
 

 

Alla Cortese Attenzione  
dei Genitori dei Bambini dell’Asilo Nido, 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  
 

E p.c. Al Comune di Tregnago 
 

Tregnago, 26 Novembre 2019 

 
OGGETTO: Riassunto riunione mensa scolastica 25/11/2019 

Gentili Mamme, Cari Papà, 

con la presente si riassumono i contenuti espressi nella riunione che si è svolta nella serata di lunedì 25 
novembre relativamente all’illustrazione dei menù invernale da parte della Dietista di Markas. 

Markas è una azienda multi servizi che nel Comune di Tregnago si occupa della preparazione e distribuzione 
dei pasti per i bambini che frequentano l’Asilo Nido, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 

Il centro cottura è ubicato presso la Scuola dell’Infanzia ed i pasti vengono poi: 

 Distribuiti dalle Educatrici presso l’Asilo Nido e consumati nelle singole sezioni; 
 Distribuiti dal Personale presso la Scuola dell’infanzia e consumati nelle singole sezioni; 
 Trasportati da Markas con mezzo elettrico alla Scuola Primaria all’interno di contenitori gastronorm 

isotermici e distribuiti dal personale Markas ai bambini con modalità self-service (e dal personale di 
Monteverde nei pomeriggio dedicati). 

Il Menù in uso è articolato su 2 stagioni: autunno/inverno (attuale) e primavera/estate. 

Ogni stagione prevede l’alternanza di 4 settimane (denominate A, B, C e D). I menù possono essere visionati 
e scaricati in formato pdf dal sito del Comune di Tregnago  (http://www.comune.tregnago.vr.it ). 

Ogni pasto può essere composto da un primo ed un secondo piatto oppure da un piatto unico (ad es. pizza 
o pasta alla bolognese) e da una o due porzioni di contorni. Viene sempre fornito pane fresco e frutta fresca 
(che al Nido e Infanzia viene consumata a metà mattina). 

I menù in uso rispettano l’alternanza dei primi piatti (pasta o riso, piatti asciutti o minestre) e dei secondi 
piatti (carne o pesce o legumi etc) stabilita a livello nazionale e regionale dalle “Linee Guida delle 
Ristorazione scolastica” recepite poi a livello provinciale dal SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione)di Verona ente abilitato a validare o meno i menù proposti. 

La Dietista ha poi sottolineato come l’apporto energetico e nutrizionale (ripartizione tra carboidrati, grassi e 
proteine) rispetti le diverse fasce di età ed i fabbisogni definiti dai LARN 2014 (Livelli di Assunzione 
Raccomandata di Nutrienti); nello specifico il pranzo dovrebbe fornire circa il 35-40 % delle kcal giornaliere 
destinandone poi un 25% alla colazione, un 30 % alla cena ed il restante 5-10% ripartito tra gli spuntini.  

La varietà delle proposte permette ai bambini di sperimentare pietanze che non vengono consumate a casa 
e di confrontarsi con gli altri “pari” nel momento del pasto.  

E’ disponibile online il ricettario di tutti i piatti proposti ai diversi livelli di scolarità 
(https://sian.aulss9.veneto.it/Ricettari-ristorazione-scolastica). 



I menù adottati sono sempre affiancati dai menù per patologia (ad es. celiachia, favismo, nefropatia etc) 
che vengono somministrati dopo presentazione di certificato medico in corso di validità e che sono 
contraddistinti da un codice colore per ridurre al minimo l’errore umano (ad es. il colore per la dieta priva di 
glutine è il blu); esistono inoltre i menù per la tutela etico-religiosa (ad es. dieta per religione Mussulmana , 
alimentazione latto-ovo-vegetariana etc). 

Infine si è ricordato ai genitori l’istituzione, dall’anno scorso,  della Commissione Mensa composta da 3 
genitori (e relativi sostituti) e da un membro dell’amministrazione comunale che ha il compito di valutare la 
qualità e la reale palatabilità dei pasti proposti. 

Da un punto di vista pratico si traduce in sopralluoghi – a sorpresa- nel momento del pasto con assaggio 
delle varie portate e compilazione di un questionario che permette di quantificare temperature, tempi, 
modalità di distribuzione e consumazione del pasto nelle tre sedi sopracitate. 

I genitori delle Commissioni Mensa  hanno inoltre il compito di raccogliere le critiche costruttive, i dubbi ed 
il bisogno di chiarimenti dei Genitori (che potranno fare riferimento a loro mediante i contatti che 
elencheremo di seguito) e di riferirli poi al Comune che si occuperà della comunicazione con Markas. 

L’invito da parte del Comune è inoltre quello di non utilizzare le chat di gruppo per tali chiarimenti ma di 
contattare direttamente il Comune o la Commissione Mensa; si invitano quindi i Rappresentanti dei 
Genitori a veicolare in modo corretto tali informazioni gestendo in modo adeguato l’eventuale chat di 
gruppo. 

Per i genitori che avessero piacere di approfondire le Linee Guida sopracitate vi elenchiamo le seguenti 
fonti: 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=351169 

https://sian.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=962&lingua=IT 

In conclusione i recapiti da usarsi per le Comunicazioni 

Riferimento Nome Cognome Recapito  Altro 
Asilo Nido  Rachele Pesenti 349 216 9278  
Scuola dell’infanzia Chiara Anselmi 349 444 5237  
Scuola Primaria Laura Zandonà 340 722 8130  
Comune Mattia Turco segreteria@comune.tregnago.vr.it Riceve su appuntamento 

allo 045/6508630 - 
6508883 il sabato mattina 
dalle ore 10.30 alle ore 
12.00. 

Comune Daniela Vicentini segreteria@comune.tregnago.vr.it Riceve su appuntamento 
allo 045/6508630 - 
6508883 il Martedì e 
Giovedì dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 

Certe di una vostra piena collaborazione, restiamo a disposizione per chiarimenti e dubbi. 

Cordialmente, 

Commissione Mensa (in ordine alfabetico) 
 

Chiara Anselmi 
Rachele Pesenti 
Laura Zandonà  

 


