competente. 
 

 
 
CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI  
raccomandate nella prima infanzia (0-3 anni) 
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 
 

Sigla  
VACCINO 3° mese 5° -6° mese 11°-13°  mese 13°-15° mese 

DTPa 

Anti 
Difto/Tetano/Pertossico 
acellulare 

Anti 
Difto/Tetano/Pertossico 
acellulare 

Anti 
Difto/Tetano/Pertossico 
acellulare  

IPV Anti Polio  inattivato Anti Polio  inattivato Anti Polio  inattivato  

HBV Antiepatite B Antiepatite B Antiepatite B  

MPR    Morbillo/Parotite/Rosolia 

Hib Anti Haemophilus i. b Anti Haemophilus i. b Anti Haemophilus i. b  

PCV * Anti Pneumococcico Anti Pneumococcico Anti Pneumococcico  

MCC*    Anti  Meniingococco C 

* per particolari categorie a rischi 
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Capitolo 16 

SORVEGLIANZA IGIENICO SANITARIA 
 
La sorveglianza igienico sanitaria è rivolta principalmente alla prevenzione e gestione degli 
eventi epidemici di malattie infettive. Viene affidata ai pediatri di comunità del SISP in 
collaborazione col personale infermieristico del SISP. 
Il bambino che frequenta l’asilo nido deve essere allontanato direttamente dalle educatrici 
nel caso di: 

1. temperatura rettale superiore a 38,5°C. 
2. alvo diarroico (più di 3 scariche liquide in tre ore) 
3. esantema o enantema (stomatite) ad esordio improvviso e non altrimenti motivato 

da patologie preesistenti  
4. occhi arrossati e secrezione purulenta 

Nei casi 2, 3 e 4 è richiesto che il genitore senta il parere del pediatra curante affinché, 
ove necessario, il bambino inizi al più presto adeguata terapia. 
Nel caso di diarrea il bambino non potrà essere riammesso in comunità prima che siano 
trascorse 24 ore dall’ultima scarica. 
Per quanto riguarda la “stomatite erpetica” o la “stomatite vescicolare” (M. Mani Piedi 
Bocca) è previsto l’allontanamento fino a guarigione clinica. 
La riammissione dopo allontanamento per congiuntivite può avvenire dopo l’inizio del 
trattamento, senza periodi di isolamento. 
In caso di allontanamento di cui ai punti 3, 4, sia nel caso di malattia infettiva sia di 
malattia non infettiva, il genitore dovrà presentare al responsabile del nido, 
un’autocertificazione in cui attesti di essersi attenuto alle indicazioni del medico (Allegato 
III). 
 

 
Capitolo 17 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
 
I farmaci devono essere somministrati dal genitore del bambino. Possono essere 
somministrati dalle educatrici del nido, in situazioni particolari in cui : 

 siano in corso terapie per via orale, documentate da prescrizione medica, consenso 
dei genitori e sia indispensabile la somministrazione in orario di asilo; 
In ogni caso non possono essere somministrati da personale educativo farmaci che 
competono a personale sanitario abilitato (esempio iniezioni) 

  E’ opportuno che di questa nota i genitori siano informati già all’atto dell’iscrizione.  
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Capitolo 18  
 

CAUTELE IGIENICHE E SANITARIE 
 

  
1. RELATIVAMENTE ALL „AMBIENTE: 
L’unita d’offerta deve essere dotata di un piano delle pulizie che contenga una procedura 
scritta in cui sia precisata la tipologia del prodotti utilizzati per l’igiene, la frequenza degli 
interventi ordinari  e straordinari. In particolare deve essere descritta la pulizia 
dell’ambiente ( mobili, tavoli, infissi e pavimenti, utensili e oggetti che vengono a contatto 
con il bambino e con il personale,i giochi) 

 Servizi igienici: i bagni debbono essere forniti, ove possibile, di asciugamani a 
perdere e sapone liquido con dispensatore. I contenitori per gli spazzolini da denti 
devono essere individuali, posti ad un’altezza non raggiungibile dal bambino,  
devono essere distanti uno dall’altro e e avere una idonea protezione delle setole. 

 I fasciatoi per il cambio dei pannolini devono essere muniti di lenzuolo di carta a 
perdere. 

 Giochi: devono essere lavati frequentemente; il materiale didattico deve essere 
mantenuto pulito.  

