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J ROi\l\A CAPITALE 
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica. 
Periodo 01.01.2013 - 30.06.2017 

Premessa 

La scuola rappresenta il luogo ideale in cui realizzare l'integrazione fra le diverse culture esistenti 
nel nostro Paese. Il consumo del pasto a scuola rappresenta un ulteriore utile strumento per aiutare 
tale integrazione. 

E' pur vero che i bambini di altre culture si adattano con estrema facilità alle abitudini alimentari 
del nostro Paese e questa tendenza è tanto maggiore quanto più il bambino è piccolo. 

Le diete speciali a carattere etico-religioso devono essere richieste secondo quanto previsto nell'art. 
25 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Di seguito vengono riportate le indicazioni dietetiche per le religioni maggiormente presenti sul 
territorio romano alle quali il Personale Dietista dell'O.E.A. deve attenersi nella predisposizione dei 
menu per tale tipo di diete. 

Articolo 1 - Indicazioni Religione Cristiano - Cattolica 

Nel periodo quaresimale e nel mercoledl delle ceneri può essere prevista una dieta alternativa, di 
)ari valore nutritivo al menu ordinario, che osservi le seguenti indicazioni. 

Alimenti da evitare 
• Tutti i tipi di carne e insaccati, presenti anche nelle preparazioni. 

Alimenti permessi 
• Pesce, formaggi, uova, verdure e legumi. 

Da un punto di vista organizzativo, ciascun Municipio territorialmente competente potrà adottare le 
soluzioni ritenute più opportune per agevolare la propria utenza. 

Articolo 2 - Indicazioni Religione Cristiano - Ortodossa 

• Nel periodo 15 novembre - 24 dicembre sono vietati carne, latte, uova e tutti i loro derivati; 
• Lo stesso divieto è valido nel periodo quaresimale e tutti i mercoledl e venerdì. 

Articolo 3 - Indicazioni Religione Ebraica 

Di seguito vengono riportate le indicazioni da tener presenti nella predisposizione dei menu per la 
Religione Ebraica: 

a) Latticini e prodotti della carne non possono essere consumati nello stesso pasto; un pasto deve 
contenere o solo carne o solo latticini; 

b) Prevedere stoviglie diverse per pasti a base di carne e pasti a base di latte e derivati 
(formaggio, burro, ecc.); 

c) Solitamente la carne ed i latticini vengono consumati utilizzando posate e piatti distinti ed in 
pasti diversi; 

d) Durante la Pasqua Ebraica (8 giorni) sono proibiti prodotti lievitati. I piatti e le posate che 
vengono utilizzati non devono avere alcun contatto con cibi lievitati; 

e) Ogni prodotto che non sia latticino o carne (frutta, verdura, pesce, uova) è considerato 
neutrale e può essere consumato in ogni momento del pasto con ogni cibo. 

Alimenti proibiti 
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• 	 Pane al latte e dolci conditi con grasso animale; 
• 	 Latticini e carne nello stesso pasto; 
• 	 Latte e parmigiano nella preparazione di polpette o polpettoni; 
• 	 Formaggi prodotti con caglio animale; 
• 	 Uova di animali che mangiano altri animali o uova che contengono sangue; 
• 	 Crostacei e molluschi; 
• 	 Pesce senza squame, lische e pinne; 
• 	 Grasso animale; 
• 	 Alimenti e bevande che contengono additivi; 
• 	 Carne di maiale compreso il prosciutto; 
• 	 Carne di coniglio; 
• Carne di cavallo. 

Alimenti permessi 
• 	 Pane e cereali di tipo comune (pagnotta, rosetta), purché non contenenti latte; 
• 	 Latte fresco di giornata; 
• 	 Formaggi prodotti con caglio microbico o di sintesi; 
• 	 Uova di gallina, purché esenti da contaminazioni ematiche; 
• 	 Carne bovina, di agnello, di pecora, di capra e pollame. Questi animali devono essere 

macellati in apposito macello ed il sangue deve essere rimosso con procedure di bagnomaria e 
sale; 

• 	 Bresaola di manzo; 
• 	 Pesce di mare: purché con pinne, squame e lische; 
• 	 Oli vegetali (con esclusione di olio di semi vari e vinacciolo); 
• 	 Burro quando non abbinato a carne; 
• 	 Verdura e frutta; 
• 	 Dolci: le preparazioni con latte sono considerate facenti parte dei prodotti derivati dal latte; 

tutti quelli preparati senza latte sono considerati cibi neutrali; la gelatina kasher è considerata 
neutrale. 

Articolo 4 . Indicazioni Religione Induista 

Divieto di: Carne vaccina (vitello, vitellone, manzo). 

Articolo 5 . Indicazioni Religione Islamica 

Alimenti proibiti 
• 	 Carne non macellata secondo il rito islamico; 
• 	 Carne di maiale, compreso il prosciutto, e i suoi derivati (gelatina, enzimi, edulcoranti e 

grassi); 
• 	 Bevande basate sulla fermentazione (alcolici in qualsiasi livello di gradazione); 
• 	 Pane e dolci preparati con strutto e contenenti liquori anche in piccola quantità; 
• 	 Formaggi realizzati con caglio non vegetale; 
• Additivi usati come ingredienti: E120, E421, E422, da E470 a E483, E542. 


Alimenti permessi 

• 	 Carne macellata secondo il rito islamico (halal); 
• 	 Ogni tipo di pesci e molluschi. 


