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IL CENTRO COTTURA 
– questo mondo 
misterioso…

Con il presente volantino sono presentate in sintesi le fasi della preparazione e 
attività svolte presso il centro di cottura.
Una scheda di raccolta delle aspettative e impressioni successive all’attività

1) Centro cottura.

All’interno del Progetto “ Io mangio con la testa”
i genitori hanno la possibilità di visitare il centro 
di cottura da cui partono i pasti dei ragazzi



METODOLOGIE DI PRODUZIONE

La produzione dei pasti avviene presso la Cucina Centrale, a Desio, secondo il 
sistema Fresco-Caldo. In questa elaborazione non c’è soluzione di continuità 
fra la fase di prelevamento di materie prime dal magazzino rispetto alle fasi 
di manipolazione, cottura, preparazione definitiva dei cibi pronti per il 
consumo. 
I prodotti sono, in pratica, preparati nella stessa giornata del consumo.
Nel caso della Refezione Scolastica, le indicazioni operative sulle procedure 
di cottura sono particolarmente rigorose e innovative, a garanzia del 
mantenimento delle qualità nutritive e della salubrità degli alimenti e per 
migliorare le caratteristiche organolettiche:
ü per verdure cotte, carni e pesci arrosto, si usano cotture in forno a

termoconvenzione;
ü scaloppe e preparazioni impanate vengono cotte al forno, a temperature 

moderate per evitare la trasformazione dei grassi in sostanze nocive, che 
avviene facilmente nelle fritture tradizionali;

ü le cotture dei sughi di condimento, i ragù  e le “cotture tradiz ionali” in 
padella sono effettuate con cotture che non prevedono la rosolatura in 
grassi, bensì l’utilizzo di fondi di verdure con brodi vegetali, con l’aggiunta 
di grassi a crudo solo a fine cottura.

Fondamentale in tutte le fasi sarà il controllo delle 
temperature, si in cottura che nello stoccaggio pre – post 
cottura. 

Infatti lo sviluppo microbico è strettamente collegato e 
controllabile con le temperature. Il range di temperature più 
critico è tra i +10°C - + 60°C, nel quale si ha un maggior 
sviluppo del microrganismo.

Per questo la lettura e registrazione delle Temperature è un 
elemento di grande valore per la garanzia della salubrità del 
prodotto.



2)  Le caratteristiche delle materie prime e dei menu.
La scelta degli alimenti utilizzati punta alla qualità, le caratteristiche degli 
alimenti sono definite, e concordate tra l’Amministrazione e l’azienda CIR, la 
garanzia del rispetto del capitolato è verificabile in qualunque momento sia 
attraverso la richiesta di documentazioni a supporto, schede tecniche delle 
materie prime e prodotti, analisi oltre che attraverso sopralluoghi presso il 
centro.
Nella stesura dei menu, definiti con l’approvazione dell’ASL di zona, ci si pone 
altri obiettivi:

ü inserire gli alimenti in maniera appropriata, bilanciando i 
nutrienti così da coprire il reale fabbisogno;

ü contenere il consumo di zucchero;

ü incrementare l’introduzione di amido e fibre;

ü contenere il consumo di proteine animali; 

ü rivalutare le carni alternative come pollo, tacchino, coniglio, 

meno ricche di colesterolo;

ü ridurre il consumo di alimenti ricchi in colesterolo: carni rosse, 
formaggi, salumi, uova, burro, lardo, strutto, ecc.;



üincrementare il consumo di pesce;

üpreferire il consumo di oli vegetali consumati a crudo;

ülimitare il consumo di sale da cucina;

üconsumare regolarmente latte e yogurt;

üconsumare regolarmente grandi quantità di frutta e verdura.



All’interno del menu in essere la qualità dei prodotti risulta attentamente 
controllata e sono utilizzate marche di aziende la cui serietà ed esperienza 
sono una reale sicurezza per il consumatore.
L’attenzione a ciò che è sano è prioritaria per l’Amministrazione Comunale, che 
ha pertanto concordato con CIR Desio Food di inserire prodotti biologici, 
quindi scrupolosamente controllati fin dalle origini.

Tipologia e frequenza dei prodotti biologici presenti in menù risulta:
ü pasto completo un giorno alla settimana.

CIR Desio Food fornisce, una volta alla settimana (mercoledì), un pasto 
completo, preparato con l’utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura 
biologica e a lotta integrata (esclusa la carne), composto da:
ü prima piatto;
ü secondo piatto;
ü contorno;
ü pane; 
ü frutta.

Oltre al pasto biologico completo proposto con le caratteristiche e le modalità
esposte, CIR Desio Food offre la seguente tipologia e frequenza di prodotti 
biologici e a lotta integrata:

1 volta a settimanaVerdura fresca di stagione

1 volta a settimanaFrutta fresca di stagione

1 volta a settimanaYogurt magro naturale

1 volta a settimanaYogurt magro alla frutta

1 volta a settimanaYogurt intero naturale

1 volta a settimanaYogurt intero alla frutta

1 volta a settimanaLatte fresco pastorizzato intero

1 volta a settimanaLatte intero UHT

1 volta a settimanaLatte parzialmente scremato UHT

1 volta a settimanaPane

Ogni qualvolta compare in menùPomodori pelati

Ogni qualvolta compare in menùPolpa di pomodoro

Ogni qualvolta compare in menùPassata di pomodoro

Ogni qualvolta compare in menùPasta di semola di grano duro

Ogni qualvolta compare in menùRiso parboilded

FrequenzaProdotto



CHE COSA È L’AGRICOLTURA BIOLOGICA?