 Dopo avere indossato appositi guanti monouso le superfici sporche di sangue 
devono essere immediatamente disinfettate con prodotti specifici. I guanti 
monouso indossati per pulire superfici od oggetti dopo l’uso, devono essere 
immediatamente rimossi, riposti  in un sacco di plastica ed eliminati nella raccolta 
dei rifiuti. 

 Vestaglie e grembiuli devono essere mantenuti puliti. 
 Animali domestici di affezione non sono ammessi, onde evitare trasmissione di 

eventuali malattie.  
 In caso di disponibilità di i spazi all’aperto, è necessario verificare regolarmente lo 

stato di sicurezza dei giochi, la regolarità della pavimentazione o del terreno 
(verificare che non vi siano buche, presenza di animali e insetti, oggetti pericolosi 
ecc..). La presenza di eventuale  spazio verde richiede  che il tappeto erboso e le 
piante siano  sottoposti a pulizia e regolare manutenzione 
 

 
2. RELATIVAMENTE AL BAMBINO: 
 
E’ buona norma che il Gestore ricordi alle famiglie che il bambino deve presentarsi all’Asilo 
Nido pulito ed in buona salute. In merito alle eventuali malattie  si faccia  riferimento 
all’opuscolo regionale “Malattie infettive e comunità infantili” 
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(www.sanita.regione.lombardia.it  → prevenzione →  dopo di che si trovano le informazioni 
sulle diverse malattie infettive) 
 

 E' necessario  che ogni bambino disponga di un ricambio personale completo 
all'interno dell'Asilo Nido. 

 il bambino che si è sporcato deve essere pulito con cotone idrofilo o asciugamani 
di carta a perdere (non impiegare le spugne) e deve essere cambiato. 

I panni ed il materiale imbrattato devono essere riposti in un sacchetto di plastica e 
inseriti in  idoneo contenitore facilmente lavabile. Non bisogna utilizzare le spugne per 
la pulizia del bambino ma è indicato utilizzare  materiale monouso (salviettine). 
 Ferite e lesioni secernenti debbono essere pulite, disinfettate e coperte con idonea 

medicazione (p. es. garza di cotone sterile) 
 A tutela dell'igiene personale del bambino, si sottolinea l'opportunità di impiegare, 

all'interno dell'Asilo Nido, tovaglioli di carta o, in alternativa, un cambio giornaliero 
di bavaglini strettamente personali. Supervisionare i bambini durante l’uso degli 
effetti igienici personali. Lo spazzolino da denti deve essere contrassegnato col 
nome (iniziali) del bambino. L’eventuale uso autonomo dello spazzolino da denti 
deve avvenire sotto il controllo diretto di un’educatrice. 

 Lenzuolini e coperte devono essere lavati frequentemente. 
 Il personale educatore dovrà segnalare al gestore della struttura eventuali sintomi 

di malessere o di malattia del bambino. 
 
 
3. PREVENZIONE DELLA MORTE IN CULLA (SIDS):  
 
In linea con le indicazioni della campagna regionale per la prevenzione della SIDS  

 Tutti i lattanti che frequentano il Nido devono essere messi a dormire a pancia in 
su senza cuscino e senza trapunte. 

 La temperatura della camera dei lattanti deve essere compresa tra i  22°/24°C 
nella stagione autunno inverno. Nel caso in cui gli ambienti siano dotati di impianti 
per il raffrescamento dell’aria la temperatura interna è consigliata ad una variabile 
tra 3 a 5 ° rispetto alla temperatura esterna e l’umidità relativa deve essere 
compresa tra il 40 e il 45%. Infine qualora si adottino sistemi di ventilazione d’aria 
la velocità della stessa non può essere maggiore di 0,2 m/s.,secondo quanto 
previsto dalle norme UNI e dalle normative vigenti in materia. 

 E’ raccomandata una distanza tra le sbarre delle sponde dei lettini inferiore o 
uguale a 6 cm. 

 Il materasso dei lettini deve essere duro e della misura del lettino. 
 
 
4. RELATIVAMENTE AL PERSONALE: 
 

 Si raccomanda di indossare guanti monouso durante il  cambio dei pannolini, 
lavarsi accuratamente le mani dopo la  pulizia del naso dei bambini e dopo l'uso 
dei servizi igienici. 

