


EDUCAZIONE ALIMENTARE

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DOP, 
IGP, BIOLOGICI E A KM0

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL 
SERVIZIO

SERVIZIO PLASTIC FREE

ABBASSAMENTO DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE



La ristorazione scolastica è per noi il più importante e continuo
MOMENTO DI EDUCAZIONE e di promozione della salute
diretto ai bambini, coinvolgendo anche docenti, genitori e
addetti al servizio, adeguatamente formati su tutto ciò che
riguarda i principi dell’alimentazione, la rilevanza dell’utilizzo
dei cinque sensi nella scelta alimentare, l’importanza di
comunicare in maniera idonea ai bambini conducendoli verso
un consumo vario di alimenti, oltre all’importanza della corretta
preparazione e porzionatura dei pasti.



Carote

Arancia

Pesca 

Melone 

Ananas 

Mais 

Zucca 

Pomodori 

Peperoni 

Mela 
rossa

Ciliegie 

Fragole 

Mela verde

Zucchine  

Insalata  

Piselli 

Broccoli 

Spinaci 

Uva 

Mirtillo

Prugne

Melanzane

Radicchio

Cipolla di 
Tropea

Pere 

Cavolfiore 

Finocchi

Mozzarella 

Cipolle 
bianche

Uva 



UN OTTIMO ESEMPIO DI SANA 
E CORRETTA ALIMENTAZIONE 

E’ RAPPRESENTATO DALLA 
DIETA MEDITERRANEA

La dieta mediterranea è un regime alimentare che
moltissimi studi hanno associato ad innumerevoli
benefici per la salute e che nel 2010 l’Unesco ha
dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

E’ uno stile di vita, molto più di uno schema
alimentare, un insieme di conoscenze, abitudini
sociali e tradizioni culturali che sono state
storicamente tramandate dalle popolazioni che si
affacciano nel Mediterraneo

Quando si mettono a tavola alimenti
colorati si mangia più volentieri. Questo è
il principio su cui si basa la cromoterapia,
ovvero l’influenza positiva del colore sulla
nostra mente. Il colore di frutta e verdura
è associato alla presenza nell’alimento di
fitonutrienti, sostanze con particolari
proprietà salutistiche.



“Libera. Associazioni, nomi e

numeri contro le mafie"

(http://liberaterra.it/it/) è nata il 25

marzo 1995 con l'intento di

sollecitare la società civile nella lotta

alle mafie e promuovere legalità e

giustizia. Attualmente Libera è un

coordinamento di oltre 1600

associazioni, gruppi, scuole, realtà

di base, territorialmente impegnate

per costruire sinergie politico-

culturali e organizzative capaci di

diffondere la cultura della legalità.

La legge sull'uso sociale dei beni

confiscati alle mafie, l'educazione

alla legalità democratica, l'impegno

contro la corruzione, i campi di

formazione antimafia, i progetti sul

lavoro e lo sviluppo, le attività

antiusura sono solo alcuni dei suoi

impegni concreti. Libera è

riconosciuta come associazione di

promozione sociale dal Ministero

della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è

stata inserita dall'Eurispes tra le

eccellenze italiane. Nel 2012 è stata

inserita dalla rivista The Global

Journal nella classifica delle cento

migliori Ong del mondo: è l'unica

organizzazione italiana di

"community empowerment" che

figuri in questa lista, la prima

dedicata all'universo del no-profit.

Per sensibilizzare i bambini
sul tema di lotta alla
criminalità organizzata di
offrire, in occasione della
“giornata nazionale della
memoria delle vittime
della Mafia (21 marzo)” la
somministrazione di
succhi.
La somministrazione
avverrà nel primo giorno di
refezione disponibile.



Promozione e utilizzo di 
prodotti BIO, KM0 e prodotti a 

marchio (DOP e IGP)
Come dimostrazione della grande qualità delle

nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame

che lega le eccellenze agroalimentari italiane e

campane al proprio territorio di origine verranno

utilizzati per la preparazione dei menu prodotti da

fornitori a KM0, prodotti di origine biologica e

prodotti a marchio DOP o IGP.

Questo sistema favorisce il sistema produttivo e 

l'economia del territorio;  tutela l'ambiente, perché 

il legame indissolubile con il territorio di  origine 

esige la salvaguardia degli ecosistemi e della 

biodiversità e sostiene la coesione sociale dell'intera 

comunità.

Allo stesso tempo, grazie alla certificazione 

comunitaria offriamo maggiori garanzie ai 

consumatori con un livello di tracciabilità e di 

sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri 

prodotti.



Una delle caratteristiche più importanti è innovative del servizio è l’utilizzo di un
software in Cloud, quindi al riparo da crash e sempre espandibile, che ci consente
di organizzare lo stesso sulle necessità del contesto urbano, su quelle dei nostri
utenti e su ogni particolarità del servizio offerto.

