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Servizio 3 
U.O. Attività educative, culturali, sportive 
 
 
OGGETTO: Relazione ex art. 5 D.Lgs. 175/2016  
 
 
L’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” in merito 
alla costituzione o adesione a società partecipate così recita: “l'atto deliberativo di costituzione di 
una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17,  o  di  acquisto  di 
partecipazioni,  anche  indirette,  da   parte   di   amministrazioni pubbliche in società  già  costituite  
deve  essere  analiticamente motivato con  riferimento  alla  necessità  della  società  per  il 
perseguimento delle finalità istituzionali di  cui  all'articolo  4, evidenziando, altresì, le ragioni e le  
finalità  che  giustificano tale scelta, anche sul piano  della  convenienza  economica  e  della 
sostenibilità finanziaria, nonché  di  gestione  diretta  o esternalizzata del servizio affidato. La 
motivazione deve anche  dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.” 
 
La scelta di aderire ad una società partecipata (o di costituirla) deve pertanto trovare riscontro nelle 
finalità istituzionali dell’ente; essere economicamente conveniente e finanziariamente sostenibile; 
essere motivata rispetto ad altre scelte possibili per la gestione del servizio (es. gestione diretta o 
gestione esternalizzata); risultare efficiente rispetto all’utilizzo delle risorse, efficace rispetto ai 
risultati raggiunti o previsti, economica rispetto ai costi da sostenere. 
 
In conseguenza alla volontà manifestata dall’amministrazione comunale di aderire alla società 
SIAF per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e collettiva, la presente relazione si 
prefigge pertanto di motivare, come previsto dalla norma sopra citata, la scelta che si va a operare. 
 