È un modello di agricoltura moderna basato sul recupero di logiche e tecniche 
di coltivazione antiche aventi scopo di produrre alimenti il più possibile 
“naturali”, nel rispetto dell’ambiente.
La fertilità dei terreni è mantenuta utilizzando concimi organici al posto di 
quelli chimici, mentre per la difesa delle colture si ricorre all’estirpazione 
delle malerbe e all’impiego di insetti antagonisti a quelli nocivi, eliminando 
così diserbanti e fitofarmaci chimici, estremamente inquinanti e dannosi. 
Ai prodotti così ottenuti non vengono aggiunti coloranti, additivi o 
conservanti di sintesi chimica per modificare l’aspetto, il gusto o la durata, 
preservando in questo modo la loro integrità e purezza nonché le
caratteristiche nutrizionali.
L’Agricoltura Biologica è rigorosamente disciplinata da una normativa 
nazionale ed europea che prevede l’assoluto divieto di produrre o utilizzare 
Organismi Geneticamente Modificati  (O.G.M.).
Il controllo e la certificazione degli alimenti biologici sono affidati a Enti 
autorizzati che appongono su ciascuna confezione un marchio di 
riconoscimento.



3) Seri criteri con cui devono essere approvvigionate le materie prime per 
la preparazione Le derrate arrivano con periodicità definita dalla 
piattaforma CIR, dove sono verificate e controllate le materie prime 
consegnate dai fornitori qualificati. Le frequenze delle consegne è definita 
in base al menu in vigore, così da permetterne tempi di stoccaggio 
contenuti tra l’arrivo e l’impiego oltre alla garanzia sulla freschezza dei 
prodotti.

4) Come conservare gli alimenti e a quali temperature, con         
quali attrezzature.

Le materie prime in ingresso sono stoccate in base alle loro caratteristiche:

In deposito vengono posti su scaffali i secchi e prodotti stabili a T ambiente: 
Nelle celle, differenziate per tipologia merceologica i prodotti deperibili 
freschi (+0°C >T>+ 4); I Surgelati sono collocati in cella dedicata (- 18°C)             

Dal momento che le temperature rivestono un ruolo fondamentale su ogni  cella, 
frigorifero è presente un termometro digitale per la lettura della 
temperatura. Giornalmente viene registrata la temperatura letta.

5)   Preparazione e sistemi di cottura.
Presso al centro di cottura il personale indossa (divisa, cuffietta) prima di 
iniziare il lavoro indumenti e calzature proprie per l’attività.
Nelle fasi delicate della manipolazione, dove vige un rischio di contaminazione 
crociata il personale indossa mascherine e guanti monouso.

Le regole per la manipolazione e l’igiene, sia del personale che della struttura 
sono definite a livello di manuali di autocontrollo (metodo HACCP)

Il controllo sulle grammature in preparazione avviene attraverso la pesatura a 
crudo delle derrate e il controllo delle pezzature a porzione (secondo le 
indicazioni tabellate dalla ASL).



Come indicato in cucina si adottano le seguenti tecniche di cottura, per 
ridurre la presenza di condimenti eccessivi:

ü non si usano mai grassi durante la cottura;
ü gli odori nei ragù, nei risotti e negli spezzatini 

vengono fatti appassire senza grassi;
ü per le carni e pesci si predilige la cottura nel 

forno a vapore.

Dal momento che la cottura è un elemento importante per la garanzia 
della salubrità del prodotto, le temperature raggiunte al cuore 
sono controllate e registrate secondo le procedure di 
autocontrollo aziendale.

6) Rispetto della temperatura alla quale mantenere il 
cibo dopo la preparazione.

Dopo la cottura o preparazione a freddo il piatto non deve 
essere lasciato a temperatura ambiente.

I cibi caldi sono mantenuti in caldo, oltre i + 60°C.
I cibi freddi sono mantenuti a temperatura controllata  

inferiore ai +10°C.



7)  Trasporto dei pasti ai refettori.
Il cibo viene diviso in contenitori termici al fine di mantenere
inalterati gli alimenti dal punto di vista igienico e garantire 
una temperatura adeguata.
Nella distribuzione dei pasti, considerando l’effettiva 
collocazione del Centro Cottura rispetto ai refettori, si tiene 
conto degli elementi fondamentali che permettono di 
mantenere il più possibile intatta la qualità del cibo cucinato, 
tra cui il minor tempo possibile tra la cottura e la 
consumazione.

8) Somministrazione
Il cibo presso il refettorio è mantenuto in caldo attraverso l’utilizzo 

di carrelli termici o linee self service.
Gli utensili in uso, e la definizione di quantità standard da  

somministrare a seconda della fascia di età, attraverso a prassi 
consolidate, consente il rispetto delle grammature prescritte 
dalle indicazioni ASL.





Questionario di percezione sul centro cottura:

•Prima della visita al centro di cottura il mio giudizio era:

Positivo � Indifferente � Negativo �

•In seguito alla visita considero la struttura realizzata ed in uso in 
maniera:

Adeguata � Indifferente � Non adeguata �

•Considero le condizioni generali delle attrezzature presenti in 
maniera:

Positiva � Indifferente � Negativa �

•Considero le condizioni generali di igiene dell’ambiente e di 
utilizzo degli spazi in maniera:

Positiva � Indifferente � Negativa �


