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PROGETTO 
ECOPAPPA
A.S. 18/19

Monitoraggio 

degli scarti
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SCOPO:

monitorare nel tempo l’entità degli 
scarti alimentari nelle mense 
scolastiche, al fine di programmarne la 
diminuzione e il riutilizzo o la 
redistribuzione degli alimenti che 
conservano un adeguato profilo 
igienico-alimentare
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IN COSA CONSISTE IL PROGETTO:

pesatura giornaliera degli scarti, 
divisa per tipologia (primi, secondi, 
contorni, pane), per la durata di n. 4 
settimane per ogni scuola e nella 
successiva rielaborazione ed analisi 
dei dati raccolti
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA:

• Bilancia digitale

• Bidoni per la raccolta degli scarti identificati da un colore 
specifico ( Rosso: primi, Verde: secondi, Blu: contorni) 

• Tabella di conversione INRAN crudo/cotto, che 
determina le variazioni di grammatura a seguito del 
processo di cottura definendo il peso cotto 
corrispondente a 100 g di alimento crudo, parte edibile

• Scheda rilevazione degli scarti “Analisi degli scarti 
Centro Produzione pasti», dedicata al centro cottura

• Scheda di rilevazione degli scarti dedicata ai plessi 
esterni
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PROCEDURA OPERATIVA:
1) il Responsabile di servizio del Centro di Produzione Pasti, sulla base 
dei piatti previsti compila, per ogni singola utenza, la tabella “Analisi 
degli scarti Centro Produzione pasti” indicando:

- i riferimenti della giornata alimentare (giorno e settimana) 
relativi al menu

- Il tipo di utenza (Infanzia, primaria, secondaria, etc.)

- N. pasti previsti per utenza

- il peso a crudo e al netto degli scarti degli ingredienti principali di 
ogni preparazione (sulla base della grammatura definita dal Capitolato 
Speciale d’Appalto);

- il peso a cotto degli ingredienti principali, con l’utilizzo della tabella 
di conversione crudo/cotto INRAN (inserendo i dati nella tabella 
“Analisi degli scarti Centro Produzione pasti” automaticamente è 
calcolata la quantità totale a cotto per ogni preparazione).
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PROCEDURA OPERATIVA:
2) A seconda del n. di pasti previsti, il responsabile di servizio 
del centro cottura invia a tutti i plessi/terminali esterni la 
tabella “Analisi degli scarti plessi/terminali esterni” suddivisa 
per tipologia di utenza (ad esempio scuola dell’infanzia, 
primaria,…) che usufruisce del vitto comune. 

3) Alla fine del servizio e dopo lo sbarazzo dei tavoli, l’ASM di 
ogni plesso, riversa gli avanzi delle preparazioni nei rispettivi 
bidoni (opportunamente identificati) che successivamente 
dovrà pesare utilizzando le bilance digitali, dopo aver effettuato 
la tara del bidone. L’ASM compila la tabella “Analisi degli scarti 
plessi/terminali esterni” inserendo, nella colonna 
corrispondente, la quantità in kg avanzata di ogni pietanza
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PROCEDURA OPERATIVA:
4) Il Responsabile del servizio riceve le tabelle così compilate 
da tutti i plessi/terminali esterni, somma gli scarti rilevati per 
ogni tipologia di utenza, e inserisce il valore nella tabella 
“Analisi degli scarti Centro Produzione pasti”. 

Automaticamente la tabella converte la quantità inserita in Kg 
(chilogrammi) in g (grammi) e calcola la percentuale di scarto.
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CALENDARIZZAZIONE PROGETTO:
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risotto alla zucca materna bolivia

risotto alla zucca materna anzio

risotto alla zucca materna baraggiole

risotto alla zucca materna battisti

polenta materna bolivia

polenta materna anzio

polenta  materna baraggiole

polenta materna battisti

pasta al pomodoro materna bolivia

pasta al pomodoro materna anzio

pasta al pomodoro materna baraggiole

pasta al pomodoro materna battisti

ravioli olio e parm. materna bolivia

ravioli olio e parm. materna anzio

ravioli olio e parm. materna baraggiole

ravioli olio e parm. materna battisti

vellutata legumi + crost. materna bolivia

vellutata legumi + crost. materna anzio

vellutata legumi + crost. materna baraggiole

vellutata legumi + crost. materna battisti

pasta al pesto materna bolivia

pasta al pesto materna anzio

pasta al pesto materna baraggiole

pasta al pesto  materna battisti

risotto alla monz. materna bolivia

risotto alla monz. materna anzio

risotto alla monz. materna baraggiole

risotto alla monz.  materna battisti

pasta alla mimosa materna bolivia

pasta alla mimosa materna anzio

pasta alla mimosa materna baraggiole

pasta alla mimosa  materna battisti

gnocchi al pomodoro materna bolivia

gnocchi al pomodoro materna anzio

gnocchi al pomodoro materna baraggiole

gnocchi al pomodoro  materna battisti

crema di ceci con pasta materna bolivia

crema di ceci con pasta materna anzio

crema di ceci con pasta materna baraggiole

crema di ceci con pasta

pizza materna bolivia

pizza materna anzio

pizza materna baraggiole

pizza  materna battisti

vell. Zucca e carote +orzo materna bolivia

vell. Zucca e carote +orzo materna anzio

vell. Zucca e carote +orzo materna baraggiole

vell. Zucca e carote +orzo  materna battisti

pasta al ragù vegetale materna bolivia

pasta al ragù vegetale materna anzio

pasta al ragù vegetale materna baraggiole

pasta al ragù vegetale  materna battisti

risotto allo zaff. materna bolivia

risotto allo zaff. materna anzio

risotto allo zaff. materna baraggiole

risotto allo zaff.  materna battisti

risotto pom. e lenticchie materna bolivia

risotto pom. e lenticchie materna anzio

risotto pom. e lenticchie materna baraggiole

risotto pom. e lenticchie  materna battisti

vellutata di verdure con farro materna bolivia

vellutata di verdure con farro materna anzio

vellutata di verdure con farro materna baraggiole

vellutata di verdure con farro  materna battisti

pasta al ragù materna bolivia

pasta al ragù materna anzio

pasta al ragù materna baraggiole

pasta al ragù  materna battisti

pasta aromi materna bolivia

pasta aromi materna anzio

pasta aromi materna baraggiole

pasta aromi  materna battisti

pasta al pom. materna bolivia

pasta al pom. materna anzio

pasta al pom. materna baraggiole

pasta al pom.  materna battisti
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DETTAGLIO % SCARTI PRIMI PIATTI
PERIODO:26/11/18 – 21/12/18