1- La ristorazione scolastica è una funzione istituzionale 
L’art. 1 del decreto legislativo 175/2016 citato, prevede che le  amministrazioni  pubbliche  non  
possono,  direttamente   o indirettamente, costituire società (o acquisirne quote) aventi per oggetto  
attività  di produzione di beni e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali. 
L’articolo 14 comma 27 lettera f) del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ferme restando le 
funzioni di programmazione e coordinamento delle Regioni, al fine di individuare le funzioni 
fondamentali dei Comuni, rinvia all’art. 21 comma 3 della L. 42/2009, al cui punto c) è 
espressamente citato il servizio di ristorazione scolastica (“Per i comuni, le funzioni, e i relativi 
servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:  
"omissis"  c) funzioni  di  istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili  nido  e  quelli  di 
assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;”) 
Ancora la L.R. 32/2020 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” all’art. 30 tratta delle 
funzioni dei Comuni, sostenendo che “i Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi 
educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, 
in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del 
diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.” Sia la legge 
statale che la legge regionale individuano pertanto la competenza dei Comuni nella gestione dei 
servizi scolastici, in cui rientra a pieno titolo il servizio di ristorazione. Ad ulteriore conferma il 
Comune si è dotato sin dal 1998 di un regolamento del servizio mensa (approvato nel suo testo 
vigente con deliberazione del C.C. n. 5/2015). Fra l’altro il momento del pranzo è riconosciuto 
come parte integrante delle attività didattiche e momento fondamentale di formazione, educazione 
alimentare, socializzazione, condivisione.  
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2- La gestione attuale del servizio e gli scenari futuri 
Oggi il nostro Comune gestisce il servizio di ristorazione scolastica in forma mista: in parte 
direttamente con dipendenti comunali totalmente o parzialmente dedicati, in parte esternalizzato, 
con  appalto, a seguito di gara pubblica, aggiudicato nel 2018, all’ATI Cooperativa Odissea ONLUS 
– CAMST. L’appalto scadrà il prossimo 31 luglio, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni. 
Alla ditta aggiudicataria, secondo quanto previsto dal capitolato, compete la preparazione, il 
trasporto e la distribuzione dei pasti.  Il Comune a sua volta mette a disposizione e si assume tutti i 
costi dei locali di produzione e distribuzione, degli arredi, di elettrodomestici, attrezzature, 
suppellettili (compresa la fornitura di stoviglie e contenitori monouso, salviette ecc.) con i relativi 
costi energetici di funzionamento; degli automezzi per il trasporto dei pasti ai diversi terminali 
(plessi scolastici, strutture autorizzate e domicilio degli anziani); della manutenzione ordinaria e 
straordinaria di quanto sopra; dell’approvvigionamento delle derrate alimentari per la produzione 
dei pasti; della preparazione delle diete alimentari; della preparazione dei pasti presso l’asilo nido 
comunale; della redazione e aggiornamento del Manuale di Autocontrollo, della redazione e 
aggiornamento del Piano per la sicurezza relativo all’edificio in cui è svolto il servizio; della 
redazione dei menù e delle tabelle dietetiche e dei controlli relativi alla sicurezza alimentare. Sono 
inoltre a carico dell'Amministrazione comunale: la gestione delle iscrizioni al servizio e delle 
eventuali agevolazioni economiche e richieste di diete alimentari; la gestione diretta delle variazioni 
in corso d’anno (aggiunta o ritiro di studenti, cambio fascia di costo del pasto ecc.); la riscossione 
delle tariffe dei pasti, i solleciti di pagamento e la messa a ruolo degli utenti insolventi. Il Comune 
ha infine affidato ad un professionista esterno la responsabilità della sicurezza alimentare e della 
redazione dei menù. 
Come appare da questa breve elencazione il ruolo del Comune non è secondario e viene svolto 
tramite i dipendenti assegnati al servizio, direttamente sui luoghi di produzione (con n. 4 cuochi), 
con il supporto del personale amministrativo dedicato ed anche ricorrendo a professionalità 
esterne, laddove non presenti all’interno dell’ente. 
Nel corso degli anni il sistema ha garantito un servizio di livello qualitativo elevato migliorando sia 
nella scelta delle derrate alimentari (con attenzione ai prodotti biologici e al rispetto dei CAM1), che 
nel presidio della filiera della sicurezza alimentare. Le criticità attengono alla limitata possibilità di 
effettuare investimenti in attrezzature e strutture, alla complessità del sistema scolastico (con  
undici plessi sparsi su tutto il territorio comunale) con gli elevati costi che ne derivano, alla 
mancanza di un’organizzazione strutturata e sufficientemente ampia che sostenga e governi le 
sostituzioni e i nuovi ingressi di personale.    
Nel corso del 2022 infatti, tre dei quattro cuochi in servizio (fra cui il capocuoco) andranno in 
pensione; si presenta pertanto uno scenario di forte complessità: come mantenere e se possibile 
aumentare la qualità del servizio a fronte dell’uscita di personale con grande esperienza, elevata 
professionalità e indiscussa passione per il proprio lavoro? 
 
3- Le opzioni possibili 
Nell’esame delle possibili opzioni l’amministrazione si è posta come obiettivo il mantenimento della 
qualità del servizio, anzi un suo potenziamento, lavorando sul superamento delle criticità della 
attuale gestione, fermo restando il ruolo di controllo, impulso e direzione strategica da parte del 
Comune. 
Le opzioni possibili risultavano le seguenti: 
 
- mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio, procedendo all’assunzione di 3 nuove 
figure, in sostituzione del personale in uscita. Tale possibilità presentava molte incertezze, sia 

 
1 I CAM (Criteri Ambientali Minimi) sono i requisiti ambientali definiti dal Ministero dell’Ambiente con l’obiettivo di 

individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, 

tenuto conto della disponibilità di mercato. La loro applicazione è obbligatoria da parte di tutte le stazioni 

