
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdì
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a Pasta integrale  al pesto 
(Filiera corta)

Frittata Bio con cavolfiori Bio
Insalata di verza (Bio)

Pane- Frutta di stagione
Merenda : Frutta fresca

Crema di verdura con riso (Bio)
Asiago DOP

 Carote saltate (bio)
Pane - Frutta di stagione 

Merenda : Fette biscottate (Bio) 
e marmellata (libera terra)

Polenta
Brasato di vitellone IGP

 Cavolfiori gratinati (pane e 
aromi) (bio)

Pane - Frutta di stagione
Merenda:budino 

vaniglia/cacao (Bio)

Pasta agli aromi (Filiera corta) 
Crocchette di ceci (libera terra)

Finocchi in insalata (Bio)
                                                          

Pane - Frutta di stagione                                               
Merenda : Pane e miele

Pasta (filiera corta) con sugo di 
verdure (Bio)                               

Platessa gratinata
Insalata mista (Bio/lotta 

integrata/igp) 
Pane integrale - Frutta di 

stagione
Merenda : yogurt alla frutta (Bio)
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Pasta al pomodoro (filiera 
corta)

Mozzarella BIO
Broccoletti gratinati (pane e 

aromi) (Bio)                  
Finocchi crudi (per gli alunni 

della secondaria)
Pane - Frutta di stagione 

Merenda : Frutta di stagione

Risotto (Bio) alla parmigiana
Crocchette di lenticchie (libera 

terra) e patate (Bio)
Insalata verde (Bio/lotta 

integrata/igp)
Pane - Frutta di stagione

Merenda : Fette biscottate (Bio) 
e marmellata (Libera terra)

Le scuole rimarranno chiuse 
per festività                                              

(1° novembre)

Pasta integrale (Filiera corta) al 
pesto di noci

Frittata con spinaci (Bio)e 
formaggio

Insalata (Bio/lotta integrata/igp) 
e carote (Bio)

Pane - Frutta di stagione
Merenda : pane e miele

Pasta (Filiera corta) pomodoro e 
ricotta BIO

Filetto di merluzzo al pomodoro 
e olive

Patate al vapore (Bio)
Pane integrale - Frutta di 

stagione
Merenda : Yogurt alla frutta BIO

Le diciture di derrate d'eccellenza  riportate accanto al piatto es. BIO, Lotta integrata; DOP, IGP, Filiera corta, si riferiscono all'alimento principale. Per i condimenti 
viene utilizzato Olio extra vergine d'oliva bio. Il Pane comune, integrale, è a ridotto contenuto di sodio, filiera corta.Frutta fresca bio/lotta integrata/igp.

La merenda è prevista per gli alunni iscritti al servizio di post orario.

Frittata preparata dalla cucina di via Indipendenza: le scuole dell'Infanzia, Primaria Mascherpa, 1°Ma ggio, Robbiolo avranno la frittata in teglia a rotazione.

A. S. 2017/2018 - Scuola dell'infanzia, primaria  e secondaria Comune di Buccinasco

In vigore dal 23 Ottobre al 03 Novembre 2017 

“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, 
soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), come 
ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di necessità, si invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della 
presente Società all'indirizzo e-mail:paola.perego@elior.it”.

Seguirà il Menù Invernale completo delle quattro se ttimane a partire dal 6 Novembre