% scarto 
primi piatti                        

8 risotto alla zucca materna bolivia

6 risotto alla zucca materna anzio

24 risotto alla zucca materna baraggiole

16 risotto alla zucca materna battisti

30 polenta materna bolivia

15 polenta materna anzio

35 polenta  materna baraggiole

26 polenta materna battisti

13 pasta al pomodoro materna bolivia

5 pasta al pomodoro materna anzio

23
pasta al pomodoro materna 
baraggiole

11 pasta al pomodoro materna battisti

11 ravioli olio e parm. materna bolivia

7 ravioli olio e parm. materna anzio

33
ravioli olio e parm. materna 
baraggiole

7 ravioli olio e parm. materna battisti

31
vellutata legumi + crost. materna 
bolivia

11
vellutata legumi + crost. materna 
anzio

74
vellutata legumi + crost. materna 
baraggiole

40
vellutata legumi + crost. materna 
battisti

17 pasta al pesto materna bolivia

14 pasta al pesto materna anzio

2 pasta al pesto materna baraggiole

16 pasta al pesto  materna battisti

17 risotto alla monz. materna bolivia

10 risotto alla monz. materna anzio

15 risotto alla monz. materna baraggiole

19 risotto alla monz.  materna battisti

9 pasta alla mimosa materna bolivia

7 pasta alla mimosa materna anzio

10 pasta alla mimosa materna baraggiole

7 pasta alla mimosa  materna battisti

22 gnocchi al pomodoro materna bolivia

12 gnocchi al pomodoro materna anzio

14 gnocchi al pomodoro materna baraggiole

18 gnocchi al pomodoro  materna battisti

24 crema di ceci con pasta materna bolivia

4 crema di ceci con pasta materna anzio

24
crema di ceci con pasta materna 
baraggiole

23 crema di ceci con pasta

7 pizza materna bolivia

16 pizza materna anzio

14 pizza materna baraggiole

11 pizza  materna battisti

25
vell. Zucca e carote +orzo materna 
bolivia

9 vell. Zucca e carote +orzo materna anzio

27
vell. Zucca e carote +orzo materna 
baraggiole

22
vell. Zucca e carote +orzo  materna 
battisti

15 pasta al ragù vegetale materna bolivia

7 pasta al ragù vegetale materna anzio

22
pasta al ragù vegetale materna 
baraggiole

19 pasta al ragù vegetale  materna battisti

16 risotto allo zaff. materna bolivia

12 risotto allo zaff. materna anzio

28 risotto allo zaff. materna baraggiole

18 risotto allo zaff.  materna battisti

29 risotto pom. e lenticchie materna bolivia
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21 risotto pom. e lenticchie materna anzio

28 risotto pom. e lenticchie materna baraggiole

24 risotto pom. e lenticchie  materna battisti

31
vellutata di verdure con farro materna 
bolivia

2 vellutata di verdure con farro materna anzio

26
vellutata di verdure con farro materna 
baraggiole

22
vellutata di verdure con farro  materna 
battisti

5 pasta al ragù materna bolivia

5 pasta al ragù materna anzio

3 pasta al ragù materna baraggiole

11 pasta al ragù  materna battisti

6 pasta aromi materna bolivia

2 pasta aromi materna anzio

5 pasta aromi materna baraggiole

2 pasta aromi  materna battisti

13 pasta al pom. materna bolivia

2 pasta al pom. materna anzio

10 pasta al pom. materna baraggiole

6 pasta al pom.  materna battisti
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SCUOLE INFANZIA: CORRIDORI, VIVALDI, TRIESTE
SCUOA PRIMARIA: CURIEL
PERIODO: 07/01/19 - 01/02/19
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DETTAGLIO % SCARTI PRIMI PIATTI
PERIODO:07/01/19 – 01/02/19

% scarto primi piatti

31 risotto alla zucca materna trieste

13 risotto alla zucca materna vivaldi 

9 risotto alla zucca materna cassina

28 risotto alla zucca primaria curiel

20 polenta materna trieste

27 polenta materna vivaldi

15 polenta  materna cassina

27 polenta primaria curiel

14 pasta al pomodoro materna trieste

7 pasta al pomodoro materna vivaldi

12 pasta al pomodoro materna cassina

6 pasta al pomodoro primaria curiel

10 ravioli olio e parm. materna trieste

14 ravioli olio e parm. materna vivaldi

3 ravioli olio e parm. materna cassina

9 ravioli olio e parm. primaria curiel

19 vellutata legumi + crost. materna trieste

9 vellutata legumi + crost. materna vivaldi

13 vellutata legumi + crost. materna cassina

31 vellutata legumi + crost. primaria curiel

19 pasta al pesto materna trieste

7 pasta al pesto materna vivaldi

4 pasta al pesto materna cassina

8 pasta al pesto  primaria curiel

25 risotto alla monz. materna trieste

24 risotto alla monz. materna vivaldi

13 risotto alla monz. materna cassina

28 risotto alla monz.  primaria curiel

2 pasta alla mimosa materna trieste

5 pasta alla mimosa materna vivaldi

7 pasta alla mimosa materna cassina

9 pasta alla mimosa  primaria curiel

28 gnocchi al pomodoro materna trieste

22 gnocchi al pomodoro materna vivaldi

12 gnocchi al pomodoro materna cassina

19 gnocchi al pomodoro  primaria curiel

34 crema di ceci con pasta materna trieste

32 crema di ceci con pasta materna vivaldi

12 crema di ceci con pasta materna cassina

40 crema di ceci con pasta

33 pizza materna trieste

1 pizza materna vivaldi

14 pizza materna cassina

8 pizza  primaria curiel

2 vell. Zucca e carote +orzo materna trieste

31 vell. Zucca e carote +orzo materna vivaldi

12 vell. Zucca e carote +orzo materna cassina

41 vell. Zucca e carote +orzo  primaria curiel

20 pasta al ragù vegetale materna trieste

16 pasta al ragù vegetale materna vivaldi

11 pasta al ragù vegetale materna cassina

11 pasta al ragù vegetale  primaria curiel

21 risotto allo zaff. materna trieste

18 risotto allo zaff. materna vivaldi

12 risotto allo zaff. materna cassina

23 risotto allo zaff.  primaria curiel

23 pasta all'amatriciana materna trieste

14 pasta all'amatriciana materna vivaldi

11 pasta all'amatriciana materna cassina

10 pasta all'amatriciana primaria curiel

35 risotto pom. e lenticchie materna trieste

31 risotto pom. e lenticchie materna vivaldi
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15 risotto pom. e lenticchie materna cassina

14 risotto pom. e lenticchie  primaria curiel

23 vellutata di verdure con farro materna trieste

41 vellutata di verdure con farro materna vivaldi

19 vellutata di verdure con farro materna cassina

40 vellutata di verdure con farro  primaria curiel

18 pasta al ragù materna trieste

15 pasta al ragù materna vivaldi

7 pasta al ragù materna cassina

14 pasta pasticciata  primaria curiel

0 pasta aromi materna trieste

3 pasta aromi materna vivaldi

2 pasta aromi materna cassina

5 pasta aromi  primaria curiel

12 pasta al pom. materna trieste

8 pasta al pom. materna vivaldi

9 pasta al pom. materna cassina

10 pasta al pom.  primaria curiel
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SCUOLE PRIMARIE: DE MARCHI, MAZZINI, MANZONI, 
FISOGNI
PERIODO: 04/02/19 - 01/03/19
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DETTAGLIO % SCARTI PRIMI PIATTI
PERIODO:04/02/19 – 01/03/19

