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1^SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^SETTIMANA 4^SETTIMANA

Carote julienne Insalata mista Insalata di cappucci Insalata di cappucci 

Pasta al pomodoro Risotto alla parmigiana Pasta integrale dello chef Pasta al parmigiano

Formaggio S Medaglioni di merluzzo alla livornese Ciliegine di mozzarella Prosciutto cotto

S Fagiolini all'olio Carote all'olio S Biete all'olio S Piselli conditi

S Gelato – Pane "Papalina" 1 Yogurt alla frutta –Pane "Papalina" 6 Frutta - Pane "Papalina" 11 Frutta - Pane segalino 16

Lu
n

e
d

ì

Pastina in brodo Stick di verdure Insalata mista Stick di verdure

S Pizza Margherita S Gnocchi di patate al pomodoro Risotto allo zafferano Pasta integrale alla ligure

Insalata verde Prosciutto di tacchino Scaloppina di suino S Nuggets di pollo

Carote julienne Insalata verde S Piselli conditi Insalata di patate 

Yogurt alla frutta - Pane "Papalina" 2 Frutta - Pane segalino 7 Yogurt alla frutta - Pane "Papalina" 12 Torta Margherita- Pane "Papalina" 17

M
a

rt
e

d
ì

Insalata mista Insalata mista Crema di patate e carote Piatto unico

Risotto al pomodoro Farfalle al pesto S Filetto di platessa gratinata Insalata verde

S Crocchette di patate e formaggio Uovo strapazzato Insalata mista Carote julienne

Zucchine trifolate S Biete all'olio S Spinaci alla parmigiana S Lasagne con mozzarella (no carne)

Frutta - Pane segalino 3 Yogurt alla frutta  – Pane "Papalina" 8 Torta alle mele  - Pane 13 Yogurt alla frutta- Pane "Papalina" 18

M
e

rc
o

le
d

ì

Insalata di cappucci Crema di zucchine Piatto unico Insalata mista

Pasta al parmigiano Piadina al prosciutto cotto e formaggio Insalata di cappucci Pasta al tonno

Lombino tonnato Carote julienne Carote all'olio Primo sale

Carote all'olio S Fagiolini all'olio
S Patatine al forno Wurstel di suino, Ketchup e 

Asiago
Zucchine trifolate

Frutta - Pane "Papalina" 4 Budino al cioccolato - Pane 9 Frutta - Pane segalino 14  Yogurt alla frutta- Pane 19

G
io

v
e

d
ì

Carote julienne Insalata di cappucci Stick di verdure Insalata verde

Pasta alla Norma Pasta al ragù di verdure Orecchiette in salsa rosa Risotto alle zucchine 

Caprese di mozzarella Cotoletta di suino alla milanese S Bastoncini di merluzzo

S Biete all'olio S Patate a spicchi al forno Purè di patate

Yogurt alla frutta  – Pane 5 Frutta - Pane "Papalina" 10 Yogurt alla frutta–Pane "Papalina" 15 Frutta - Pane "Papalina" 20

V
e

n
e

rd
ì

S Bruschetta al pomodoro

Controllare l'etichetta degli alimenti per verificare l'eventuale presenza di allergeni come ingredienti o come contaminanti.

In caso di prodotto non conforme si deve contattare ufficio prodotto/dietista.
Il piano dietetico è stato elaborato in base alle conoscenze acquisite alla data di emissione dello stesso, il quale verrà immediatamente revisionato in caso di modifiche da 

parte del produttore di schede tecniche e/o etichette, in riferimento ad allergeni e/o ingredienti.

S= la pietanza può contenere ingredienti surgelati;  si informa  che per garantire una maggiore varietà per il menù dietetico è possibile che vengano utilizzati altri prodotti surgelati oltre a quelli dichiarati  sul menù.

Devono essere sempre rigorosamente rispettate le ricette di preparazione. 


