
SOLIDARIETÀ E LAVORO
COOPERATIVA DI LAVORO

Roma Capitale apprezza l'impegno delle Imprese che dimostrano attenzione alle 
iniziative di comunicazione destinate all’utenza. L'obiettivo perseguito, infatti, è quello 
di divulgare informazioni sulla qualità del servizio e sulle sue misure di sostenibilità 
ambientali, contribuendo così a incentivare corrette abitudini alimentari e invogliare i 
piccoli utenti al consumo del pasto, importante momento di socializzazione e crescita 
individuale.



Introduzione

Le LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE insieme con i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Energia ed Nutrienti per la 
popolazione italiana) sono tra gli strumenti di orientamento delle politiche alimentari del nostro Paese.

- LARN: fissano le quantità di nutrienti ed energia IN GRADO DI soddisfare i relativi bisogni;
- LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE: Indicano le scelte alimentari adatte a soddisfare i LARN a seconda di: Tradizioni e 
abitudini locali.

Si basano sul modello alimentare mediterraneo, in grado di coniugare salute, benessere e appagamento sensoriale e sono costituite da 13 
DIRETTIVE, informazioni e raccomandazioni semplici e pratiche, suddivise in 4 BLOCCHI.



Prima Direttiva

La prima direttiva è quella di controllare il peso e mantenersi sempre attivi. 
L'eccesso di peso è associato a sovrappeso e obesità ed è un rischio per la salute perché 
correlato a :

- Malattie cardiovascolari
- Diabete
- Ipertensione
- Alcuni tipi di cancro
- Alcune malattie croniche       
        



Prima Direttiva

        
IN CASO DI SOTTOPESO:
-  È sufficiente pesarsi circa 1 volta al mese 
- Bisogna stabilire se il peso corporeo rientra nei limiti della normalità, utilizzando l’ indice di massa 
corporea, che però non dà info su quantità e    localizzazione del grasso. A questo scopo può tornare utile 
la misurazione della CIRCONFERENZA VITA.
- Consultare il medico per: Valutare le condizioni cliniche; Effettuare accertamenti diagnostici; Avere 
opportuni suggerimenti.

IN CASO DI SOVRAPPESO:
L’indicazione generica è quella di:
- Diminuire le entrare energetiche mangiando porzioni ridotte e preferendo cibi meno calorici e più 
sazianti;
- Aumentare le uscite energetiche tramite l’attività fisica.
- Evitare diete fai da te drastiche e severe.



Prima Direttiva

Nel caso di DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE è importante seguire i consigli 
di uno specialista anche quando si recupera un peso normale che potrebbe non essere 
sinonimo di completa guarigione.

Esistono diverse false credenze sul peso, NON è VERO CHE:

- L’eccesso di peso può derivare dall’ossatura;
- È inutile iniziare una dieta o cambiare lo stile di vita perché tanto i Kg persi verranno 
recuperati;
- L'obesità dipende solo dalla genetica;
- Sudare fa dimagrire;
- I disturbi alimentari possono essere corretti solo con la buona volontà.



Seconda Direttiva

La seconda direttiva riguarda il consumo di frutta e verdura che è 
un importante fattore di protezione nei confronti di:
- Sovrappeso
- Malattie cronico-degenerative
- Tumori

Dovremmo consumarne di più perchè:
- Sono poco caloriche
- Hanno maggiore potere saziante rispetto ad altri alimenti
- Sono buona fonte di fibra alimentare (utile per il funzionamento del 
tratto gastrointestinale e la modulazione dei livelli di glucosio e 
colesterolo nel sangue)
- Apportano importanti vitamine e sali minerali
- Contengono sostanze ad azione protettiva (caroteni e polifenoli)



Seconda Direttiva

FRUTTA E VERDURA rappresentano una componente essenziale della 
dieta, che non può essere sostituita da nessun integratore: ciò che fa 
bene è l’alimento nel suo insieme, non un singolo principio attivo isolato e 
concentrato.