% scarto primi piatti

22
risotto con carote e porri primaria 
manzoni

22 risotto con carote e porri primaria mazzini

30
risotto con carote e porri primaria de 
marchi

61 risotto con carote e porri primaria fisogni

19 polenta primaria manzoni

10 polenta primaria mazzini

25 polenta  primaria de marchi

39 polenta primaria fisogni

6 pasta al pomodoro primaria manzoni

6 pasta al pomodoro primaria mazzini

9 pasta al pomodoro primaria de marchi

27 pasta al pomodoro primaria fisogni

4 ravioli olio e parm. primaria manzoni

5 ravioli olio e parm. primaria mazzini

6 ravioli olio e parm. primaria de marchi

15 ravioli olio e parm. primaria fisogni

27
vellutata legumi + crost. primaria 
manzoni

27 vellutata legumi + crost. primaria mazzini

28
vellutata legumi + crost. primaria de 
marchi

53 vellutata legumi + crost. primaria fisogni

6 pizza primaria manzoni

4 pizza primaria mazzini

8 pizza primaria de marchi

10 pizza  primaria fisogni

20 risotto alla monz. primaria manzoni

13 risotto alla monz. primaria mazzini

22 risotto alla monz. primaria de marchi

51 risotto alla monz.  primaria fisogni

3 pasta alla mimosa primaria manzoni
3 pasta alla mimosa primaria mazzini

8 pasta alla mimosa primaria de marchi

16 pasta alla mimosa  primaria fisogni

11 gnocchi al pomodoro primaria manzoni

7 gnocchi al pomodoro primaria mazzini

11 gnocchi al pomodoro primaria de marchi

21 gnocchi al pomodoro  primaria fisogni

15 crema di ceci con pasta primaria manzoni

12 crema di ceci con pasta primaria mazzini

20 crema di ceci con pasta primaria de marchi

33 crema di ceci con pasta primaria fisogni

8 pasta al pesto primaria manzoni

7 pasta al pesto primaria mazzini

12 pasta al pesto primaria de marchi

32 pasta al pesto  primaria fisogni

21
vell. Zucca e carote +orzo primaria 
manzoni

30 vell. Zucca e carote +orzo primaria mazzini

30
vell. Zucca e carote +orzo primaria de 
marchi

67 vell. Zucca e carote +orzo  primaria fisogni

18 pasta al ragù vegetale primaria manzoni

14 pasta al ragù vegetale primaria mazzini

21 pasta al ragù vegetale primaria de marchi

38 pasta al ragù vegetale  primaria fisogni

11 risotto allo zaff. primaria manzoni

10 risotto allo zaff. primaria mazzini

19 risotto allo zaff. primaria de marchi

43 risotto allo zaff.  primaria fisogni

11 pasta all'amatriciana primaria manzoni

10 pasta all'amatriciana primaria mazzini

13 pasta all'amatriciana primaria de marchi

55 pasta all'amatriciana primaria fisogni
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4 risotto pom. e lenticchie primaria manzoni

17 risotto pom. e lenticchie primaria mazzini

32 risotto pom. e lenticchie primaria de marchi

62 risotto pom. e lenticchie  primaria fisogni

23 vellutata di verdure con farro primaria manzoni

19 vellutata di verdure con farro primaria mazzini

39 vellutata di verdure con farro primaria de marchi

64 vellutata di verdure con farro  primaria fisogni

9 pasta pasticciata primaria manzoni

5 pasta pasticciata primaria mazzini

11 pasta pasticciata primaria de marchi

18 pasta pasticciata  primaria fisogni

5 pasta aromi primaria manzoni

4 pasta aromi primaria mazzini

5 pasta aromi primaria de marchi

17 pasta aromi  primaria fisogni

8 pasta al pom. primaria manzoni

5 pasta al pom. primaria mazzini

10 pasta al pom. primaria de marchi

28 pasta al pom.  primaria fisogni
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SCUOLA PRIMARIA: DON MILANI
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: ALLENDE, CROCI, 
GRAMSCI
PERIODO: 04/03/19 - 29/03/19
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DETTAGLIO % SCARTI PRIMI PIATTI
PERIODO:04/03/19 – 29/03/19

% scarto primi piatti

57 risotto con carote e porri primaria don milani

0 risotto con carote e porri secondaria croci 

29 risotto con carote e porri secondaria gramsci

19 risotto con carote e porri secondaria allende

40 polenta primaria don milani

12 pasta al pomodoro primaria don milani

25 pasta al pomodoro secondaria croci

2 pasta al pomodoro secondaria gramsci

4 pasta al pomodoro secondaria allende

12 ravioli olio e parm. primaria don milani

54 vellutata legumi + crost. primaria don milani

12 pizza primaria don milani

22 pasta al pesto secondaria croci

2 pasta al pesto secondaria gramsci

10 pasta al pesto secondaria allende

50 risotto alla monz. primaria don milani

8 pasta alla mimosa primaria don milani

16 pasta alla mimosa secondaria croci

5 pasta alla mimosa secondaria gramsci

4 pasta alla mimosa  secondaria allende

17 gnocchi al pomodoro primaria don milani

57 crema di ceci con pasta primaria don milani

31 pasta al pesto primaria don milani

0 pizza secondaria croci

0 pizza secondaria gramsci

0 pizza  secondaria allende

29 vell. Zucca e carote +orzo primaria don milani

21 pasta al ragù vegetale primaria don milani

34 pasta al ragù vegetale secondaria croci

2 pasta al ragù vegetale secondaria gramsci

11 pasta al ragù vegetale  secondaria allende

43 risotto allo zaff. primaria don milani

21 pasta all'amatriciana primaria don milani

69 risotto pom. e lenticchie primaria don milani

8 risotto pom. e lenticchie secondaria croci

4 risotto pom. e lenticchie secondaria gramsci

25 risotto pom. e lenticchie  secondaria allende

59
vellutata di verdure con farro primaria don 
milani

24 pasta pasticciata primaria don milani

7 pasta pasticciata secondaria croci

1 pasta pasticciata secondaria gramsci

5 pasta pasticciata  secondaria allende

18 pasta aromi primaria don milani
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11 arrosto di tacchino ,all'arancia materna anzio

10
arrosto di tacchino ,all'arancia materna 
baraggiole

23 arrosto di tacchino ,all'arancia  materna battisti

22 asiago materna bolivia

22 asiago materna anzio

5 asiago materna baraggiole

7 asiago materna battisti

25 cotoletta di lonza materna bolivia

26 cotoletta di lonza materna anzio

51 cotoletta di lonza materna baraggiole

46 cotoletta di lonza  materna battisti

38 tonno all'olio materna bolivia

7 tonno all'olio materna anzio

35 tonno all'olio materna baraggiole

41 tonno all'olio  materna battisti
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SCUOLE INFANZIA: SONDRIO, BATTISTI, ANZIO, BOLIVIA
PERIODO: 26/11/18 - 21/12/18
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DETTAGLIO % SCARTI SECONDI PIATTI
PERIODO:26/11/18 – 21/12/18

