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Ai Direttori dei 
Municipi Roma I-XV 
 
Ai Direttori di Direzione 
Socio-Educativa 
Municipi Roma I-XV 
 
Ai Funzionari dietisti dei Municipi 
Roma I-XV 
 

e, p.c. All’Assessora alla Scuola, Lavoro 
e Formazione professionale 

 
Alle Società di Ristorazione 
R.T.I. Vivenda S.p.A 
R.T.I. Gemos. Soc. Coop. 
R.T.I. Eutourist New S.r.l. 
Serenissima Ristorazione S.p.A. 
R.T.I. Cir Food S.C. 
R.T.I. Servizi Integrati S.r.l. 
Elior Ristorazione S.p.A. 
R.T.I. Sodexo Italia S.p.A. 
R.T.I. Fabbro Food S.p.A. 
Dussmann Service S.r.l 
Compass Group Italia S.p.A. 
R.T.I. Gestione Servizi Integrati S.r.l. 
R.T.I. Pedevilla S.p.A. 
CNS Consorzio Nazionale Servizi Società' 
Cooperativa 
Bioristoro Italia S.r.l 

 

Oggetto: Campagna GREEN FOOD WEEK il cibo amico del pianeta – settimana dal 13 al 17 

febbraio 2023 

 

Con la presente lo scrivente Dipartimento comunica di essere stato invitato a partecipare all’iniziativa 

GREEN FOOD WEEK il cibo amico del pianeta, che si terrà dal 13 al 17 febbraio p.v. e che si inserisce 

nella settimana di “M'illumino di meno”. 

La suddetta campagna, coordinata da Foodinsider.it, è una proposta dall'alto valore simbolico che si pone 

l’obiettivo di promuovere scelte alimentari sane e sostenibili, attraverso la somministrazione nelle mense 

scolastiche di pasti a basso impatto ambientale. 

L'Amministrazione ritiene opportuno partecipare all’iniziativa, considerando che nella suddetta settimana è 

stata già prevista la somministrazione di un menu progettuale denominato “menu verde” che ha lo scopo di 

sensibilizzare i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado di Roma 

Capitale all'importanza di effettuare scelte alimentari consapevoli, tenuto conto dell’impatto che le stesse 

hanno sull’ambiente e della possibilità di contribuire, in tal modo, agli obiettivi di riduzione dell'emissione di 

gas serra, che rappresentano una delle sfide più importanti per le generazioni future. 
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Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico 
Ufficio Programmazione Alimentare 

 

 

 

 
 
Roma Capitale 
Via Capitan Bavastro, 94 00154 Roma 
Telefono +39 06 671070222   
Mail:upascuola@comune.roma.it 
protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 

Il “menu verde” illustrato nella circolare QM 90369 del 9/11/2022 e destinato ai bambini e alle bambine delle 

scuole di Roma Capitale sarà composto da: 
 

Risotto con spinaci e formaggio 

Burger di fagiolini e carote 

Insalata verde 

Pane 

Frutta (Kiwi o mela verde) 

 

prevedendo il seguente calendario di partecipazione: 

Martedì 14/02 Municipi I – III - V 

Mercoledì 15/02 Municipi VII – XI – XII - XV 

Giovedì 16/02 Municipi II – VIII – IX - X 

Venerdì 17/02 Municipi IV – VI – XIII - XIV 

 

Pertanto, si richiede ai Municipi in indirizzo di inoltrare la presente nota ai Dirigenti Scolastici e alle POSES 

affinché, nelle giornate sopra individuate, possano valutare l’opportunità di affrontare il tema della riduzione 

delle emissioni antropogeniche di gas serra nell'atmosfera causate dalla produzione alimentare. 

 

A supporto dell’iniziativa si allega un KIT elaborato da Foodinsider che comprende una locandina da 

affiggere all'ingresso della mensa scolastica, un opuscolo con attività didattiche da svolgere e un opuscolo 

che può essere utilizzato per approfondire le sopra citate tematiche e spiegare perché mangiare più legumi, 

miglio e prodotti di origine biologica apporti significativi benefici sia alla salute dell'uomo che del pianeta. 
 

Si inoltra il link in cui è possibile trovare tutte le informazioni relative all’iniziativa 

https://www.foodinsider.it/green-food-week/ 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

 

Posizione Organizzativa Pianificazione, programmazione, governo, 
monitoraggio ed efficientamento del servizio di ristorazione educativo 
scolastica nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo 
Dott.ssa Sabrina Scotto Di Carlo 

 

 

 

Il Direttore 

Alessia Pipitone 
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