
Il numero di pasti giornaliero è di circa 15.900, il numero varia in base ai comuni e agli utenti delle 
mense dai 70 di Bevagna ai 4.750 di Perugia. L’acquisto dei prodotti è gestito per 88,2% dalla ditta 
affidataria nei casi di gestione esternalizzata, nel caso di Perugia e Terni l’acquisto è affidato alle 
associazioni di genitori (nei casi di gestione diretta), mentre negli altri casi se ne occupa la ditta 
appaltatrice. Nel comune di Foligno e Allerona l’acquisto viene effettuato dal comune stesso. 
La frequenza di approvvigionamento avviene in maniera giornaliera, settimanale e mensile: in 
particolare pane e ortofrutta giornaliero; pasta, legumi, carne e latticini settimanale; olio e 
scatolame vario quindicennale o mensile. 

Tutti i comuni, ad eccezione del comune di Allerona, prevede l’utilizzo di prodotti bio all’interno 
dei menù. I prodotti maggiormente usati sono olio, legumi, pasta, riso, pelati, patate e frutta 
fresca di stagione. 
In particolare il Comune di Orvieto inserisce un menù interamente bio una volta a settimana, 
mentre il Comune di Spoleto sottolinea l’utilizzo di marmellate, uova, pane integrale e yogurt. 
Il 100% delle scuole utilizza prodotti DOP in particolare: parmigiano reggiano, olio extravergine di 
oliva e carne bovina IGP. 
Tutti i comuni, ad eccezione del comune di Allerona, garantiscono l’utilizzo di prodotti 
ortofrutticoli di stagione. 
Il 30% dei Comuni dichiara di far uso di stoviglie di ceramica ( messe a disposizione dalla struttura 
scolastica), il 47% utilizza posate in acciaio e piatti e bicchieri di plastica, il 23% si avvale 
esclusivamente di stoviglie e posate in plastica, in entrambi i casi forniti dal servizio mensa. 
Per quanto riguarda il tipo di acqua fornita alle scuola, nel 77% dei casi si tratta di acqua 
proveniente dall’acquedotto comunale, mentre Bevagna, Todi, Marsciano, Magione utilizzano 
acqua in bottiglia. 
La partecipazione dei dietisti alla compilazione dei menù è prevista in tutti i comuni. 
Tutti i menù sono consultabili dai genitori, distribuiti o affissi nelle bacheche scolastiche; sono 
consultabili online nel caso del comune di PG (ristorazionescolastica.comune.perugia.it ) e di San 
Giustino. 
Il comune di Spoleto prevede una commissione mensa definita GRUPPO ORIENTAMENTO MENU’ 
che provvede a discutere ed approvare i menù per l’anno scolastico successivo e si riunisce ad ogni 
fine di anno scolastico. Nei comuni di Città di Castello, Bastia Umbra e Orvieto sono presenti 
commissioni mensa composti da genitori e docenti che hanno esclusivamente una funzione 
consultiva. 

 

 