E' molto importante consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura.
È bene introdurre nell’alimentazione anche piccole quantità di frutta 
secca e a guscio, evitando le varianti glassate e salate.
Ci sono in particolare due false credenze da sfatare,  NON è VERO CHE:

- Mangiare frutta ai pasti faccia male, che causi gonfiore a tutti in maniera 
indiscriminata;

 - Il succo di frutta possa sostituire un frutto (da tenere a mente 
soprattutto se si parla di bambini).



Terza Direttiva

La terza direttiva riguarda un consumo maggiore di cereali integrali e legumi.
Svolgono da sempre un ruolo fondamentale nell’alimentazione umana come fonti di nutrienti ed energia.
Apportano:

- Amido
- Fibra
- Proteine
- Minerali
- Vitamine
- Altre sostanze di grande interesse per la salute.

Le linee guida  consigliano:
Consumo regolare di pane, pasta, riso, altri cereali preferibilmente integrali per:

- Ridurre il rischio di diabete, malattie cv, alcune forme di cancro;
- Mantenere il peso corporeo e le funzioni gastrointestinali;



Quarta Direttiva

La quarta direttiva riguarda un consumo di acqua in abbondanza.

Le linee guida consigliano di bere frequentemente e in piccole quantità:

Ricordando che:

- Bambini e anziani sono maggiormente esposti alla disidratazione rispetto agli adulti;
- Le fonti d’acqua comprendono non sono singolarmente l'acqua ma anche quella 
contenuta negli alimenti che vengono consumati quotidianamente (es. frutta e verdura).



Quinta Direttiva

La quinta direttiva riguarda i grassi.

Le linee guida consigliano di:
- Limitarne la quantità
- Scegliere accuratamente quali preferire

Gli ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (tranne i prodotti ittici) sono generalmente 
più ricchi di Acidi Grassi Saturi (quelli che, alla lunga, se consumati in eccesso, 
possono causare problematiche cardiovascolari).

Gli ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE (ad eccezione degli oli tropicali, come 
quello di palma)  contengono più Acidi Grassi Mono e Polinsaturi.

Considerato questo, alimenti come formaggi, panna, burro, strutto, oli tropicali, 
salumi e insaccati, ad alto contenuto di Acidi Grassi saturi, devono essere 
consumati con moderazione, mentre è da incoraggiare l’assunzione di alimenti 
contenenti Acidi Gassi monoinsaturi come L'OLIO EVO e gli Acidi Grassi 
polinsaturi come il PESCE AZZURRO, LA FRUTTA SECCA E A GUSCIO e i 
SEMI OLEOSI.



Sesta Direttiva

La sesta direttiva riguarda la riduzione di zuccheri, dolci e bevande zuccherate.

Secondo i LARN il quantitativo di zuccheri semplici non deve essere superiore al 15% dell’energia totale derivante dalla dieta.
Di questi fanno parte:
- Glucosio 
- Fruttosio 
- Saccarosio 

Un  quantitativo di zucchero superiore a quello consigliato è associato a:
- Incremento di peso corporeo
- Diabete
- Carie dentali

I CONSIGLI delle Linee Guida sono quindi:
- Imparare a leggere bene le etichette nutrizionali
- Moderare il consumo di alimenti e bevande dolci
- Ridurre il numero di cucchiaini di zucchero o dolcificante aggiunti a caffè, tisane, bevande in generale.



Settima Direttiva

La settima direttiva riguarda la riduzione di sale

Il sale da cucina è costituito quasi interamente da CLORURO DI SODIO.

È un elemento essenziale per la vita  e la maggior parte dei tessuti e dei fluidi degli esseri 
viventi lo contiene.

Ma se assunto in eccesso con l’alimentazione è dannoso per la salute, infatti l’abuso di sale:
- Aumenta la pressione arteriosa e gli eventi cardio-cerebrovascolari
- È legato a: osteoporosi, calcolosi renale, cancro gastrico, potenziali alterazioni delle difese 
immunitarie.

La raccomandazione è quella di assumere meno di 5 g di sale al giorno
È importante ridurre l’aggiunta di sale a tavola e in cucina, sempre usando SALE IODATO e 
consultare le etichette nutrizionali per scegliere prodotti meno salati.



Ottava Direttiva

L'ottava direttiva riguarda la riduzione di consumo di Alcool.

