
 esperienza e fantasia nella ristorazione 

Dott. Roberto Aggujaro - Responsabile Qualità Area Nord Ovest 
 
La filiera alimentare nel legame fresco caldo: » ricevimento derrate » stoccaggio     
» preparazione » confezionamento » ricevimento » controllo e gestione nei terminali sco-
lastici » flussi e modalità di gestione dei punti critici.venerdì 

22.04.22

Dott. Vittorio Porretta Nutrizionista - Responsabile Servizio dietetico 
 
Il fabbisogno energetico dei bambini: linee guida di riferimento nazionali e regionali 
sull'alimentazione scolastica, piani elaborazione delle diete (sanitarie, etniche, 
etico- religiose).

Sig. Vincenzo Torrielli - Direttore d'Impianto Centro Cottura 
 
La cucina: manipolazione delle derrate, metodologie di preparazioni e cotture, tempi-
stiche, scelta delle derrate, elaborazione dei menù in collaborazione con i servizi die-
tetici, gestione del centro di produzione, degustazione sensoriale olio evo e cioccolato.

Incontri 
Formativi 

lunedì 
11.04.22

giovedì 
28.04.22

Gli incontri si terranno alle ore 
17.00, presso la Scuola Primaria 
Anna Frank. 
Via Giuseppe Cecchin n. 16 - Asti 



 

CITTA’ DI ASTI 
Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi 

Servizio Istruzione e Servizi Educativi 

Unità Operativa Mense 

Asti, 5 aprile 2022 

AVVISO ALL’UTENZA 

  

PERCORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE ADERENTI AL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA  

 

L'educazione ad una sana e corretta alimentazione è fondamentale per il benessere della persona, 

per la salute e la prevenzione di patologie, per apprendere il valore del cibo e non sprecarlo. È 

importante quindi che questi principi vengano trasmessi ai bambini, le giovani generazioni saranno 

fondamentali per produrre i cambiamenti di cui la nostra società ha bisogno, in un'ottica di 

attenzione alla salute e di sostenibilità del pianeta a partire dal cibo.  

La Vivenda spa, società che gestisce il servizio di refezione nelle scuole statali per conto del 

Comune di Asti, ha attivato una serie di incontri finalizzati alla condivisione di tematiche legate al 

fabbisogno energetico dei bambini, nonché alle caratteristiche del servizio stesso, rivolti alle 

famiglie dei bambini e ragazzi iscritti alla mensa scolastica, primo e fondamentale vettore 

educativo dei figli.   

Considerato che confronto, coinvolgimento e corretta comunicazione sono le parole d’ordine che 

stanno alla base dell’agire comune, confidiamo nella più ampia partecipazione da parte delle 

famiglie agli incontri previsti nelle date 11 – 22 – 28 aprile prossimi, alle ore 17, come precisato 

nella locandina allegata, presso la scuola primaria Anna Frank, sita in Asti - Via Giuseppe Cecchin 

16.  

Per partecipare ad ogni incontro è necessario, per motivi organizzativi, iscriversi almeno 2 giorni 

prima di ciascuna data inviando una mail al seguente indirizzo:  

refezionescolastica@comune.asti.it.  

Qualora le richieste di partecipazione saranno superiori ai posti disponibili, verranno organizzati 

ulteriori incontri. 

Si fa presente che sarà d’obbligo, per l’accesso, il possesso di “Green pass base” e mascherina 

chirurgica. 

 

mailto:refezionescolastica@comune.asti.it