% scarto secondi piatti    

38 asiago dop materna bolivia

9 asiago dop materna anzio

60 asiago dop materna baraggiole

12 asiago dop materna battisti

29 spezzatino di tacchino materna bolivia

3 spezzatino di tacchino materna anzio

13 spezzatino di tacchino  materna baraggiole

26 spezzatino di tacchino materna battisti

37 arrosto di vitello materna bolivia

16 arrosto di vitello materna anzio

19 arrosto di vitello materna baraggiole

40 arrosto di vitello materna battisti

25 bocconcini di merluzzo materna bolivia

10 bocconcini di merluzzo materna anzio

34 bocconcini di merluzzo materna baraggiole

21 bocconcini di merluzzo materna battisti

33 frittatina alle erbette materna bolivia

10 frittatina alle erbette materna anzio

12 frittatina alle erbette materna baraggiole

25 frittatina alle erbette materna battisti

41 prosciutto cotto materna bolivia

5 prosciutto cotto materna anzio

4 prosciutto cotto materna baraggiole

34 prosciutto cotto  materna battisti

30 crocchette di verdure materna bolivia

15 crocchette di verdure materna anzio

27 crocchette di verdure materna baraggiole

2 crocchette di verdure  materna battisti

59 hamburger di manzo materna bolivia

29 hamburger di manzo materna anzio

41 hamburger di manzo materna baraggiole

78 hamburger di manzo  materna battisti

41 scaloppine di pollo curry materna bolivia

27 scaloppine di pollo curry materna anzio

38
scaloppine di pollo curry materna 
baraggiole

45 scaloppine di pollo curry  materna battisti

45 cotoletta di merluzzo materna bolivia

41 cotoletta di merluzzo materna anzio

4 cotoletta di merluzzo materna baraggiole

26 cotoletta di merluzzo materna battisti

3 prosciutto cotto materna bolivia

6 prosciutto cotto materna anzio

2 prosciutto cotto materna baraggiole

4 prosciutto cotto  materna battisti

71 cosce di pollo  materna bolivia

19 cosce di pollo  materna anzio

43 cosce di pollo  materna baraggiole

16 cosce di pollo   materna battisti

38 bruscitt materna bolivia

6 bruscitt materna anzio

42 bruscitt materna baraggiole

25 bruscitt  materna battisti

32 caciotta materna bolivia

53 caciotta materna anzio

19 caciotta materna baraggiole

2 caciotta  materna battisti

20 frittata al formaggio materna bolivia

25 frittata al formaggio materna anzio

3 frittata al formaggio materna baraggiole

41 frittata al formaggio  materna battisti

26
arrosto di tacchino ,all'arancia materna 
bolivia



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE INFANZIA: CORRIDORI, VIVALDI, TRIESTE
SCUOA PRIMARIA: CURIEL
PERIODO: 07/01/19 - 01/02/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI SECONDI PIATTI
PERIODO:07/01/19 – 01/02/19

% scarto secondi piatti

66 asiago dop materna trieste

16 asiago dop materna vivaldi

28 asiago dop materna cassina

43 asiago dop primaria curiel

32 spezzatino di tacchino materna trieste

12 spezzatino di tacchino materna vivaldi

8 spezzatino di tacchino  materna cassina

14 spezzatino di tacchino primaria curiel

24 arrosto di vitello materna trieste

12 arrosto di vitello materna vivaldi

27 arrosto di vitello materna cassina

25 arrosto di vitello primaria curiel

7 bocconcini di merluzzo materna trieste

31 bocconcini di merluzzo materna vivaldi

12 bocconcini di merluzzo materna cassina

21 bocconcini di merluzzo primaria curiel

18 frittatina alle erbette materna trieste

13 frittatina alle erbette materna vivaldi

25 frittatina alle erbette materna cassina

24 frittatina alle erbette primaria curiel

11 prosciutto cotto materna trieste

2 prosciutto cotto materna vivaldi

23 prosciutto cotto materna cassina

17 prosciutto cotto  primaria curiel

28 crocchette di verdure materna trieste

21 crocchette di verdure materna vivaldi

13 crocchette di verdure materna cassina

21 crocchette di verdure  primaria curiel

59 hamburger di manzo materna trieste

14 hamburger di manzo materna vivaldi

34 hamburger di manzo materna cassina

25 hamburger di manzo  primaria curiel

43 scaloppine di pollo curry materna trieste

41 scaloppine di pollo curry materna vivaldi

27 scaloppine di pollo curry materna cassina

42 scaloppine di pollo curry  primaria curiel

65 cotoletta di merluzzo materna trieste

51 cotoletta di merluzzo materna vivaldi

45 cotoletta di merluzzo materna cassina

56 cotoletta di merluzzo primaria curiel

3 prosciutto cotto materna trieste

49 prosciutto cotto materna vivaldi

3 prosciutto cotto materna cassina

52 prosciutto crudo  primaria curiel

6 cosce di pollo  materna trieste

42 cosce di pollo  materna vivaldi

40 cosce di pollo  materna cassina

60 cosce di pollo   primaria curiel

37 bruscitt materna trieste

28 bruscitt materna vivaldi

35 bruscitt materna cassina

19 bruscitt  primaria curiel

22 caciotta materna trieste

25 caciotta materna vivaldi

24 caciotta materna cassina

26 caciotta  primaria curiel

57 totano gratinato materna trieste

28 totano gratinato materna vivaldi

45 totano gratinato materna cassina

84 totano gratinato primaria curiel

43 frittata al formaggio materna trieste



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

29 frittata al formaggio materna vivaldi

7 frittata al formaggio materna cassina

14 frittata al formaggio  primaria curiel

18 arrosto di tacchino ,all'arancia materna trieste

15 arrosto di tacchino ,all'arancia materna vivaldi

38 arrosto di tacchino ,all'arancia materna cassina

42 arrosto di tacchino ,all'arancia  primaria curiel

59 asiago materna trieste

6 asiago materna vivaldi

9 asiago materna cassina

44 cotoletta di lonza materna trieste

45 cotoletta di lonza materna vivaldi

21 cotoletta di lonza materna cassina

36 cotoletta di lonza  primaria curiel

40 tonno all'olio materna trieste

20 tonno all'olio materna vivaldi

39 tonno all'olio materna cassina

19 tonno all'olio  primaria curiel



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE PRIMARIE: DE MARCHI, MAZZINI, MANZONI, 
FISOGNI
PERIODO: 04/02/19 - 01/03/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI SECONDI PIATTI
PERIODO:04/02/19 – 01/03/19