appaltanti.  
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perché il turnover del personale è pressoché totale e simultaneo (impedendo pertanto il graduale 
inserimento di nuovo personale e rischiando il collasso dell’organizzazione), sia perché è risultata 
da subito evidente la difficoltà di reperire, tramite mobilità o selezioni pubbliche, le professionalità 
necessarie al servizio: si tratta infatti di ruoli residuali all’interno delle pubbliche amministrazioni, 
che richiedono competenze non soltanto nel campo della ristorazione, ma anche di tipo 
amministrativo e organizzativo. Tale difficoltà è emersa con maggiore evidenza per la figura del 
capocuoco, che svolge un ruolo molto delicato all’interno della filiera: cura le ordinazioni delle 
derrate e gestisce i rapporti con i fornitori, valuta la qualità della merce e la sua corrispondenza a 
quanto previsto nel capitolato; è interfaccia fra il servizio e i fruitori (scuola, personale insegnante, 
bambini, famiglie); coordina complessivamente il servizio, ne conosce nei dettagli il funzionamento, 
si preoccupa del funzionamento degli impianti e delle attrezzature in uso. 
 
- esternalizzazione completa: la scelta dell’esternalizzazione del servizio, con la predisposizione di 
nuova gara d’appalto che comprendesse anche le funzioni finora svolte internamente dal Comune, 
non sembrava assicurare al Comune quel ruolo di controllo, impulso e direzione strategica sul 
servizio che l’amministrazione poneva come obiettivo. In particolare il venir meno di figure interne 
all’ente con elevata professionalità e specifica competenza rischiava di rendere meno efficace il 
controllo amministrativo sull’aggiudicatario e la rispondenza del servizio ai requisiti di qualità. 
 
- adesione a società partecipata: l’adesione ad una società partecipata, specializzata in 
ristorazione collettiva e scolastica, è stata valutata come una scelta che potesse consentire al 
Comune il mantenimento di un ruolo di controllo sul servizio, la possibilità di influenzare e orientare 
le politiche della società verso gli obiettivi prefissati, la garanzia del mantenimento degli standard di 
qualità del servizio nel tempo, con la possibilità di migliorare la qualità soprattutto nella scelta delle 
materie prime, nelle politiche educative e nei progetti di educazione alimentare e lotta agli sprechi.  
Infine l’adesione ad una società partecipata poteva essere l’occasione per avviare un percorso 
condiviso con altri enti locali del Mugello, che si trovassero nella stessa situazione del Comune di 
Borgo S. Lorenzo.  
 
4- La scelta di SIAF 
L’amministrazione comunale ha avviato contatti di conoscenza e approfondimento con le due 
società partecipate specializzate in ristorazione scolastica, aventi sede nel territorio fiorentino. Pur 
apprezzando per entrambe le società la filosofia di fondo e i risultati raggiunti nella qualità del 
servizio erogato, la scelta è ricaduta su SIAF (Servizi Integrati Area Fiorentina), società mista a 
maggioranza pubblica (52% soci pubblici e 48% soci privati) che eroga il servizio di ristorazione 
per i soci pubblici Comune di Bagno a Ripoli e USL Toscana Centro (Ospedali e case di riposo), 
oltre che per vari soggetti privati (si rinvia per la disamina della società e per il suo assetto 
societario alla relazione del professionista incaricato dott. Manfriani). 
 
Queste sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla scelta di SIAF: 
- SIAF ha il suo core business nella ristorazione collettiva e il suo centro di attività su un territorio 
che si estende verso la Val di Sieve (sono entrati a fine 2020 nella società i Comuni di 
Pontassieve, Pelago e Rufina) e il Mugello e che presenta pertanto caratteri di omogeneità sia 
territoriale, che come dimensione dei singoli comuni aderenti; 
- sin dalla sua nascita, nel 2002, la mission aziendale di SIAF è incentrata su una ristorazione 
scolastica di qualità, basata su materie prime di eccellenza, preferibilmente locali (a Km zero), 
acquisite tramite accordi diretti con i produttori (filiera corta), con l’obiettivo di valorizzare il territorio 
e di promuovere soluzioni tecniche innovative, nel rispetto dell’ambiente.  Una qualità del pasto 
intesa pertanto a tutto tondo e che ben si riassume nel motto Slow food “buono – pulito - giusto”: 
quindi buono nel sapore e nel contenuto, pulito nell’assenza di conservanti, additivi, OGM, giusto 
nel prezzo riconosciuto ai produttori (filiera corta in tutti i casi possibili), nella promozione del 
biologico e dell’equo e solidale, nell’impegno in progetti di riutilizzo delle eccedenze.  
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- obiettivo della società è la costituzione della c.d. comunità del cibo, cioè la partecipazione con 
ruoli diversi e diverse responsabilità di tutti coloro che sono coinvolti nel pasto: la società, i comuni 
soci, le scuole, i bambini, gli insegnanti, le famiglie, i produttori agricoli. 
 
