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Note Ristorazione Scolastica

Si allegano le seguenti note:

- PASTI: le ricette sono state attinte dal Ricettario 2.0 della Regione Veneto tramite il portale di ristocloud 
rispettando il più possibile la scelta delle materie prime ivi presenti, la realizzazione delle ricette con le 
rispettive grammature espresse e distinte per fasce di età, le modalità di preparazione, i valori nutrizionali e 
gli eventuali allergeni presenti (nel rispetto del Reg. UE n°1169/2011). Sono stati confrontati con tale 
ricettario le schede tecniche dei prodotti a disposizione del servizio di ristorazione affinché fossere il più affini 
possibile alle indicazioni nutrizionali del Ricettario 2.0 considerando relativi compromessi qualità-prezzo.

- MERENDE: Le merende quando presenti possono essere invertite tra mattina e pomeriggio a seconda di 
esigenze tecniche e logistiche.

- SALE: dove non espressamente indicato, per motivi tecnici è stato omesso il quantitativo di sale nelle ricette 
comunque inferiore a 1 grammo e corrispondente in ciascuna ricetta a max 0.2g per 1-3 anni; max 0.3g per 
3-9 anni; max 0.4g per 9-11 anni. 

- TORTA: 
·Ogni ultimo venerdì del mese, a fine pasto, presso i refettori, si offre una fetta di TORTA PARADISO. Le torte 
vengono preparate dal pasticcere presso il Centro Cottura e veicolate già porzionate presso i refettori la mattina del 
giorno del festeggiamento. Le quantità variano a seconda delle fasce d'età: 30g per 1-3 anni e per 3-6 anni; 40g per 
6-9 anni e 9-11 anni. 

·Ingredienti Torta Paradiso:
·farina tipo “00” 160 gr
·zucchero 150 gr
·1 bicchiere di latte
·1 tuorlo
·1 uovo intero
·yogurt alla frutta
·burro 30 gr
·olio di semi 20 gr
·lievito 1 bustina
·
·Preparazione Torta Paradiso:
·Montare tutte le uova, aggiungere lo zucchero e il burro precedentemente fuso, successivamente incorporare la 
farina e il lievito, aggiungere a filo il latte e successivamente l’olio. Quando il composto è omogeneo incorporare lo 
yogurt mescolando dal basso verso l’alto.

Allergeni/Contenuti: Grano, Lisozima da uova, Latte, Uova.
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