% scarto secondi piatti

39 asiago dop primaria manzoni

26 asiago dop primaria mazzini

41 asiago dop primaria de marchi

42 asiago dop primaria fisogni

4 spezzatino di tacchino primaria manzoni

1 spezzatino di tacchino primaria mazzini

7 spezzatino di tacchino  primaria de marchi

10 spezzatino di tacchino primaria fisogni

20 arrosto di vitello primaria manzoni

23 arrosto di vitello primaria mazzini

30 arrosto di vitello primaria de marchi

43 arrosto di vitello primaria fisogni

24 bocconcini di merluzzo primaria manzoni

21 bocconcini di merluzzo primaria mazzini

32 bocconcini di merluzzo primaria de marchi

29 bocconcini di merluzzo primaria fisogni

17 frittatina alle erbette primaria manzoni

16 frittatina alle erbette primaria mazzini

19 frittatina alle erbette primaria de marchi

24 frittatina alle erbette primaria fisogni

3 prosciutto cotto primaria manzoni

5 prosciutto cotto primaria mazzini

4 prosciutto cotto primaria de marchi

0 prosciutto cotto  primaria fisogni

36 crocchette di verdure primaria manzoni

27 crocchette di verdure primaria mazzini

28 crocchette di verdure primaria de marchi

33 crocchette di verdure  primaria fisogni

23 hamburger di manzo primaria manzoni

13 hamburger di manzo primaria mazzini

25 hamburger di manzo primaria de marchi

23 hamburger di manzo  primaria fisogni

32 scaloppine di pollo curry primaria manzoni

22 scaloppine di pollo curry primaria mazzini

34 scaloppine di pollo curry primaria de marchi

38 scaloppine di pollo curry  primaria fisogni

53 cotoletta di merluzzo primaria manzoni

30 cotoletta di merluzzo primaria mazzini

57 cotoletta di merluzzo primaria de marchi

57 cotoletta di merluzzo primaria fisogni

45 prosciutto crudo primaria manzoni

11 prosciutto crudo primaria mazzini

28 prosciutto crudo primaria de marchi

41 prosciutto crudo  primaria fisogni

59 cosce di pollo  primaria manzoni

31 cosce di pollo  primaria mazzini

46 cosce di pollo  primaria de marchi

68 cosce di pollo   primaria fisogni

6 bruscitt primaria manzoni

8 bruscitt primaria mazzini

10 bruscitt primaria de marchi

13 bruscitt  primaria fisogni

45 caciotta primaria manzoni

33 caciotta primaria mazzini

25 caciotta primaria de marchi

61 caciotta  primaria fisogni

85 totano gratinato primaria manzoni

77 totano gratinato primaria mazzini

81 totano gratinato primaria de marchi

85 totano gratinato primaria fisogni



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

15 frittata al formaggio primaria manzoni

15 frittata al formaggio primaria mazzini

17 frittata al formaggio primaria de marchi

26 frittata al formaggio  primaria fisogni

4 arrosto di tacchino all'arancia primaria manzoni

33 arrosto di tacchino all'arancia primaria mazzini

13 arrosto di tacchino all'arancia primaria de marchi

13 arrosto di tacchino all'arancia  primaria fisogni

27 cotoletta di lonza primaria manzoni

30 cotoletta di lonza primaria mazzini

27 cotoletta di lonza primaria de marchi

48 cotoletta di lonza  primaria fisogni

20 tonno all'olio primaria manzoni

15 tonno all'olio primaria mazzini

13 tonno all'olio primaria de marchi

26 tonno all'olio  primaria fisogni



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLA PRIMARIA: DON MILANI
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: ALLENDE, CROCI, 
GRAMSCI
PERIODO: 04/03/19 - 29/03/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

% SCARTI SECONDI PIATTI
PERIODO:04/03/19 – 29/03/19

% scarto secondi piatti

42 asiago dop primaria don milani

39 asiago dop secondaria croci

8 asiago dop secondaria gramsci

46 asiago dop secondaria allende

16 spezzatino di tacchino primaria don milani

36 arrosto di vitello primaria don milani

34 arrosto di vitello secondaria croci

7 arrosto di vitello secondaria gramsci

17 arrosto di vitello secondaria allende

53 bocconcini di merluzzo primaria don milani

41 frittatina alle erbette primaria don milani

9 prosciutto cotto primaria don milani

27 prosciutto cotto secondaria croci

3 prosciutto cotto secondaria gramsci

28 prosciutto cotto  secondaria allende

38 crocchette di verdure primaria don milani

31 hamburger di manzo primaria don milani

28 hamburger di manzo secondaria croci

19 hamburger di manzo secondaria gramsci

32 hamburger di manzo  secondaria allende

48 scaloppine di pollo curry primaria don milani

66 cotoletta di merluzzo primaria don milani

29 prosciutto crudo primaria don milani

62 prosciutto crudo secondaria croci

0 prosciutto crudo secondaria gramsci

52 prosciutto crudo  secondaria allende

59 cosce di pollo  primaria don milani

14 bruscitt primaria don milani

23 bruscitt secondaria croci

0 bruscitt secondaria gramsci

14 bruscitt  secondaria allende

53 caciotta primaria don milani

90 totano gratinato primaria don milani

19 frittata al formaggio primaria don milani

4 frittata al formaggio secondaria croci

23 frittata al formaggio secondaria gramsci

53 frittata al formaggio  secondaria allende

25 arrosto di tacchino all'arancia primaria don milani

52 cotoletta di lonza primaria don milani



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE INFANZIA: SONDRIO, BATTISTI, ANZIO, BOLIVIA
PERIODO: 26/11/18 - 21/12/18



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI CONTORNI
PERIODO:26/11/18 – 21/12/18

% scarto contorno

73 tris di verd. brasate materna bolivia

37 tris di verd. brasate materna anzio 

80 tris di verd. brasate materna baraggiole

83 tris di verd. brasate materna battisti

48 insalata ricca inv. materna bolivia

18 insalata ricca inv. materna anzio

43 insalata ricca inv.  materna baraggiole

58 insalata ricca inv. materna battisti

70 finocchi  materna bolivia

48 finocchi  materna anzio

95 finocchi  materna baraggiole

79 finocchi  materna battisti

65 fagiolini all'olio materna bolivia

48 fagiolini all'olio materna anzio

51 fagiolini all'olio materna baraggiole

57 fagiolini all'olio materna battisti

52 patate all'olio materna bolivia

24 patate all'olio materna anzio

66 patate all'olio materna baraggiole

54 patate all'olio materna battisti

39 insalata ricca inv. materna bolivia

32 insalata ricca inv. materna anzio

47 insalata ricca inv. materna baraggiole

41 insalata ricca inv.  materna battisti

6 fagiolini all'olio. materna bolivia

29 fagiolini all'olio. materna anzio

39 fagiolini all'olio. materna baraggiole

56 fagiolini all'olio.  materna battisti

69 carote e broccoli all'olio materna bolivia

32 carote e broccoli all'olio materna anzio

53
carote e broccoli all'olio materna 
baraggiole

24 carote e broccoli all'olio  materna battisti

76 finocchi materna bolivia

52 finocchi materna anzio

68 finocchi materna baraggiole

69 finocchi  materna battisti

53 carote julienne materna bolivia

53 carote julienne materna anzio

66 carote julienne materna baraggiole

72 carote julienne materna battisti

32 tris di verdure brasate materna bolivia

18 tris di verdure brasate materna anzio

28 tris di verdure brasate materna baraggiole

33 tris di verdure brasate  materna battisti

49 erbette olio e parmigiano materna bolivia

19 erbette olio e parmigiano materna anzio

38
erbette olio e parmigiano materna 
baraggiole

38 erbette olio e parmigiano  materna battisti

46 purè di patate materna bolivia

8 purè di patate materna anzio

11 purè di patate materna baraggiole

27 purè di patate  materna battisti

51 piselli brasati materna bolivia

12 piselli brasati materna anzio

59 piselli brasati materna baraggiole

64 piselli brasati  materna battisti

61 carote julienne materna bolivia

44 carote julienne materna anzio

55 carote julienne materna baraggiole

62 carote julienne  materna battisti



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

45 patate al rosmarino materna bolivia

17 patate al rosmarino materna anzio

34 patate al rosmarino materna baraggiole

36 patate al rosmarino  materna battisti

50 insalata mista inv. materna bolivia

46 insalata mista inv. materna anzio

94 insalata mista inv. materna baraggiole

70 insalata mista inv.  materna battisti

35 fagiolini all'olio materna bolivia

28 fagiolini all'olio materna anzio

38 fagiolini all'olio materna baraggiole

45 fagiolini all'olio  materna battisti

74 finocchi materna bolivia

36 finocchi materna anzio

40 finocchi materna baraggiole

73 finocchi  materna battisti



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE PRIMARIE: DE MARCHI, MAZZINI, MANZONI, 
FISOGNI
PERIODO: 04/02/19 - 01/03/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI CONTORNI
PERIODO:04/02/19 – 01/03/19