In sintesi SIAF è sembrata garantire la continuità dei risultati raggiunti dal servizio comunale e 
anche il loro miglioramento a partire da: 
- qualità delle materie prime;  
- rispetto dei CAM del Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (D.M. 65 del 
10/03/2020); 
- sviluppo della filiera corta, tramite accordi diretti con i produttori; 
- promozione dei prodotti a Km zero con particolare attenzione ai produttori del Mugello; 
- lotta allo spreco alimentare; 
- progetti di educazione alimentare. 
Si rinvia per un approfondimento di questi aspetti alle pubblicazioni realizzate da SIAF nel 2019  
(allegati 1 e 2) “Progetto comunità del cibo” e “Siaf e la comunità del cibo”. 
 
Infine la compagine societaria di SIAF ha due caratteristiche peculiari da sottolineare: 
-  la presenza di un socio privato (scelto con gara pubblica a doppio oggetto ai sensi dell’art. 17 
D.Lgs. 175/2016) che può mettere a disposizione il suo know how e la sua organizzazione  
specifica nel settore; 
- la presenza della Usl Toscana Centro fra i soci pubblici come ulteriore garanzia della qualità del 
servizio. 
 
5- convenienza economica della scelta 
 
Quelle riportate nella tabella seguente sono le tariffe comunicate da SIAF (v. nota prot. 11465 del 
25/05/2021): alle tariffe di partenza sono affiancate le tariffe che saranno applicate a seguito 
dell’ingresso di altri comuni nella società (già deliberato dai Comuni di Pontassieve, Rufina e 
Pelago, cui seguiranno i Comuni di Borgo, Dicomano, Scarperia e S. Piero, Vicchio): l’ingresso 
produrrà economie di scala dovute al maggior volume di pasti prodotti e alla minore incidenza sugli 
stessi dei costi fissi. SIAF ha valutato che gli sconti legati al volume, comporteranno una 
diminuzione del costo a pasto del 2,5%.  
 

TARIFFE SIAF  

Tipologia di pasto Tariffe di 
partenza 

tariffe con “sconto 
volume” 2,5% 

Pasto completo con merenda € 6,37 € 6,21 
Pasto completo senza merenda € 5,97 € 5,82 
Pasto nido  € 5,27 € 5,14 
Pasto senza sporzionamento € 4,87 € 4,75 

 
I costi sono di seguito confrontati con quelli ipotizzabili da una gestione completamente 
esternalizzata e con quelli attuali del Comune di Borgo S. Lorenzo. 
 
- costo gestione esternalizzata  
A seguito di un esame effettuato sulla piattaforma START di Regione Toscana, delle gare d’appalto 
attualmente in corso per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, si evince che il prezzo 
posto a base d’asta per un  pasto “completo” (cioè prodotto, trasportato e distribuito) varia da 5 a 6 
euro. Pertanto il prezzo indicato da SIAF di € 6,21 con merenda e € 5,82 senza merenda risulta in 
linea con i costi fissati dalle varie stazioni appaltanti, anche se si attesta sulla fascia alta di prezzo. 
C’è da sottolineare comunque che il servizio di ristorazione presenta specificità molto marcate in 
ogni comune: la fornitura o meno della merenda, la presenza di 1-2 plessi scolastici concentrati in 
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un’unica struttura o di molti plessi dispersi sul territorio comunale, la presenza di una cucina o 
l’onere all’aggiudicatario di fornirla, il tipo e la quantità di funzioni appaltate e di quelle mantenute 
dalla stazione appaltante, la presenza di dipendenti comunali assegnati al servizio ecc. 
Si tratta pertanto di confronti che devono essere fatti con le giuste attenzioni e che servono solo a 
dare un’indicazione di massima sull’allineamento del costo SIAF con i costi attuali del servizio di 
ristorazione scolastica. 
 
