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Ai sensi del Regolamento UE n. 1169/2011 si 

indicano gli ingredienti, con evidenza di tutti gli 

allergeni (allegato II), compreso il glutine, presenti 

come ingredienti nelle varie preparazioni previste 

nel menù Asili nido invernale/estivo anno 

scolastico 2022/2023.  
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2022/2023 

SECONDI 

Ingredienti Menù Asili Nido del 01/09/2022 

PRIMI PIATTI 

(gli ingredienti possono essere freschi o surgelati in base a disponibilità dei fornitori o problematiche organizzative) 

RICETTA INGREDIENTI 

Pasta/riso in salsa di piselli Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), o riso, 
piselli, cipolla, olio extra vergine di oliva, sale. 

Riso/pasta multisapori Riso/pasta di semola (Cereali contenenti glutine), 
zucchine, melanzane, peperoni, sedano, carote, 
cipolla, olio extravergine di oliva, sale. 

Pasta al sugo di peperoni gialli e rossi pasta di semola (Cereali contenenti glutine),, 
peperoni rossi, peperoni gialli, sedano, carote, 
cipolla, olio extravergine di oliva, sale. 

Riso/pasta al cavolfiore/broccoli Riso o Pasta di semola (Cereali contenenti glutine),, 
sedano, carote, cipolla, cavolfiore/broccoli, extra 
vergine di oliva, sale. 

Riso al latte Riso, latte, parmigiano(latte), sale. 

Riso con zafferano Riso, brodo vegetale (patate, carote, zucchine), 
zafferano, olio extravergine d’oliva, sale.  

Risotto al formaggio Riso, robiola (latte), ricotta (latte), latte, parmigiano 
(latte) 

Pasta al pomodoro e basilico Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), sedano, 
carota, cipolla, pomodoro, olio extra vergine d’oliva, 
sale, basilico. 

Pasta o riso al pomodoro Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), o riso, 
pomodoro, carota, sedano, cipolla, olio extravergine 
di oliva, sale. 

Pasta pomodoro e cipolla Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), passata 
di pomodoro, cipolla, olio  extra vergine di oliva, sale. 

Riso carote e zucca Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), o riso, 
zucca, patate, carote, extra vergine di oliva, sale. 

Pasta o riso alle verdure di stagione Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), verdure 
di stagione (zucchine, cavolfiore, zucca o altre 
verdure di stagione in base alla disponibilità del 
mercato), carote, cipolla, olio extravergine d’oliva. 

Vellutata di zucchine ai porri con 
farro/riso/pastina 

Farro(Cereali contenenti glutine) / riso/pastina 
(Cereali contenenti glutine), zucchine, porri, cipolla, 
aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, 
parmigiano(latte). 

Lasagne al ragù Lasagna all'uovo (Cereali contenenti glutine),  e 
uova), olio extra vergine d’oliva, sale, manzo, sedano, 
carota, cipolla, pomodoro, latte, farina 0 (Cereali 
contenenti glutine), Parmigiano (latte). 

Lasagne al ragù di lenticchie Lasagna all'uovo (Cereali contenenti glutine e uova), 
Farina 0(Cereali contenenti glutine), latte, olio extra 
vergine d’oliva, sale, lenticchie secche, sedano, 
carota, cipolla, pomodoro, sale. 



SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2022/2023 

SECONDI 

Ingredienti Menù Asili Nido del 01/09/2022 

RICETTA INGREDIENTI 

Pasta pasticciata Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), sedano, 
carota, cipolla, olio extra vergine di oliva, sale, manzo, 
pomodoro, latte, farina 0 (glutine). 

Polenta al ragù di manzo Farina bramata di mais, sedano, carota, cipolla, olio 
extravergine di oliva, sale, manzo, passata di 
pomodoro. 

Pasta al ragù di manzo Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), Sedano, 
carota, cipolla, olio extravergine di oliva, sale, manzo, 
passata di pomodoro. 

Pasta con ricotta e spinaci Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), spinaci, 
ricotta (latte), olio extra vergine di oliva, sale. 