% scarto contorni

64 tris di verd. brasate primaria manzoni

49 tris di verd. brasate primaria mazzini 

79 tris di verd. brasate primaria de marchi

70 tris di verd. brasate primaria fisogni

30 insalata ricca inv. primaria manzoni

17 insalata ricca inv. primaria mazzini

29 insalata ricca inv.  primaria de marchi

40 insalata ricca inv. primaria fisogni

71 finocchi  primaria manzoni

55 finocchi  primaria mazzini

56 finocchi  primaria de marchi

91 finocchi  primaria fisogni

48 fagiolini all'olio primaria manzoni

32 fagiolini all'olio primaria mazzini

56 fagiolini all'olio primaria de marchi

56 fagiolini all'olio primaria fisogni

31 patate all'olio primaria manzoni

18 patate all'olio primaria mazzini

21 patate all'olio primaria de marchi

36 patate all'olio primaria fisogni

31 insalata ricca inv. primaria manzoni

19 insalata ricca inv. primaria mazzini

26 insalata ricca inv. primaria de marchi

37 insalata ricca inv.  primaria fisogni

37 fagiolini all'olio. primaria manzoni

28 fagiolini all'olio. primaria mazzini

41 fagiolini all'olio. primaria de marchi

55 fagiolini all'olio.  primaria fisogni

40 carote e broccoli all'olio primaria manzoni

30 carote e broccoli all'olio primaria mazzini

45 carote e broccoli all'olio primaria de marchi

46 carote e broccoli all'olio  primaria fisogni

68 finocchi primaria manzoni

40 finocchi primaria mazzini

57 finocchi primaria de marchi

77 finocchi  primaria fisogni

44 carote julienne primaria manzoni

26 carote julienne primaria mazzini

50 carote julienne primaria de marchi

63 carote julienne primaria fisogni

57 tris di verdure brasate primaria manzoni

44 tris di verdure brasate primaria mazzini

70 tris di verdure brasate primaria de marchi

72 tris di verdure brasate  primaria fisogni

59 insalata verde e mais primaria manzoni

44 insalata verde e mais primaria mazzini

78 insalata verde e mais primaria de marchi

79 insalata verde e mais  primaria fisogni

13 purè di patate primaria manzoni

13 purè di patate primaria mazzini

11 purè di patate primaria de marchi

22 purè di patate  primaria fisogni

46 piselli brasati primaria manzoni

49 piselli brasati primaria mazzini

65 piselli brasati primaria de marchi

72 piselli brasati  primaria fisogni

53 finocchi primaria manzoni

43 finocchi primaria mazzini

56 finocchi primaria de marchi

34 finocchi primaria fisogni



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

44 carote julienne primaria manzoni

30 carote julienne primaria mazzini

53 carote julienne primaria de marchi

48 carote julienne  primaria fisogni

22 patate al rosmarino primaria manzoni

23 patate al rosmarino primaria mazzini

18 patate al rosmarino primaria de marchi

33 patate al rosmarino  primaria fisogni

51 insalata mista inv. primaria manzoni

31 insalata mista inv. primaria mazzini

48 insalata mista inv. primaria de marchi

56 insalata mista inv.  primaria fisogni

43 fagiolini all'olio primaria manzoni

32 fagiolini all'olio primaria mazzini

29 fagiolini all'olio primaria de marchi

51 fagiolini all'olio  primaria fisogni

62 finocchi primaria manzoni

47 finocchi primaria mazzini

40 finocchi primaria de marchi

72 finocchi  primaria fisogni



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE INFANZIA: CORRIDORI, VIVALDI, TRIESTE
SCUOA PRIMARIA: CURIEL
PERIODO: 07/01/19 - 01/02/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI CONTORNI
PERIODO:07/01/19 – 01/02/19

% scarto 
contorni

7 tris di verd. brasate materna trieste

61 tris di verd. brasate materna vivaldi 

35 tris di verd. brasate materna cassina

51 tris di verd. brasate primaria curiel

8 insalata ricca inv. materna trieste

31 insalata ricca inv. materna vivaldi

19 insalata ricca inv.  materna cassina

21 insalata ricca inv. primaria curiel

52 finocchi  materna trieste

24 finocchi  materna vivaldi

73 finocchi  materna cassina

56 finocchi  primaria curiel

42 fagiolini all'olio materna trieste

22 fagiolini all'olio materna vivaldi

27 fagiolini all'olio materna cassina

42 fagiolini all'olio primaria curiel

38 patate all'olio materna trieste

15 patate all'olio materna vivaldi

29 patate all'olio materna cassina

28 patate all'olio primaria curiel

34 insalata ricca inv. materna trieste

17 insalata ricca inv. materna vivaldi

31 insalata ricca inv. materna cassina

31 insalata ricca inv.  primaria curiel

49 fagiolini all'olio. materna trieste

53 fagiolini all'olio. materna vivaldi

32 fagiolini all'olio. materna cassina

37 fagiolini all'olio.  primaria curiel

53 carote e broccoli all'olio materna trieste

18 carote e broccoli all'olio materna vivaldi

34 carote e broccoli all'olio materna cassina

50 carote e broccoli all'olio  primaria curiel

67 finocchi materna trieste

57 finocchi materna vivaldi

45 finocchi materna cassina

46 finocchi  primaria curiel

41 carote julienne materna trieste

84 carote julienne materna vivaldi

58 carote julienne materna cassina

53 carote julienne primaria curiel

27 tris di verdure brasate materna trieste

52 tris di verdure brasate materna vivaldi

27 tris di verdure brasate materna cassina

66 tris di verdure brasate  primaria curiel

23 erbette olio e parmigiano materna trieste

57 erbette olio e parmigiano materna vivaldi

22 erbette olio e parmigiano materna cassina

23 insalata verde e mais  primaria curiel

35 purè di patate materna trieste

23 purè di patate materna vivaldi

17 purè di patate materna cassina

19 purè di patate  primaria curiel

84 piselli brasati materna trieste

60 piselli brasati materna vivaldi

36 piselli brasati materna cassina

56 piselli brasati  primaria curiel

96 finocchi materna trieste

28 finocchi materna vivaldi

36 finocchi materna cassina

65 finocchi primaria curiel

88 carote julienne materna trieste



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

53 carote julienne materna vivaldi

51 carote julienne materna cassina

53 carote julienne  primaria curiel

42 patate al rosmarino materna trieste

4 patate al rosmarino materna vivaldi

13 patate al rosmarino materna cassina

23 patate al rosmarino  primaria curiel

4 insalata mista inv. materna trieste

40 insalata mista inv. materna vivaldi

34 insalata mista inv. materna cassina

37 insalata mista inv.  primaria curiel

29 fagiolini all'olio materna trieste

39 fagiolini all'olio materna vivaldi

44 fagiolini all'olio materna cassina

34 fagiolini all'olio  primaria curiel

32 finocchi materna trieste

49 finocchi materna vivaldi

31 finocchi materna cassina

51 finocchi  primaria curiel



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLA PRIMARIA: DON MILANI
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: ALLENDE, CROCI, 
GRAMSCI
PERIODO: 04/03/19 - 29/03/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI CONTORNI
PERIODO:04/03/19 – 29/03/19

