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C O M U N E  di  D O L O 
Provincia di Venezia 

Via Cairoli n. 39 30031 DOLO (Ve) 
 
Allegato 2) 
 
 
 

TABELLE DIETETICHE E MENU’ 
 

 
Le tabelle dietetiche e i menù tengono conto della revisione 1996 dei LARN (Livelli di Assunzione 
Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana), delle “Linee guida per una sana 
alimentazione” dell’Istituto Nazionale della Nutrizione (revisione 2003) e delle “Linee guida 
regionali in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica” 
(seconda edizione ottobre 2008). 
 
La tabella dietetica deve essere utilizzata dagli operatori addetti alla stesura e/o alla preparazione 
dei menù tenendo conto che: 

- la frequenza dei piatti del menù è indicata nella tabella “Frequenza degli alimenti su quattro 
settimane”; 

- le grammature indicate si riferiscono agli ingredienti principali delle ricette, a crudo e al 
netto degli scarti 

- gli ingredienti minori possono essere aggiunti secondo le necessità (verdure per la 
preparazione dei sughi, erbe aromatiche, limone, ecc…) 

- il sale va usato con estrema moderazione e preferibilmente iodato.  
 
Tabella dietetica: grammature o unità indicative per porzione 

 
Alimenti Infanzia Primaria Media 

PRIMI PIATTI    
Pasta o riso (o altro cereale) asciutti g. 50/60 g. 70/80 g. 80/90 
Pasta o riso in brodo vegetale  g. 30 g. 30 g. 40 
Gnocchi di patate  g. 120 g. 150 g. 200 
Crostini di pane  g. 15 g. 20 g. 30 
Pizza margherita unità (vedi il peso dei piatti unici) 1 1 ½ 2 
CONDIMENTI PER PRIMI    
Parmigiano R. O Grana P. grattugiato  g. 5 g. 5 g. 10 
Sugo con base di pomodoro  g. 20 g. 30 g. 50 
Olio extravergine di oliva  g. 5 g. 5 g. 7 
Burro crudo in sostituzione dell’olio extravergine g. 5 g. 5 g. 8 
SECONDI PIATTI    
Carne  g. 50 g. 60 g. 80 
Pesce  g. 70 g. 100 g. 120 
Uova (unità) 1 1 1 ½ 
Prosciutto cotto  g. 30 g. 40 g. 60 
Formaggi a pasta molle o filata g. 40 g. 50 g. 60 
Formaggi a pasta dura  g. 20 g. 30 g. 50 
Mozzarella fior di latte  g. 50 g. 60 g. 100 
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CONDIMENTI PER VERDURE    
Olio extravergine di oliva g. 5 g. 5 g. 8 
PANE (a cotto)    
Pane comune g. 40 g. 50 g. 60 
Pane integrale g. 50 g. 60 g. 70 
PIATTI UNICI    
Pasta pasticciata/Lasagne con il ragù    
- pasta di semola di grano duro/Lasagne g. 50/60 g. 70/80 g. 80/90 
- besciamella g. 40 g. 50 g. 50 
- ragù di carne g. 30 g. 40 g. 40 
Carne o pesce con polenta e patate    
- carne g. 50 g. 60 g. 80 
- pesce g. 70 g. 100 g. 120 
- polenta g. 40 g. 60 g. 80 
- patate g. 150 g. 200 g. 250 
Cereali per minestre e legumi    
- cereali (pasta, riso, orzo, farro, ecc. ) g. 30/40 g. 30/40 g. 40/50 
- patate g. 30 g. 30 g. 40 
- legumi secchi g. 20 g. 30 g. 40 
- legumi freschi g. 40 g. 60 g. 80 
Pizza margherita    
- pasta per pizza g. 150 g. 150 g. 200 
- mozzarella fior di latte  g. 30 g. 30 g. 40 
- pomodoro q.b. g. 15 g. 20 g. 25 
VERDURE    
Verdura fresca, insalata, radicchio g. 30 g. 50 g. 50 
Verze, cappucci, finocchi e carote julienne   g. 40 g. 50 g. 60 
Pomodori g. 80 g. 100 g. 150 
Verdura da far cotta  g. 80 g. 130 g. 150 
FRUTTA    
Frutta cruda g. 80 g. 150 g. 200 
Frutta cotta g. 150 g. 180 g. 200 
 
 
Frequenza degli alimenti su quattro settimane  
 

Piatti  Frequenza 
PRIMI PIATTI  
Pasta, riso, gnocchi 8-12 
PIATTO UNICO  
Pasta pasticciata o lasagne con ragù o carne o pesce 
con patate o minestre con cereali e legumi 

4-8 

Pizza 1-2 
SECONDI PIATTI  
Carne rossa 2-3 
Carne bianca 4 
Pesce 4 
Formaggio 2-4 
Uova 2-4 
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Prosciutto cotto 1-2 
VERDURE CRUDE O COTTE tutti i giorni 
PANE tutti i giorni 
FRUTTA FRESCA  tutti i giorni 
YOGURT in sostituzione della frutta 4 
DOLCE in sostituzione della frutta 2 
 
 
Menù  
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
I settimana Pasta asciutta  