Pasta con ricotta e zucchine Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), 
zucchine, ricotta (latte), olio extra vergine di oliva, 
sale. 

Passatelli in brodo di verdure Uova, pangrattato (Cereali contenenti glutine), 
farina 0 di grano duro (Cereali contenenti glutine), 
parmigiano (latte), brodo vegetale (patate, carote, 
zucchine), extra vergine di oliva, sale. 

Crema di verdure con orzo o riso o farro 
o pastina 

Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), farro 
(Cereali contenenti glutine), orzo (Cereali contenenti 
glutine) / riso, verdure (zucca o cavolfiore o 
zucchine), carote, patate, olio extra vergine di oliva, 
sale. 

Vellutata di zucchine e porri con farro Farro (Cereali contenenti glutine), Zucchine, porri, 
patate, olio extravergine d’oliva, parmigiano (latte) 
scheda tecnica n. , sale 

Crema di carote e zucchine con pastina Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), 
Zucchine, carote, patate, olio extravergine d’oliva, 
porri, parmigiano (latte) scheda tecnica n. , sale 

Vellutata di legumi con pastina/pastina 
all’uovo 
*I legumi secchi possono contenere tracce di 
glutine, sesamo, soia, frutta a guscio 

Pasta di semola (Cereali contenenti glutine) / 
all’uovo (Cereali contenenti glutine, uovo), fagioli 
cannellini*, passata di pomodoro, patate, aglio, olio 
extra vergine di oliva, sale, prezzemolo. 

Zuppa di ceci con pastina 
*I legumi secchi possono contenere tracce di 
glutine, sesamo, soia, frutta a guscio 

Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), ceci*, 
aglio, rosmarino, olio extra vergine di oliva, sale, 
passata di pomodoro, carote, cipolla, sedano. 

Zuppa di cavolo verza con pastina Pastina di semola (Cereali contenenti glutine), cavolo 
verza, sedano, carota, cipolla, passata di pomodoro, 
olio extravergine d’oliva. 

Minestrone con legumi  
*I legumi secchi possono contenere tracce di 
glutine, sesamo, soia, frutta a guscio 

Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), farro, 
(Cereali contenenti glutine, frutta a guscio), orzo 
(Cereali contenenti glutine e frutta a guscio), patate, 
pomodoro, legumi misti*, minestrone di verdure 
surgelato (sedano) scheda tecnica n. , olio extra 
vergine di oliva, sale. 



SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2022/2023 

SECONDI 

Ingredienti Menù Asili Nido del 01/09/2022 

RICETTA INGREDIENTI 

Minestrone di verdure con 
riso/orzo/pastina 

Riso/orzo (Cereali contenenti glutine)/ 
Pastina(Cereali contenenti glutine),  
minestrone(fagiolini, piselli, carote, zucchine, patate, 
sedano, cipolla), patate, olio extravergine d’oliva, 
sale 

Orzotto con verdure orzo (Cereali contenenti glutine), fagiolini, carote, 
cipolla, sedano, zucchine, patate, olio extravergine 
d’oliva, sale. 

Pasta al pesce rossa Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), halibut 
(pesce), pomodori pelati, aglio, prezzemolo, olio 
extravergine di oliva, sale. 

Pasta o riso olio e parmigiano  Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), Riso, 
olio extravergine d’oliva, parmigiano (latte), sale. 

Pasta pomodoro e ricotta Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), passata 
di pomodoro, ricotta (latte), carote, sedano, cipolla, 
extravergine di oliva, sale. 

Pasta pomodoro e cipolla Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), passata 
di pomodoro, cipolla, extravergine di oliva, sale. 

Pasta al verde Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), aglio, 
parmigiano (latte), olio extravergine d’oliva, sale, 
basilico fresco. 

Pasta al pesto di fagiolini Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), 
fagiolini, basilico, parmigiano(latte), aglio, olio 
extravergine d’oliva, patate, sale. 

Pasta con verdure estive Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), carote, 
zucchine, bietole, cipolla, olio extravergine d’oliva, 
sale. 