 In caso di ferite alle mani (dermatiti ed eczemi), utilizzare guanti a perdere, da 
buttare dopo ogni singolo utilizzo. 

 Tossire o starnutire riparandosi con un tessuto spesso (p.es. fazzoletto ripiegato) e 
lavarsi regolarmente le mani dopo aver utilizzato il fazzoletto. 

 Lavarsi sempre accuratamente in caso di contatto con deiezioni o liquidi biologici 
dei bambini 

http://www.sanita.regione.lombardia.it/
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Capitolo 19 

IDONEITA‟ E SICUREZZA DELLA STRUTTURA 
 
La responsabilità del mantenimento dei requisiti di sicurezza di cui Dlgs 81/2008 è affidata 
al legale rappresentante della attività o suo incaricato. 
Si riportano di seguito  i 7 principali adempimenti ai sensi del D.L.GS. 81/08, sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare  all'interno di un asilo nido. 
 
1. Nomina del RSPP, responsabile del servizio di protezione e prevenzione: al di sotto dei 
30 addetti, tale funzione può essere svolta anche dal datore di lavoro, 
dipendente/collaboratore o esterno, formato al D.Lgs 195/03.  
 
2. Nomina degli addetti al  primo soccorso (vedi paragrafo specifico). 
 
3. Nomina degli addetti alla squadra antincendio; la durata del corso è dipendente dal 
rischio dell’azienda. Se il rischio  è basso sono sufficienti  4 ore; se il  rischio è  medio 
occorrono 8 ore... Tale valutazione la fa un tecnico abilitato alla valutazione o il datore di 
lavoro se l’azienda ha meno di 10 dipendenti. 
 
4. Individuazione del RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si ricorda che in 
aziende con meno di 15 addetti tale ruolo può essere svolta da figura esterna 
appartenente all'OPTA (organismo paritetico territoriale), altrimenti dipendente eletto dai 
lavoratori formato con corso apposito di durata 32 ore. 
 
5. Redazione del DVR, documento di valutazione dei rischi, contenente tutte le 
informazioni necessarie per adempiere a quanto previsto da D.Lgs. 81/08. Con meno di 10 
dipendenti tale documento è sostituito da un'autocertificazione in cui il datore di lavoro va 
ad evidenziare i rischi presenti o certifica che non ve ne sono, se tale è la situazione 
presso l'azienda. Particolare attenzione dovrà essere posta alle procedure di evacuazione 
in caso di emergenza. 
 
6. Valutazione su necessità o meno di nominare il Medico Competente, in relazione ai 
rischi sanitari individuati (per i nidi bisogna tener presente essenzialmente del rischio per i 
lavoratori relativi alla movimentazione manuale dei bambini). 
 
7. Formazione/informazione dei propri dipendenti mediante riunioni interne e corsi esterni.  
Il recente DPR 151/2011, nell'allegato I, al punto 67/B, individua tra le attività soggette agli 
adempimenti di prevenzione incendi,  le attività di asilo nido con oltre 30 persone (somma 
degli operatori + gli ospiti). 
In particolare, i titolari di asili nido di nuova costruzione, con oltre 30 persone,  sono tenuti, 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, alla presentazione presso il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio del: 
a) progetto dell’attività che si intende avviare, per consentire la necessaria valutazione da 
parte dello stesso Comando provinciale; 
b) successiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi 
dell’art.4 dello stesso decreto, da non confondere con la SCIA che si presenta in Comune 
per dichiarare l’inizio attività.  
I suddetti adempimenti vanno presentati ai Vigili del Fuoco tramite un tecnico abilitato a tali 
pratiche. 
Gli asili nido soggetti già esistenti alla data di pubblicazione del regolamento (22/09/2011) 
devono aver concluso gli adempimenti di prevenzione incendi entro un anno dall’entrata in 
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vigore (entro il 6 ottobre 2012). Tale termine è stato recentemente prorogato di un altro 
anno (entro 6 ottobre 2013). 
 
Con particolare attenzione deve essere realizzato il piano delle manutenzioni ove sono  
indicate le cadenze delle verifiche/manutenzioni periodiche della costruzione (per 
mantenere l'edificio e gli spazi interni ben conservati e organizzati alle funzioni necessarie) 
e degli impianti tecnologici (gas, luce, acqua , aria primaria o condizionata, antincendio,  
ecc). 
 