- raffronto costo a pasto Comune – SIAF 
Il raffronto fra il costo a pasto di SIAF e quello della attuale gestione del Comune di Borgo S. 
Lorenzo, è stato effettuato prendendo a riferimento le previsioni di bilancio dell’anno 2021: infatti il 
riferimento all’anno 2020 non risultava significativo, trattandosi di un anno assolutamente anomalo 
sia per il numero di pasti prodotti (nettamente inferiore a causa della sospensione delle attività 
didattiche per COVID nei mesi da marzo a giugno), sia per le spese organizzative che si sono 
sostenute proprio a causa del COVID nel periodo settembre – dicembre 2020. Ugualmente poco 
significativo appariva il confronto con le spese del 2019, essendo intervenuta a fine 2019 
l’aggiudicazione ai nuovi fornitori delle derrate alimentari (sulla base dei nuovi prezzi e delle nuove 
condizioni dell’accordo quadro stipulato dall’Unione dei Comuni), che hanno comportato un 
notevole incremento dei costi derivanti dall’acquisto di materie prime. Il raffronto viene effettuato 
sulla base del costo medio, in quanto risultante appunto da una media fra pasti completi (prodotti, 
trasportati e distribuiti) e pasti non sporzionati (ad esempio i pasti forniti agli anziani o alle scuole 
private). 
 

Tipologia servizio SIAF Comune Borgo 

 
Costo medio a pasto con 
merenda di metà mattina 

 
€ 5,94 
 

 
non fornita 

 
Costo medio a pasto senza 
merenda 

 
€ 5,54 

 
€ 5,52 

 
Come si vede dalla tabella nei costi a pasto di SIAF sono ricompresi anche i costi per la fornitura 
della merenda di metà mattina; tale servizio non è al momento previsto per gli utenti delle mense 
scolastiche comunali.  
 
In allegato (allegato3) la tabella di dettaglio dei costi contabilizzati e dei pasti prodotti (per 
quest’ultimi il riferimento è al 2019, essendo il dato 2021 non ancora disponibile e considerando 
comunque la sostanziale stabilità del numero dei pasti prodotti in un anno) per il Comune di Borgo 
S. Lorenzo. 
 
La tariffa SIAF risulta pertanto allineata con i costi sostenuti dal Comune di Borgo S. Lorenzo per il 
servizio di ristorazione: da aggiungere che SIAF si è impegnata a rimborsare al Comune di Borgo 
S. Lorenzo  (e agli altri comuni) il costo di locazione della cucina centralizzata (valorizzato in circa 
€ 0,10 a pasto) e a intestare a se’ stessa (o rimborsare integralmente) i costi per le utenze. Fra i 
rimborsi rientreranno altresì le spese per i dipendenti comunali direttamente impiegati sul servizio e 
le spese per gli automezzi dedicati. 
 
La convenienza economica della scelta, come si diceva, dovrà essere valutata anche in base 
all’efficienza e efficacia della soluzione proposta. A tale riguardo occorre considerare anche 
ulteriori aspetti:  
 
- SIAF gestisce tutta la filiera della ristorazione:  
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La gestione SIAF della ristorazione scolastica assicura il presidio e la gestione di tutta la filiera del 
processo: l’individuazione dei fornitori e la scelta delle materie prime, la preparazione, il trasporto e 
la distribuzione dei pasti, la definizione dei menu e la loro validazione, la gestione della sicurezza 
alimentare e dell’HACCP, la gestione delle diete, la prenotazione dei pasti e i pagamenti. Questo 
modello gestionale assicura il mantenimento di un elevato standard di qualità in ogni singola fase 
del processo.  
Questo è reso possibile da una struttura organizzativa che assicura la presenza di competenze 
specifiche nei vari settori (come attestato dall’organigramma che si allega – Allegato 4). 
 