Le bevande alcoliche (specialmente il vino) sono largamente utilizzate nel nostro Paese perché parte integrante della tradizione italiana.
Bisogna però considerare che per l’alcool non sono state indentificate quantità e modalità di assunzione esenti da rischi per la salute.

Per questo, le Linee Guida consigliano:
- Se si è ASTEMI è bene continuare a non assumere bevande alcoliche.
- Se si è CONSUMATORI e si intende continuare a bere è opportuno RISPETTARE I LIMITI CONSIGLIATI PER MINIMIZZARE I RISCHI 
per la salute.

Donne o persone con più di 65 anni possono consumare un massimo di un'unità alcolica al giorno
Uomini adulti possono consumare fino ad un massimo di due unità alcoliche.
Zero unità per i minorenni.



Nona Direttiva

La nona direttiva descrive come e perché variare l'alimentazione.

Variare significa adottare uno stile alimentare completo ed equilibrato in grado di determinare un benessere psicofisico:
- Diversificando i sapori;
- Evitando la monotonia;
- Prevenendo squilibri nutrizionali.

NON ESISTE un alimento completo, che contenga tutte le sostanze necessarie e nelle giuste quantità, quindi è indispensabile combinare 
alimenti differenti, secondo i principi della DIETA MEDITERRANEA.



Nona Direttiva

I principali gruppi di alimenti sono 5:
1) Cereali, loro derivati e tuberi
2) Frutta e verdura
3) Carne, pesce, uova e legumi
4) Latte e derivati
5) Grassi da condimento

Cereali e legumi dovrebbero essere presenti a tutti i pasti così come frutta e verdura;
I secondi piatti dovrebbero essere alternati secondo appropriate frequenze settimanali;
Come grasso da condimento, bisognerebbe preferire sempre l’olio evo.
Esiste poi un gruppo di ALIMENTI VOLUTTUARI (es. snack, dessert, bevande alcoliche, nervine, zuccherate) per i quali si consiglia un 
consumo occasionale.



Decima Direttiva

La decima direttiva riguarda consigli speciali per gruppi di popolazione che hanno bisogno di 
raccomandazioni particolari e specifiche per mantenere uno stato di salute ottimale.

Più nello specifico, si fa riferimento a:
- Età evolutiva
- Terza età
- Sportivi
- Donna (nell’età fertile, nel periodo del concepimento, durante la gravidanza, durante 
l’allattamento e la menopausa).



Undicesima Direttiva

L'undicesima direttiva invita tutti noi a stare attenti alle diete e all'uso di integratori senza basi 
specifiche.
È bene diffidare di DIETE:

- Squilibrate
- Molto restrittive
- Che escludano completamente determinate categorie di alimenti
- Che prometto un dimagrimento troppo marcato in poco tempo

Questi tipi di diete sono destinate a fallire e spesso a danneggiare la salute.
Al netto della grandissima varietà individuale, si ritiene che la perdita di peso ideale sia di un kg/
settimana, più realisticamente anche 500g.



Undicesima Direttiva

Il successo di una dieta ipocalorica, efficace e con effetti duraturi è legato alla modifica vera e propria dello stile di vita e alla 
personalizzazione di questa in base alle abitudini del singolo individuo.
Gli integratori alimentari svolgono un ruolo importante in caso di carenza documentata a livello medico, di uno o più nutrienti, che può 
verificarsi in:
- Specifiche condizioni fisiologiche e patologiche;
- Determinate fasce d’età;
- Individui che non riescono ad assumere quantità ottimali di sostanze nutritive.

Inoltre, NON ESISTONO INTEGRATORI dimagranti o brucia grassi MIRACOLOSI.



