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Salus, propone anche per il prossimo anno scolastico, AMICA BAG: 

• un sacchetto anti-spreco, ideato per portare eventuali alimenti                

confezionati a casa; 

• può  essere utilizzato anche in occasione di gite fuori porta; 

• ha lo scopo di rappresentare un valido strumento                                 

informativo ed educativo per tutta la Famiglia. 

 

 

Alcune delle attività qui illustrate,  

potranno subire cambiamenti/modifiche/sospensioni                                                                  

in seguito al delicato momento storico che stiamo vivendo 

 

 

 

 

 

 

 

AMICA BAG 

“No allo spreco” 

SALUS SRL 

Via S. Rita da Cascia, 33  

20143 Milano 

02.45.37.75.71 

commerciale@salusristorazione.it 

www.salusristorazione.it 

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE 

 

Scuola Maria Rosa Zangara 
Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Via Enrico de Ossò, 75 

- Roma - 
 

IL NOSTRO 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
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SALUS SRL 

“Chi Siamo” 

 

Ci occupiamo della gestione dei Servizi di Ristorazione  da oltre dieci 

anni. Ci proponiamo a Scuole Private e Religiose con lo scopo di                           

contribuire nella creazione di un clima di familiarità, cura dei particolari e di 

attenzione alle specifiche esigenze che un bambino richiede. 

 

Ci piace definirci a “DIMENSIONE UMANA”  poiché il nostro obiettivo 

è quello di instaurare un rapporto diretto con: 

• la direzione scolastica 

• il corpo insegnanti  

per valutare e sviluppare insieme nuove proposte in tema di Alimentazione. 

E con: 

• alunni 

• genitori 

per condividere momenti ludici-formativi e di informazione attraverso incontri 

organizzati con la nostra Dietista che illustrerà le linee guida per una Sana e 

Corretta Alimentazione di Bambini e Adulti. 

 
BUONA LETTURA.... 
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CONDIVIDERE  

E’ BELLO 

Salus, in collaborazione con la Scuola M. Rosa Zangara organizza durante  

l’anno dei momenti di festa che possano coinvolgere bambini e genitori  

ritrovando la bellezza dello stare insieme e della condivisione (un 

esempio sono la festa della mamma, festa del papà, pranzo di Natale). 

 

Immagini a scopo illustrativo realizzate 
in altre realtà scolastiche da noi gestite. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji3O6AtvbmAhW4wAIHHZjNCIsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.soldiblog.it%2Fpost%2F1948%2Fvacanze-allitaliana-in-condivisione&psig=AOvVaw02YVlxcUoFXktLZ6YssScE&ust=


Pagina 6 
 

 

Salus propone durante l’anno scolastico laboratori pratici, dove il bambino 

verrà coinvolto direttamente nella creazione di semplici “piatti” contribuendo a: 

• Sperimentare cibi a lui sconosciuti o poco graditi, 

• Stimolare nel bambino la creatività attraverso forme, colori e la 

propria manualità;  

• Favorire la socializzazione tra compagni; 

• Rispettare la stagionalità degli alimenti  

 

Ogni laboratorio viene studiato e realizzato in base al tema/programma                  

scolastico e con gradi di difficoltà differenti in base all’età 

GIOCHIAMO CON GUSTO 

“Laboratori ludico-didattici” 

“APPRENDERE ATTRAVERSO IL GIOCO” 
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Presso la Scuola M. Rosa Zangara i vostri bambini  

possono consumare il pasto prodotto dalla  

CUCINA INTERNA; 

I piatti vengono preparati dal 

NOSTRO CUOCO ROBERTO con l’aiuto delle 

ADDETTE MENSA MELINDA E FRANCESCA  
che si prendono cura dei più piccoli con un’esperienza pluriennale nella 

ristorazione scolastica; 

Diversi sono i FORNITORI LOCALI a cui ci rivolgiamo per l’acquisto 

di derrate alimentari impiegate per la preparazione del menu; 

 

Mettiamo a Vostra disposizione una figura professionale come                                         

la DIETISTA per un eventuale confronto o per consigli circa una Sana e 

Corretta alimentazione; 

  

Il nostro Staff è coordinato da un DIRETTORE che verifica lo svolgimento 

del buon servizio sempre in collaborazione con la direzione didattica. 

GLI INGREDIENTI  

DELLA QUALITA’ 
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Il Menu scolastico proposto, segue le linee guida  dell’ASL di Roma ed è                       

suddiviso su 2 stagionalità  (autunno/inverno e primavera/estate) ruotando su 4 

settimane. Sono previsti formati di pasta e grammature differenti per la Scuola 

dell’Infanzia Primaria e Asilo Nido. Il menù è composto da: 

 

• UN PRIMO PIATTO 

• UN SECONDO PIATTO 

• UN CONTORNO 

• ACQUA 

• FRUTTA  

• MERENDA META’ MATTINA 

 

E’ PREVISTA LA PREPARAZIONE DI DIETE SPECIALI PER LE SINGOLE                    

ESIGENZE: INTOLLERANZE/ALLERGIE, RELIGIOSE/CULTURALI,                                

DIETE IN BIANCO 

Nell’ottica di un innalzamento della qualità offerta, privilegiamo l’utilizzo di 

prodotti a KM0. 

Perché è importante: 

• Rispetto della Tradizione attraverso la possibilità di  gustare i sapori 

dei prodotti tipici della Tradizione Lombarda 

 

• Sostegno dell’economia locale attraverso la tutela delle aziende 

locali mediante l’acquisto dei prodotti del Territorio  

• Eco-sostenibilità: meno trasporti, imballaggi ridotti e  scarso utilizzo di 

prodotti chimici. 

IL MENU SCOLASTICO 
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La nostra Società ritiene importante sottolineare una continuità                              

“Scuola-Casa”, attraverso  l’elaborazione  di un Menù serale redatto dalla 

nostra Dietista in base al menù scolastico.  

 

Perché è importante: 

• Permette un equilibrato apporto nutrizionale del bambino rispetto 

a ciò che consuma durante il pasto scolastico; 

 

• Permette ai genitori di avere un importante riferimento su ciò che il 

proprio figlio dovrebbe consumare durante la cena prediligendo 

la stagionalità degli alimenti; 

 

• Favorisce la corretta rotazione degli alimenti; 

 

• Garantisce un “sostegno” pratico ai genitori sull’ organizzazione 

settimanale della spesa e del proprio tempo. 

IL MENU SERALE 

“COSA SI MANGIA STASERA?” 

 

https://www.iclerici.gov.it/pvw/app/SPME0039/pvw_sito.php?sede_codice=SPME0039&page=2122326