- il Comune potrà recuperare risorse amministrative (v. ufficio scuola, economato ecc.) e tecniche 
(v. cantiere e staff tecnico): l’attività di SIAF comprende anche molte delle attività amministrative 
finora svolte dagli uffici (gare per appalti di servizi e forniture, fatturazioni, pagamenti, rapporti con i 
fornitori, ecc.) e delle attività tecniche svolte dal cantiere comunale (manutenzione attrezzature e 
locali). Questo consentirà al Comune un recupero di risorse amministrative e tecniche da poter 
dedicare e impiegare in altre attività dell’ente. 
 
- il Comune potrà incidere sulle politiche della società e sulle modalità di esecuzione del servizio: la 
presenza di un patto parasociale (da rinnovare nella direzione indicata dal Comune di Bagno  
Ripoli nella nota del 21/04/2021 prot. 8673) e di un organismo tecnico di coordinamento formato 
dei Direttori dell’Esecuzione del Contratto dei vari comuni, consentirà al Comune di Borgo, al pari 
degli altri enti, di mantenere un controllo sostanziale sulle modalità di esecuzione del servizio, e di 
incidere sulle politiche della società in tema di ristorazione scolastica; 
 
Altri elementi di valore e di efficacia della soluzione scelta, migliorativi rispetto all’attuale gestione, 
sono da rintracciarsi nelle attività di educazione alimentare e lotta agli sprechi attuate da SIAF, di 
cui si da’ sommariamente conto: 
- valorizzazione di produttori/imprese locali (prezzo giusto perché direttamente concordato – filiera 
corta). Si allega al riguardo (allegato 5) l’elenco completo dei fornitori di SIAF, per l’anno 2020; 
- progetti di recupero eccedenze alimentari (basati su accordi con associazioni di volontariato per 
trasformare le eccedenze alimentari in pasti donati); 
- progetti di riduzione impronta ecologica (grazie all’utilizzo di contenitori durevoli e a politiche di 
riduzione degli imballaggi); 
- progetti di educazione alimentare coinvolgendo la “comunità del cibo” (laboratori, orti scolastici, 
corsi gratuiti HACCP….). 
 
Infine la condivisione della scelta con altri comuni del Mugello delinea la possibilità per la zona di 
incidere sulle politiche della società, proponendo obiettivi di interesse e lavorando per valorizzare 
l’attività di aziende locali e dei produttori del Mugello (v. eccellenze mugellane). 
 
 
Borgo S. Lorenzo, 27/05/2021 
 
Il Funzionario amm.vo 
Daniela Banchi 
 

Il Responsabile del Servizio 
       Marco Giannelli 
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Il progetto

Il progetto nasce e cresce gradualmente nel tempo, sostenuto da una forte vo-
lontà politica e dall’incontro di varie sensibilità, tra cui, nell’ambito del sistema 
scolastico, quella dello stimato Marcello Trentanove, storico direttore didattico 
del Comune di Bagno a Ripoli. Il modo di intendere la scuola, i ruoli, i rapporti 
con i genitori e l’organizzazione scolastica sono alla base dello sviluppo succes-
sivo che - in ambito di ristorazione scolastica - ha portato a quel sistema di rela-
zioni che oggi chiamiamo “comunità del cibo”. 
L’intero progetto, e l’agire di Siaf in particolare, si basano un pensiero co-
mune tra i vari attori protagonisti: dalla dirigenza dell’azienda partecipata, 
alla scuola, agli amministratori. Questa sensibilità si ritrova anche nei principi 
di riferimento dell’associazione Slow Food, che a loro volta ispirano e rafforzano 
il progetto, e che rivendicano un cibo “buono, pulito e giusto” per tutti. Il cibo 
viene visto in questa prospettiva come un diritto primario, per garantire la vita 
non solo al genere umano ma a tutto il pianeta. E importanza centrale acqui-
stano le scelte quotidiane, l’agire localmente dei singoli soggetti che operano 
su un territorio. Infatti, prestando attenzione proprio al territorio dove si vive, 
prendendosene cura personalmente attraverso le scelte di vita, di spesa e ali-
mentazione, sostenendo le produzioni e i produttori locali, curando anche in 
particolare la propria comunità di riferimento, si creano cambiamenti su piccola 
scala per estenderli poi e produrne di grandi.
Questo ha promosso e ancora intende promuovere il progetto Comunità del 
Cibo di Bagno a Ripoli. 
Intorno al mondo della scuola si sono costruite, infatti, collaborazioni e siner-
gie stabili, non solo tra gli attori classici, quali Amministrazione e cittadinan-
za, ma anche con il mondo produttivo, in primis Siaf e i produttori locali che 
contribuiscono a garantire materie prime di qualità. 