Pesce 
Verdura cruda 
Frutta 

Pasta asciutta  
Formaggio 
Verdura cotta 
Frutta 

Pasta in brodo 
Carne bianca 
Verdura cruda 
Frutta 

Riso asciutto 
Prosciutto 
Verdura cotta 
Frutta 

Piatto unico 
 
Verdura cruda 
Yogurt 

II settimana Piatto unico 
 
Verdura cotta  
Dolce 

Riso in brodo 
Carne rossa 
Verdura cruda 
Frutta 

Pasta asciutta 
Pesce 
Verdura cruda 
Frutta 

Pasta asciutta 
Uova 
Verdura cruda 
Frutta 

Pasta in brodo 
Carne bianca 
Verdura cruda 
Frutta 

III settimana Pasta in brodo 
Carne bianca 
Verdura cruda 
Frutta 

Pasta asciutta 
Pesce 
Verdura cruda 
Yogurt 

Riso asciutto 
Formaggio 
Verdura cotta 
Frutta 

Piatto unico 
 
Verdura cruda 
Frutta 

Pasta asciutta 
Prosciutto 
Verdura cruda 
Frutta 

IV settimana Riso asciutto 
Uova 
Verdura cruda  
Frutta 

Piatto unico 
 
Verdura cruda 
Frutta 

Pasta asciutta 
Carne rossa 
Verdura cruda 
Dolce 

Pasta in brodo 
Carne bianca 
Verdura cruda 
Frutta  

Pasta asciutta 
Pesce 
Verdura cotta 
Frutta 

 
 
Preparazioni consentite per la realizzazione dei piatti indicati in menù  
 
Pasta Pomodoro, verdure di stagione, olio, besciamella, burro e salvia, pesto 

alla genovese, mammarosa, ragù 
Riso o risotto Parmigiana, pomodoro, verdure di stagione (radicchio, zucca, peperoni, 

verze, zucchine, carciofi, pomodori, ecc.), piselli, aromi (rosmarino, 
salvia, basilico, timo, origano, erba cipollina, maggiorana). E’ possibile 
sostituire la panna al burro per mantecare 

Lasagne Al forno con ragù e besciamella, ricotta e verdure. In alternativa pasta 
con besciamella e carne a parte 

Minestre Brodo di carne, brodo vegetale, creme (di carote, patate, piselli, zucca, 
ecc.), passato di verdura, minestra, minestra di fagioli, minestra di 
legumi misti (orzo, ceci, lenticchie, ecc.). Per le minestre si possono 
usare pasta, riso, orzo 

Gnocchi di patate: ragù, burro e salvia o bianchi con carne a parte 
Pizza margherita o con prosciutto 
Manzo Bollito, arrosto, polpette, scaloppa, brasato, ai ferri, spezzatino, ragù, 

con verdure, polpettone bollito, hamburger 
Pollo Arrosto o in umido 
Petti di pollo o tacchino Scaloppine al limone, ai ferri, pizzaiola, al latte, con verdure, arrosto, 

polpette o polpettone, hamburger 
Maiale Arrosto, al latte, ai ferri, scaloppina, brasato con verdure 
Uova Sode, affogate, frittata al forno, omelette, strapazzate 
Pesce Bollito, in umido, al forno, ai ferri, polpette 
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Verdure crude Di stagione da somministrare, quando possibile, prima del pasto o del 

piatto unico 
Verdure cotte Gratinate, al tegame, bollite 
Patate Al forno, bollite, purea, duchessa, in umido, al latte e rosmarino 
Dolci Crostata, plum cake, torta allo yogurt, torta di ricotta, torta di carote, 

torta di mele, salame al cioccolato (senza uova), budino al cacao o 
vaniglia, pane burro e marmellata, pane con uvetta, gelato, ecc… 

Frutta Fresca, cotta, macedonia 
 
Le composizioni devono essere preparate utilizzando tutte le preparazioni proposte al fine di 
assicurare la massima varietà del menù. 
 
 
Cottura degli alimenti 
 
La cottura degli alimenti è molto importante nella preparazione dei cibi, soprattutto per quanto 
riguarda la protezione del contenuto di nutrienti. 
Un eccesso di acqua e una cottura troppo prolungata impoveriscono i vegetali del loro contenuto di 
vitamine e di minerali, così come un eccesso di calore altera il valore nutritivo delle proteine o dei 
grassi. 
Gli olii sottoposti in modo irrazionale alle alte temperature producono sostanze dannose per 
l’organismo. 
 
Alcuni consigli: 
- i metodi di cottura sono: 

ai ferri, al forno, a vapore, con la pentola a pressione, a bagno maria 
- per rendere le pietanze più gradevoli fare uso di succo di limone, sugo di pomodoro, brodo 

vegetale, prezzemolo (a crudo), basilico, salvia, origano, aglio, cipolla e altri aromi naturali. 
(L’uso degli aromi rende gli alimenti più digeribili e consente di ridurre il consumo di sale). 

- non utilizzare dadi di brodo, estratti di carne o similari contenenti glutammato monopodico. 
- non utilizzare assolutamente durante la cottura i grassi, che dovranno, invece, essere aggiunti 

crudi a fine cottura. 
- consumare la frutta fresca possibilmente intera e quando sia sottoforma di macedonia 

immediatamente dopo la preparazione. 
 
 
 
 
 
 
 


