Buenos Aires, Febbraio 2022

ISTRUZIONI PER L’INVIO DI "VIANDA"

Queste istruzioni intendono orientare i genitori che optano per la refezione scolastica con pasto
portato da casa.
Questo documento completa quanto indicato dalla normativa Guía para viandas enviadas desde el
hogar de la Dirección General de Servicios a las Escuelas Subgerencia de Nutrición.
Impartisce le linee guida stabilite dalla Scuola e dal fornitore di servizi di ristorazione.
Il servizio comprende: riscaldamento a microonde del pasto, acqua filtrata, pane, tovagliolo, posate
e dessert (gelatina o dessert).
Il servizio vianda deve essere ordinato con minimo 24 ore di anticipo, attraverso la pagina del
servizio mensa: https://escuelas.eurest.com.ar
Raccomandazioni generali
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Le preparazioni devono essere inviate pronte per il consumo.
Contenitore di plastica adatto all’uso in microonde (si raccomanda che al momento
dell'acquisto del contenitore di plastica, ci sia la specificazione del produttore che è "adatto
a microonde". Si consiglia di usare un recipiente plastico nuovo).
Si dovrà inviare 1 solo tupper con coperchio contenente il cibo da riscaldare.
In caso di contorni freddi, inviare in un contenitore separato e identificato. In ogni caso, le
preparazioni devono essere inviate pronte per essere consumate (non congelate, non
crude).
Contenitore e coperchio con nome, cognome e grado dello studente.
Dimensione: il contenitore deve entrare in un forno a microonde domestico.
Conservare i contenitori chiusi in borse frigo che mantengono la temperatura e con ghiaccioli
refrigeranti per ridurre la manipolazione ed evitare sbalzi di temperatura. Se si utilizzano gel
refrigeranti, si consiglia l’uso di sacchetti di plastica puliti per evitare possibili rotture.

Durante la fase scolastica gli alunni sono in piena crescita, quindi hanno bisogno di
un'alimentazione sana ed equilibrata per soddisfare le esigenze di energia e nutrienti.
Suggeriamo di non portare cibi a rischio:
Pesci e frutti di mare
Alimenti con carne macinata
Alimenti con salse a base di crema o latte
Cibo con molta manipolazione post-cottura.
Per richieste o commenti rivolgersi a: comedor.ccolombo@eurest.com.ar
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