% scarto 
contorni

61
tris di verd. brasate primaria don 
milani

32 tris di verd. brasate secondaria croci 

13
tris di verd. brasate secondaria 
gramsci

39
tris di verd. brasate secondaria 
allende

35
insalata ricca inv. primaria don 
milani

67 finocchi  primaria don milani

33 finocchi  secondaria croci

14 finocchi  secondaria gramsci

33 finocchi  secondaria allende

63 fagiolini all'olio primaria don milani

33 patate all'olio primaria don milani

42
insalata ricca inv. primaria don 
milani

26 insalata ricca inv. secondaria croci

2
insalata ricca inv. secondaria 
gramsci

10
insalata ricca inv.  secondaria 
allende

44 fagiolini all'olio. primaria don milani

53
carote e broccoli all'olio primaria 
don milani

48
carote e broccoli all'olio secondaria 
croci

8
carote e broccoli all'olio secondaria 
gramsci

20
carote e broccoli all'olio  secondaria 
allende

65 finocchi primaria don milani

54 carote julienne primaria don milani

18
tris di verdure brasate primaria don 
milani

67
tris di verdure brasate secondaria 
croci

12 tris di verdure brasate secondaria gramsci

31 tris di verdure brasate  secondaria allende

80 insalata verde e mais primaria don milani

19 purè di patate primaria don milani

74 purè di patate secondaria croci

0 purè di patate secondaria gramsci

4 purè di patate  secondaria allende

65 piselli brasati primaria don milani

61 finocchi primaria don milani

53 carote julienne primaria don milani

29 carote julienne secondaria croci

3 carote julienne secondaria gramsci

34 carote julienne  secondaria allende

28 patate al rosmarino primaria don milani

38 insalata mista inv. primaria don milani

20 insalata mista inv. secondaria croci

21 insalata mista inv. secondaria gramsci

25 insalata mista inv.  secondaria allende

56 fagiolini all'olio primaria don milani



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE INFANZIA: SONDRIO, BATTISTI, ANZIO, BOLIVIA
PERIODO: 26/11/18 - 21/12/18



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

% SCARTI PANE
PERIODO:26/11/18 – 21/12/18

% scarto pane                     

0 pane  materna bolivia

0 pane  materna anzio 

45 pane  materna baraggiole

0 pane  materna battisti

0 pane materna bolivia

0 pane  materna anzio

43 pane   materna baraggiole

0 pane materna battisti

0 pane integrale  materna bolivia

0 pane integrale  materna anzio

82 pane integrale  materna baraggiole

0 pane integrale  materna battisti

0 pane  materna bolivia

0 pane  materna anzio

62 pane  materna baraggiole

0 pane  materna battisti

0 pane  materna bolivia

0 pane  materna anzio

42 pane  materna baraggiole

0 pane  materna battisti

0 pane . materna bolivia

9 pane . materna anzio

27 pane . materna baraggiole

0 pane .  materna battisti

0 pane . materna bolivia

10 pane . materna anzio

59 pane . materna baraggiole

0 pane .  materna battisti

0 pane integrale all'olio materna bolivia

22 pane integrale all'olio materna anzio

45 pane integrale all'olio materna baraggiole

0 pane integrale all'olio  materna battisti

0 pane materna bolivia

0 pane materna anzio

40 pane materna baraggiole

0 pane materna battisti

0 pane  materna bolivia

9 pane  materna anzio

20 pane  materna baraggiole

72 pane  materna battisti

0 pane materna bolivia

0 pane materna anzio

0 pane materna baraggiole

0 pane  materna battisti

0 pane materna bolivia

13 pane materna anzio

45 pane materna baraggiole

0 pane  materna battisti

0 pane integrale materna bolivia

0 pane integrale materna anzio

24 paneintegrale materna baraggiole

0 pane integrale materna battisti

0 pane materna bolivia

0 pane materna anzio

47 pane materna baraggiole

0 pane  materna battisti

0 pane  materna bolivia

13 pane  materna anzio

21 pane  materna baraggiole

0 pane   materna battisti



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

0 pane materna bolivia

0 pane materna anzio

39 pane materna baraggiole

0 pane  materna battisti

0 pane integrale materna bolivia

18 pane integrale materna anzio

91 pane integrale materna baraggiole

0 pane integrale  materna battisti

0 pane  materna bolivia

21 pane  materna anzio

40 pane  materna baraggiole

0 pane   materna battisti

0 pane materna bolivia

0 pane  materna anzio

24 pane  materna baraggiole

0 pane  materna battisti



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE INFANZIA: CORRIDORI, VIVALDI, TRIESTE
SCUOLA PRIMARIA: CURIEL
PERIODO: 07/01/19 - 01/02/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

% SCARTI PANE
PERIODO:07/01/19 – 01/02/19

% scarto pane

0 pane  materna trieste

0 pane  materna vivaldi 

0 pane  materna cassina

20 pane  primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane  materna vivaldi

0 pane   materna cassina

18 pane primaria curiel

0 pane integrale  materna trieste

0 pane integrale  materna vivaldi

0 pane integrale  materna cassina

26 pane integrale  primaria curiel

0 pane  materna trieste

0 pane  materna vivaldi

0 pane  materna cassina

36 pane  primaria curiel

0 pane  materna trieste

0 pane  materna vivaldi

0 pane  materna cassina

15 pane  primaria curiel

0 pane . materna trieste

0 pane . materna vivaldi

0 pane . materna cassina

0 pane .  primaria curiel

0 pane . materna trieste

0 pane . materna vivaldi

0 pane . materna cassina

44 pane .  primaria curiel

0 pane integrale all'olio materna trieste

0 pane integrale all'olio materna vivaldi

0 pane integrale all'olio materna cassina

22 pane integrale all'olio  primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane materna vivaldi

0 pane materna cassina

17 pane primaria curiel

0 pane  materna trieste

0 pane  materna vivaldi

0 pane  materna cassina

31 pane  primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane materna vivaldi

0 pane materna cassina

37 pane  primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane materna vivaldi

0 pane materna cassina

46 pane  primaria curiel

0 pane integrale materna trieste

0 pane integrale materna vivaldi

0 paneintegrale materna cassina

34 pane integrale primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane materna vivaldi

0 pane materna cassina

27 pane  primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane materna vivaldi

0 pane materna cassina

27 pane primaria curiel



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

0 pane  materna trieste

0 pane  materna vivaldi

0 pane  materna cassina

17 pane   primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane materna vivaldi

0 pane materna cassina

36 pane  primaria curiel

0 pane integrale materna trieste

0 pane integrale materna vivaldi

0 pane integrale materna cassina

40 pane integrale  primaria curiel

0 pane  materna trieste

0 pane  materna vivaldi

0 pane  materna cassina

55 pane   primaria curiel

0 pane materna trieste

0 pane  materna vivaldi

0 pane  materna cassina

35 pane  primaria curiel



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLE PRIMARIE: DE MARCHI, MAZZINI, MANZONI, 
FISOGNI
PERIODO: 04/02/19 - 01/03/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI PANE
PERIODO:04/02/19 – 01/03/19