Le principali opere di manutenzione per un asilo, sono: 

 la caldaia o la centrale termica per il riscaldamento  

 l'impianto elettrico 

 l'impianto di condizionamento (se presente) 

 i dispositivi antincendio (estintori, porte rei, luci emergenza, ...ecc) 

 le verifiche annuali/ biennali degli ascensori, della messa terra, scariche 
atmosferiche( se necessario 

 imbiancature ( può essere indicato anche al bisogno) 
 
Tutti gli interventi effettuati vengono riportati nel  registro degli interventi (conservare le 
ricevute se effettuate da ditte esterne). In esso devono essere riportate oltre alle suddette 
manutenzioni che sono un obbligo di legge dall'attivazione dell'impianto, anche tutti gli altri 
interventi di manutenzione generale o straordinaria che si presentano inevitabilmente nel 
tempo dovuti ad adeguamenti a nuove normative, riparazioni e sostituzioni per rottura. 
 
 
Capitolo 20  

GESTIONE DELL‟EMERGENZA 

Nei casi in cui sia presunta la necessità di interventi di competenza 
tipicamente sanitaria, da eseguirsi in tempi non differibili, in relazione alla gravità del 
rischio (traumi cranici, convulsioni in epilessia, ferite lacero contuse con emorragia ecc.) è 
prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza 118. 
 
Gestione del  Primo Soccorso  
 
Anche gli asili, in quanto aziende, sono tenute al rispetto del DM 388/2003: “Regolamento 
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in  attuazione dell'articolo 15, comma 
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 
del 3-2-2004”. 
In particolare il DM 388, distingue le aziende in tre tipologie: A, B e C. Il datore di lavoro 
classifica la sua azienda sulla base della tipologia e del numero dei lavoratori.  Gli asili, 



 

 

54 

non rientrando nella tipologie delle aziende di tipo A, possono essere di tipo B (se hanno 
più di 3 operatori) o di tipo C se hanno meno di tre operatori. Considerando il numero 
totale delle persone che sono presenti in asilo (comprensivo tra operatori e ospiti), è 
indicato considerare quanto è previsto per le aziende di tipo B. 
 
 Il DM 388 prevede che: 
Nelle aziende o unità produttive del gruppo B, il datore di lavoro deve garantire 
l’individuazione di almeno un operatore addetto al Primo Soccorso, opportunamente 
formato,  e le seguenti attrezzature: 
 
a) cassetta di pronto soccorso (vedi allegato 1 al DM 388/03), tenuta presso ciascun luogo 
di lavoro,adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con 
segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del DM  
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico 
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato 
d'uso dei presidi ivi contenuti.  
La cassetta di pronto soccorso deve essere collocata in un luogo sicuro, facilmente 
accessibile agli operatori (non accessibile ai bambini!). 
 
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del 
Servizio Sanitario Nazionale (telefono con evidenza dei numeri da chiamare in caso di 
emergenza sanitaria). 
 
La formazione del personale addetto al primo soccorso deve avvenire seguendo un corso 
specifico teorico-pratico e per una durata non inferiore a 12 ore (aziende di tipo B). Ogni 3 
anni il personale formato deve aggiornare la sua formazione pratica. 
 
Allegato 1 al DM 388/03 
 
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3). 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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A CHI RIVOLGERSI SE SI  INTENDE APRIRE  UN SERVIZIO PER LA FASCIA D‟ETA‟ 
0-3 ANNI 
 
Per avere informazioni su: 
 

 Normativa di riferimento e indicazioni in merito 

 Modalità di apertura 

 Modalità di comunicazione dell’avvio dell’attività 

 Eventuali modifiche ad un servizio già esistente  
 
è possibile rivolgersi al  
 Servizio Vigilanza e Controllo della ASL MI2, sito in Cernusco sul Naviglio via Turati, 4    
tel. 0292654434-4464-4494  e- mail: vigilanza.assi@aslmi2.it 
 
 
 
 
PER SAPERNE DI PIU‟ 

 
 www.inran.it 

 www.sipps.it 

 www.sip.it 

 www.efsa.it 

 www.arsialimentari.it 

  www.istitutotumori.mi.it, - campus cascina rosa 
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