Dodicesima Direttiva
La dodicesima direttiva parla del ruolo di ognuno di noi nel mantenimento della sicurezza degli alimenti
È importante che il CONSUMATORE:
- Impari ad interpretare le etichette nutrizionali;
- Si informi sulla corretta conservazione degli alimenti

Le Linee Guida consigliano di: 

1) Variare il più possibile le scelte alimentari anche per ridurre il rischio di ingerire sostanze potenzialmente tossiche;
2) Evitare il consumo di alimenti crudi o poco cotti;
3) Fare attenzione alle conserve casalinghe: devono rispettare scrupolosamente le norme igieniche;
4) Non scongelare gli alimenti a temperatura ambiente;
5) Non lasciare per lungo tempo (e soprattutto senza coperchio) le pietanze già cotte fuori dal frigorifero;
6) Evitare il contatto alimenti crudi e cotti;
7) Sottoporre frutta e verdura ad accurato lavaggio.



Tredicesima Direttiva

La tredicesima direttiva riguarda l'importante di scegliere una dieta sostenibile.

Il sistema alimentare non impatta solo sulla salute del singolo cittadino ma anche sulla società in generale e sull'ambiente.

Il consumatore può fare molto attraverso le sue scelte:

1) Può favorire un’alimentazione a forte componente vegetale (senza rinunciare a quella piccola quota di prodotti di origine animale 
necessari per evitare carenze specifiche);
2) Può moderare il consumo di carne e dei prodotti trasformati che ne derivano;
3) Può preferire cotture a basso impatto ambientale (ad es. forno a microonde, pentola a pressione);
4) Può consumare prodotti locali, di stagione;
5) Può privilegiare l’uso dell’acqua di rete.
6) Può mettere in atto tutte le strategie possibili di lotta allo spreco alimentare.



Alimentazione e multiculturalità

La scuola è un laboratorio privilegiato di inclusione sociale, luogo centrale per la 
condivisione di regole comuni, socializzazione e scambio e quindi rappresenta il primo e il 
più importante momento per eliminare condizioni di pregiudizio, partendo proprio dalla 
conoscenza dell' "altro" educando il palato a nuovi sapori ed arricchendo la mente con la 
conoscenza di nuove culture.  

Per tutti gli utenti che fanno richiesta di dieta speciale sia per motivi di salute e sia per 
motivi etico religiosi vengono elaborati dei menù ad hoc per la loro alimentazione.
 



Qualità caratteristiche e provenienza delle derrate 
utilizzate nel menù

Presso le scuole Del Comune di Roma sono utilizzate derrate rispondenti a determinate caratteriste e provenienza:

PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA ( D.O.P.)
Denominazione d’origine è il nome di una regione di un determinato luogo e in casi eccezionali di un paese che serve a designare un 
prodotto agricolo o alimentare. Per esempio vengono somministrate l'arancia DOP di Ribera o le mele DOP Val Di Non, il riso di Baraggia 
DOP.

PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA  ( I.G.P.)
Indicazione geografica  è il nome di una regione di un determinato luogo e in casi eccezionali di un paese che serve a designare il prodotto 
agricolo o alimentare. Per esempio vengono somministrate le pere dell'Emilia Romagna IGP o il vitellone IGP dell'appennino, la mela 
dell'Alto Adige, il limone di Siracusa, l'arancia rossa di Sicilia.



Qualità caratteristiche e provenienza delle derrate 
utilizzate nel menù

PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Come i prodotti ortofrutticoli freschi, il pane, la farina il pangrattato i legumi secchi le uova i filetti di trota la focaccia i frullati di frutta e tanti 
altri prodotti che giornalmente vengono somministrati.

PRODOTTI CON DISTANZA DAL CAMPIDOGLIO DI 300 KM 
Rientrano in questa categoria tutti quei prodotti per i quali ogni fase del ciclo di produzione trasformazione e confezionamento si svolga 
all’interno di un territorio ricompreso nell’arco dei 300 km in linea di aria dal Campidoglio. Come i prodotti orticoli freschi biologici: le uova, 
le patate, il pesto, i legumi secchi, le marmellate, i kiwi e i pomodori pelati normali interi o non interi.
 
PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
Con il commercio Equo Solidale si promuove giustizia sociale ed economica sviluppo sostenibile rispetto per le persone e per l’ambiente. 
Tra questi ci sono le banane, le barrette di cioccolata, i biscotti tipo frollini e le polpe di frutta. 

PESCE FRESCO 
Sono somministrati i filetti di spigola freschi e di trota biologici freschi.