Riso / Pasta alle zucchine Riso, Pasta di semola (Cereali contenenti glutine), 
zucchine, cipolla, brodo vegetale (patate, carote, 
zucchine), olio extravergine d’oliva, sale. 

Brodo vegetale patata, carota, zucchina 

Brodo vegetale di cereali (orzo / miglio) Orzo (Cereali contenenti glutine) /miglio, Sedano, 
carote, cipolla, zucchine, patate, passata di 
pomodoro. 

  

 

 

 

 



SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2022/2023 

SECONDI 

Ingredienti Menù Asili Nido del 01/09/2022 

SECONDI* 

(gli ingredienti possono essere freschi o surgelati in base a disponibilità dei fornitori o problematiche organizzative) 
RICETTA INGREDIENTI 

Svizzera di pollo e manzo Pollo, manzo, latte, pane (glutine). 

Svizzera di pollo Pollo, latte, pan grattato (glutine), sale. 

Polpette di pollo Pollo, Ricotta (latte), parmigiano (latte), pan grattato 
(Cereali contenenti glutine) 

Polpettine / polpettone di 
carne 

Tacchino, manzo, patate, ricotta (latte), parmigiano 
(latte). 

Stracchino Stracchino (Latte) Scheda tecnica n.  

Casatella Casatella (Latte) Scheda tecnica n. 

Pesce al forno gratinato Halibut (pesce), pan grattato (Cereali contenenti 
glutine), prezzemolo, olio extra vergine di oliva, sale, 
aglio.  

Sformato di pesce Halibut (pesce), patate, prezzemolo, pan grattato 
(Cereali contenenti glutine), parmigiano (latte).  

Hamburger di pesce Halibut (pesce), patate, carote, parmigiano (latte), 
sale. 

Polpettine di pesce Halibut (pesce), patate, carote, parmigiano (latte), 
pangrattato (Cereali contenenti glutine), sale. 

Sformato di carne Manzo, pollo, ricotta (latte), parmigiano (latte). 

Pesce al forno Halibut (pesce), sale, olio extravergine d’oliva. 

Pesce in salsa verde Halibut (pesce), sale, olio extravergine d’oliva, 
prezzemolo, limone. 

Bocconcini di pesce/ pesce al 
pomodoro 

Halibut (pesce), passata di pomodoro, aglio, 
prezzemolo, sale, olio extravergine d’oliva. 

Straccetti di pollo al limone  Pollo, farina (Cereali contenenti glutine), limone, olio 
extra vergine di oliva, sale. 

Straccetti di pollo Pollo, pan grattato (Cereali contenenti glutine), olio 
extra vergine di oliva, sale. 

Scaloppina bianca  Petto di pollo, farina (Cereali contenenti glutine), latte, 
olio extra vergine di oliva, sale. 

Bocconcino di tacchino al 
pomodoro 

Tacchino, passata di pomodoro, sale iodato, olio extra 
vergine di oliva, sedano, carota, cipolla. 

Scaloppina di pollo al limone Petto di pollo, farina (Cereali contenenti glutine), 
limone, olio extra vergine di oliva, sale. 

Frittata Uova, parmigiano (latte), ricotta (latte), olio extra 
vergine di oliva. 

Rotolo di frittata al forno Uova, Fontina (latte), latte, spinaci, olio extra vergine 
di oliva, sale. 



SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2022/2023 

SECONDI 

Ingredienti Menù Asili Nido del 01/09/2022 

Sformato di verdure Uova, spinaci, carote, zucchine/altre verdure di 
stagione in base alla disponibilità del mercato, patate, 
parmigiano (latte), ricotta (latte).  

Polpettine di legumi con salsa di 
pomodoro 
*I legumi secchi possono contenere 
tracce di glutine, sesamo, soia, frutta a 
guscio 

Ceci*o fagioli*, patate, passata di pomodoro, sedano, 
carota, cipolla, uova, parmigiano (latte), pangrattato 
(Cereali contenenti glutine), sale. 

Tortino / hamburger di ceci 
*I legumi secchi possono contenere 
tracce di glutine, sesamo, soia, frutta a 
guscio 

Ceci*, patate, zucchine, sedano, carota, cipolla, 
parmigiano (latte). 