Parte importante del servizio è infatti il contributo e la partecipazione attiva dei 
cittadini
Il sistema che avvieremmo, si fonda infatti su una completa partecipazione dei
cittadini e una più concreta conoscenza di tutto il servizio mediante il sistema
blockchain digitale. Tra le principali novità per gli utenti del servizio vi sono:

Iscrizione autonoma al servizio, con indicazione della fascia 
ISEE

Rilevazione delle presenze in capo al genitore, che con il 
proprio smartphone o da PC o con chiamata potrà gestire 

l’assenza/presenza

Sistema di ricarica multicanale, con registrazione dei dati di 
ricarica per la generazione del modello 730

Visualizzazione della giornata alimentare, dando la possibilità 
alle famiglie di conoscere in anticipo l’intera settimana 

alimentare



Altro fondamentale Chain della proposta software è il sistema automatico di
controllo degli sprechi.
Mediante il software saranno facilmente individuati gli eventuali utenti che risultano
assenti senza aver disdetto il pasto del giorno, e gli stessi verranno avvisati dello
spreco a mezzo mail e notifica sull’App.

Verrà messo a disposizione dell’Amministrazione un portale dedicato all’interno del
quale in qualsiasi momento e con delle semplici stampe potranno essere verificate
a titolo esemplificativo ma non esaustivo la qualità delle materie prime, la gestione
delle forniture e i fornitori;

L’utente una volta registrato con le proprie credenziali, accedendo al Portale
Genitori, oltre alle prenotazioni, alle stampe e ai menù potrà eventualmente
richiedere l’attivazione della dieta speciale per esigenze di salute (con certificato
medico) o per esigenze etico/religiose per il proprio figlio senza doversi recare in
Comune



Una delle più importanti iniziative del
nuovo sistema di refezione scolastica
proposto è l’utilizzo di posateria e
bicchiere in polipropilene.
Lo stesso è un materiale plastico
termoindurente, molto resistente e
indeformabile al calore, non si rompe
e non si rovina, è esente dalle
frequenti falcidie di rotture e
scheggiature, resiste sia alle alte che
alle basse temperature, ed è
indeformabile.
Per queste sue caratteristiche, è
sempre più diffusa e apprezzata, in
particolare per le stoviglie dei
bambini.

Grazie all’utilizzo dei kit in polipropilene possiamo evitare l’utilizzo, nell’intera durata
del servizio, di circa 4.000.000 di pezzi monouso tra bicchieri piatti e posateria.
Ogni inizio anno integreremo i kit per i nuovi iscritti al servizio di refezione.



In abbinamento con il Servizio Mensa Plastic Free, installeremo
per l’avvio del servizio presso i refettori dei terminali per
l’erogazione di acqua potabile per l’utenza.
Il sistema che installeremo prima dell’avvio del servizio associa
un filtro agli ioni di argento ad un filtro carbon block da 1
micron, con all'interno un inibitore di carica batterica.
Questa soluzione contribuisce ad eliminare cloro, piombo ed
eventuali altre sostanze presenti nell'acqua assicurando che
l'acqua erogata sia priva del tipico odore e sapore di cloro,
rendendola più sana e più buona.
L’erogatore ha un design moderno ed è realizzato con materiali
che gli permettono di adattarsi ad ogni ambiente.
L'ampio vano di erogazione, associato ad una elevata capacità
di erogazione, permette comodamente il riempimento di
borracce e di caraffe per il servizio di refezione.
Gli impianti saranno sottoposti a regolare manutenzione e
controllo periodico della potabilità dell’acqua erogata.





Cosa 
realizzeremmo:

 Educazione dei 
ragazzi sulla 
protezione 

dell’ambiente e 
degli alberi;

Messa a dimora di 
specie arboree 

appropriate 
all’ambiente locale 

nelle scuole;

La realizzazione di questa iniziativa 
agroforestale, si pone come obiettivo 
l’apporto di molteplici benefici 
ambientali. La piantumazione di nuovi 
alberi permette infatti di:
Incrementare l’assorbimento di 

Anidride Carbonica (CO2) per 
contrastare il cambiamento climatico 
e gli eccessi dell’effetto serra;

Contrastare deforestazione, degrado 
ambientale, erosione dei suoli e 
desertificazione;

Contribuire alla tutela della 
biodiversità;

Un albero assorbe mediamente 40 kg di Anidride Carbonica (CO2) 
all'anno

Il vantaggio più immediato è l'assorbimento
degli inquinanti, ed è per questo che in
collaborazione con il Comune di Benevento il
nostro progetto di educazione rivolto ai nostri
giovani utenti prevede la piantumazione degli
alberi nelle scuole che effettueremo insieme ai
bambini e al personale scolastico migliorando
quindi la salubrità dell’ambiente scolastico.