Fondamenti di legislazione sanitaria

Regolamento 178/2002 - art. 17 obblighi

Obblighi degli Operatori del Settore Alimentare
Spetta agli O.S.A. garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione 
alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione , della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali 
disposizioni siano rispettate



Regolamento 178/2002 - art. 19 

Obblighi degli O.S.A.: Rintracciabilità.
Gli OSA devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro 
un alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a far parte di un 
alimento.
Essere in grado di individuare le imprese alle quali hanno fornito i 
propri prodotti.

Fondamenti di legislazione sanitaria



Regolamento 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari

Per garantire un elevato grado di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti bisogna:

- Introdurre la produzione primaria 
- Definire i requisiti d’igiene minimi
- Richiedere che gli OSA elaborino e realizzino programmi e procedure basati sul sistema HACCP

Fondamenti di legislazione sanitaria



Regolamento 852/04 – principi

La responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare (O.S.A.)
È necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a cominciare dalla produzione primaria
È importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati  a T ambiente in condizioni di 
sicurezza, in particolare per quelli congelati. 

Fondamenti di legislazione sanitaria



Regolamento 852/04 – art.4 requisiti generali e specifici in materia d’igiene

Comma 3: gli OSA se necessario adottano le seguenti misure igieniche specifiche:

- Rispetto dei requisiti microbiologici relativi ai prodotti alimentari
- Le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento
- Rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti
- Mantenimento della catena del freddo
- Campionature e analisi 

Fondamenti di legislazione sanitaria



Regolamento 852/04 – ALLEGATO II

CAP. I: requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti.
CAP. II: requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati.
CAP. IV: trasporto
CAP. V : requisiti applicabili alle attrezzature
CAP. VI : rifiuti alimentari
CAP. VII: rifornimento idrico.
CAP. VIII: igiene personale 
CAP. IX: requisiti applicabili ai prodotti alimentari
CAP. X:requisiti applicabili al confezionamento e all’imballaggio di prodotti alimentari.
CAP. XI: trattamento termico
CAP. XII: formazione

Fondamenti di legislazione sanitaria



Regolamento 852/04 – art. 5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

Principi del sistema HACCP :
A) Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili

B) Identificare i punti critici di controllo (CCP) nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un 
rischio o per ridurlo a livelli accettabili

C) Stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e l’inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione 
o riduzione dei rischi identificati.

Fondamenti di legislazione sanitaria



Alimento Temperature durante il 
trasporto

Temperatura massima ammessa al 
momento della consegna 

Latte pastorizzato in confezioni Da 0 a +6°C +9°C

Panna o crema di latte pastorizzata in confezioni Da 0 a +6°C +9°C

Ricotta Da 0 a +6°C +9°C
Burro prodotto con crema di latte pastorizzata Da 0 a +6°C +14°C
Yogurt in confezioni Da 0 a +4°C +14°C
Formaggi freschi Da 0 a +4°C +14°C
Carni Da -1 a +7°C +10°C
Pollame e conigli Da -1 a +4°C +8°C

Frattaglie Da -1 a +3°C +8°C
Selvaggina Da -1 a +3°C +8°C

Fondamenti di legislazione sanitaria
Regolamento 852/04 – art. 5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

Per esempio DPR 327 del 1980 
I limiti di accettabilità delle temperature di consegna sono indicati nella tabella seguente:



Regolamento 852/04 – art. 5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

Principi del sistema HACCP :
D) Stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei CCP

E) Stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto 
controllo

F) Stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e)
 
G) Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare al fine di dimostrare l’effettiva 
applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f)

Fondamenti di legislazione sanitaria



Regolamento 852/04 – art. 5 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo

NON CONFORME

C NC

INTEGRITA' X

SCADENZA X

IGENE MEZZO / CONFEZIONI X

ETICHETTATURA X

TEMPERATURA +26,9°C

Fondamenti di legislazione sanitaria



Conclusione

Per un maggiore approfondimento, le Linee Guida per una Sana Alimentazione sono facilmente scaricabili dal sito internet

www.crea.gov.it.

http://www.crea.gov.it