Tortino o polpette di verdure Patate, carote, zucchine/spinaci/verdure di stagione, 
uova, ricotta (latte), parmigiano (latte), pan grattato 
(Cereali contenenti glutine). 

Polpettine di piselli Piselli, patate, cipolla, parmigiano(latte), uovo, pan 
grattato (Cereali contenenti glutine), olio extravergine 
d’oliva, sale, basilico.  

Prosciutto cotto Prosciutto cotto, scheda tecnica n. 



 

 

CONTORNI* 

(gli ingredienti possono essere freschi o surgelati in base a disponibilità dei fornitori o problematiche organizzative) 
RICETTA INGREDIENTI 

Patate Patate 

Patate gratinate Patate, parmigiano (latte). 

Piselli al pomodoro Piselli, pomodoro, cipolla, olio extra vergine di oliva, sale. 

Purè Patate, parmigiano, latte, olio extra vergine di oliva. 

Purè di verdure Patate, parmigiano, latte, verdure di stagione, olio extra vergine di oliva. 

Zucchine trifolate  
 

Zucchine, sale profumato (rosmarino, aglio, salvia, sale), prezzemolo, 
olio extravergine d'oliva. 

Patate prezzemolate Patate, sale profumato (rosmarino, aglio, salvia, sale), prezzemolo, sale. 

Verdura cotta gratinata Finocchi gratinati  
Finocchi, olio extravergine d’oliva, parmigiano (latte). 

 Broccoli o cavolfiori gratinati  
Broccoli o cavolfiori, parmigiano (latte), olio extravergine d’oliva. 

 Carote gratinate  
Carote lesse, Parmigiano (latte), olio extravergine d’oliva. 

Verdura cruda 
somministrata 
singolarmente o mista 
secondo menù 

Insalata verde (iceberg), radicchio, carote, pomodoro, olio extravergine 
d’oliva e sale. 

Verdure al vapore Carote, zucchine, fagiolini, cavolfiore, finocchio 

Merende* 

RICETTA INGREDIENTI 

Ciambella  Prodotto da forno (glutine), uova, latte, lievito 

Crescenta Prodotto da forno (glutine) 

Pizza Prodotto da forno (glutine) 

Biscotti da forno Prodotto da forno (glutine, latte, uova, frutta a guscio, arachidi) 

Ciambella da forno km 0 Prodotto da forno (glutine, latte, uova, frutta a guscio, arachidi) 

Pane comune Prodotto da forno (glutine) 
 

Per eventuali mancanze di ricette vi invitiamo a contattarci. 

 

 



 

 

* All’ interno della cucina vengono prodotti alimenti che possono contenere  alcuni dei sotto indicati allergeni: 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: Grano (glutine), segale, orzo (glutine), avena, Farro (glutine), Kamut (glutine) o i loro ceppi ibridati e prodotti 

derivati, tranne: 

a) sciroppi di glucosio a base di Grano (glutine), incluso destrosio ( 1 ); 

b) maltodestrine a base di Grano (glutine) ( 1 );  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo (glutine); 

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di Uova. 

4. Pesce (pesce) e prodotti a base di Pesce (pesce), tranne: 

a) gelatina di Pesce (pesce) utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 

b) gelatina o colla di Pesce (pesce) utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); 

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di Latte (incluso lattosio), tranne: 

a) siero di Latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 

b) lattiolo. 

8. Frutta a guscio, vale a dire: Mandorle (fruttasecca) (Amygdalus communis L.), nocciole (fruttasecca) (Corylus avellana), noci (frutta secca) 

(Juglans regia), noci (frutta secca) di acagiù (Anacardium occidentale), noci (frutta secca) di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci 

(frutta secca) del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (frutta secca) (Pistacia vera), noci (frutta secca) macadamia o noci (frutta secca) del 

Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol 

etilico di origine agricola. 

9. Sedano e prodotti a base di Sedano. 

10. Senape e prodotti a base di senape. 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come 

proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
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