% scarto pane

31 pane  primaria manzoni

0 pane  primaria mazzini 

23 pane  primaria de marchi

20 pane  primaria fisogni

19 pane primaria manzoni

7 pane  primaria mazzini

10 pane   primaria de marchi

30 pane primaria fisogni

32 pane integrale  primaria manzoni

18 pane integrale  primaria mazzini

0 pane integrale  primaria de marchi

17 pane integrale  primaria fisogni

34 pane  primaria manzoni

26 pane  primaria mazzini

30 pane  primaria de marchi

18 pane  primaria fisogni

50 pane  primaria manzoni

14 pane  primaria mazzini

28 pane  primaria de marchi

17 pane  primaria fisogni

0 pane . primaria manzoni

0 pane . primaria mazzini

0 pane . primaria de marchi

0 pane .  primaria fisogni

46 pane . primaria manzoni

26 pane . primaria mazzini

24 pane . primaria de marchi

23 pane .  primaria fisogni

40 pane integrale all'olio primaria manzoni

0 pane integrale all'olio primaria mazzini

30 pane integrale all'olio primaria de marchi

16 pane integrale all'olio  primaria fisogni

38 pane primaria manzoni

21 pane primaria mazzini

28 pane primaria de marchi

25 pane primaria fisogni

40 pane  primaria manzoni

14 pane  primaria mazzini

17 pane  primaria de marchi

24 pane  primaria fisogni

36 pane primaria manzoni

20 pane primaria mazzini

24 pane primaria de marchi

20 pane  primaria fisogni

29 pane primaria manzoni

19 pane primaria mazzini

14 pane primaria de marchi

8 pane  primaria fisogni

49 pane integrale primaria manzoni

25 pane integrale primaria mazzini

23 paneintegrale primaria de marchi

17 pane integrale primaria fisogni

30 pane primaria manzoni

12 pane primaria mazzini

25 pane primaria de marchi

19 pane  primaria fisogni

24 pane primaria manzoni

15 pane primaria mazzini

21 pane primaria de marchi

17 pane primaria fisogni



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

23 pane  primaria manzoni

14 pane  primaria mazzini

16 pane  primaria de marchi

15 pane   primaria fisogni

30 pane primaria manzoni

31 pane primaria mazzini

18 pane primaria de marchi

17 pane  primaria fisogni

41 pane integrale primaria manzoni

11 pane integrale primaria mazzini

24 pane integrale primaria de marchi

16 pane integrale  primaria fisogni

48 pane  primaria manzoni

20 pane  primaria mazzini

23 pane  primaria de marchi

16 pane   primaria fisogni

29 pane primaria manzoni

21 pane  primaria mazzini

18 pane  primaria de marchi

16 pane  primaria fisogni



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLA PRIMARIA: DON MILANI
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: ALLENDE, CROCI, 
GRAMSCI
PERIODO: 04/03/19 - 29/03/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI PANE
PERIODO:04/03/19 – 29/03/19

% scarto pane

14 pane  primaria don milani

39 pane  secondaria croci 

0 pane  secondaria gramsci

19 pane  secondaria allende

0 pane primaria don milani

26 pane integrale  primaria don milani

40 pane integrale  secondaria croci

0 pane integrale  secondaria gramsci

20 pane integrale  secondaria allende

0 pane  primaria don milani

12 pane  primaria don milani

0 pane . primaria don milani

38 pane . secondaria croci

0 pane . secondaria gramsci

16 pane .  secondaria allende

23 pane . primaria don milani

22 pane integrale  primaria don milani

53 pane integrale secondaria croci

28 pane integrale  secondaria gramsci

15 pane integrale secondaria allende

21 pane primaria don milani

29 pane  primaria don milani

25 pane primaria don milani

0 pane secondaria croci

0 pane secondaria gramsci

0 pane  secondaria allende

25 pane primaria don milani

29 pane integrale primaria don milani

60 pane integrale secondaria croci

0 paneintegrale secondaria gramsci

12 pane integrale secondaria allende

15 pane primaria don milani

22 pane primaria don milani

21 pane  primaria don milani

37 pane  secondaria croci

0 pane  secondaria gramsci

10 pane   secondaria allende

13 pane primaria don milani

26 pane integrale primaria don milani

33 pane integrale secondaria croci

0 pane integrale secondaria gramsci

32 pane integrale  secondaria allende

29 pane primaria don milani



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

SCUOLA PRIMARIA: DON MILANI
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: ALLENDE, CROCI, 
GRAMSCI
PERIODO: 04/03/19 - 29/03/19



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

DETTAGLIO % SCARTI FRUTTA
PERIODO:04/03/19 – 29/03/19

% scarto frutta

28 mela  secondaria croci 

10 mela  secondaria gramsci

17 mela  secondaria allende

29 arancia  secondaria croci

0 arancia   secondaria gramsci

0 arancia secondaria allende

0 yogurt secondaria croci

0 yogurt secondaria gramsci

0 yogurt secondaria allende

0 mandarini  secondaria croci

11 mandarini  secondaria gramsci

18 mndarini  secondaria allende

0 arancia  secondaria croci

0 arancia  secondaria gramsci

14 arancia  secondaria allende

0 succo di frutta secondaria croci

0 succo di frutta secondaria gramsci

0 succo di frutta secondaria allende

26 mandarini  secondaria croci

11 mandarini secondaria gramsci

17 mandarini secondaria allende

0 tortino secondaria croci

0 tortino secondaria gramsci

0 tortino  secondaria allende



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

ANALISI DEI DATI

1° periodo 26/11/18 - 21/12/18 PRIMI PIATTI 16,2

SECONDI PIATTI 25,9

CONTORNO 47,9

PANE 12,93

2° periodo 07/01/19 - 01/02/19 PRIMI PIATTI 16,5

SECONDI PIATTI 29,43

CONTORNO 39,67

PANE 7,29

3° periodo 04/02/19 - 01/03/19 PRIMI PIATTI 19,87

SECONDI PIATTI 29,09

CONTORNO 45,27

PANE 21,62

4° periodo 04/03/19 - 29/03/19 PRIMI PIATTI 20,2

SECONDI PIATTI 33,51

CONTORNO 38,32

PANE 19,14

% SCARTO MEDIO



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

ANALISI DEI DATI

1° periodo 26/11/18 - 21/12/18 PRIMI PIATTI 16,2

SECONDI PIATTI 25,9

CONTORNO 47,9

PANE 12,93

% SCARTO MEDIO



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

% SCARTO MEDIO
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Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione
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Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione
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4° periodo 04/03/19 - 29/03/19 PRIMI PIATTI 20,2

SECONDI PIATTI 33,51

CONTORNO 38,32

PANE 19,14

ANALISI DEI DATI

% SCARTO MEDIO



Qui si inserisce il titolo ed eventuale sottotitolo della presentazione

% SCARTO MEDIO COMPLESSIVO

1°-2°-3°-4° periodo PRIMI PIATTI 18,19

SECONDI PIATTI 29,48

CONTORNO 42,79

PANE 15,24

ANALISI DEI DATI