Quella del Comune di Bagno a Ripoli con Siaf, è una storia fatta da persone, da 
visioni, da competenza e impegno locale, con un pensiero rivolto allo sviluppo 
globale. 
La storia in sintesi è la seguente. Dalla produzione diretta dei pasti da parte del 
Comune si è passati alla gestione affidata ad un’azienda partecipata, Siaf, che, 
con la maggioranza del capitale in mano pubblica, è diventata un modello di 
successo non solo da un punto di vista di partnership pubblico-privata, ma an-
che in termini di qualità del servizio di ristorazione. La qualità a cui ci si riferisce 
non è solo quella della materia prima, sempre ricercata tra quelle più genuine, 
a filiera corta e controllata. Non è neppure quella della ricercatezza delle ricette 
grazie alla capacità gastronomica di eccellenza che l’azienda mette in campo, 
dell’utilizzo di prodotti stagionali, del recupero delle tradizioni culinarie del ter-
ritorio. La qualità riguarda anche l’aspetto educativo che si è sviluppato intorno 
al cibo, il momento della somministrazione dei pasti, il coinvolgimento dei bam-
bini, degli insegnanti e dei genitori. Riguarda la realizzazione di numerosi labo-
ratori dove i bambini sperimentano in prima persona cosa vuol dire “mettere le 
mani in pasta”. 
Siaf e il Comune hanno a cuore che i pasti prodotti quotidianamente non solo 
siano sinonimo di qualità e gusto, ma che siano anche all’altezza del valore 
educativo che essi, immancabilmente, veicolano. Questa attenzione nasce 
dalla consapevolezza che “dare da mangiare” significa, anche e soprattutto, 
educare al cibo, educando così alla vita. Per questo il progetto porta avanti un 
approccio innovativo per promuovere la cultura alimentare e del gusto, basata 
sull’attivazione dei sensi e sulla consapevolezza di tutti i passaggi nella produ-
zione del cibo, dal campo al piatto. Al centro ci sono quindi i bambini. Le attività 
sono pensate per renderli protagonisti, far loro acquisire senso critico e autono-
mia, nel modo in cui si alimentano, così come nella vita.
La qualità riguarda, ultimo ma non ultimo, l’impegno a ridurre gli avanzi e lo 
spreco e, dove non si riesca, a condividere il surplus in progetti di solidarietà 
verso chi vive situazioni di difficoltà.



I simboli della Comunità del cibo

Le parole chiave: cibo e...

Le parole chiave: approfondimenti

Territorio Senza spreco

  Gusto   Partecipazione Educazione

ProduttoriProgetti scuole Ricette Workshop

Salute



        Cibo e territorio
Da una produzione che rispetti le risorse del territorio e che, anzi, ne esalti e metta a frutto 
le piene potenzialità, promuovendo le colture autoctone e i sistemi di distribuzione a filie-
ra corta, prende forma un territorio ricco di benessere, armonia e bellezza. Sostenibilità e 
valorizzazione del territorio significano sistemi di coltivazione, e di produzione in generale, 
rispettosi e equi a livello socio-ambientale, ma significano anche preservazione e promozio-
ne delle bellezze del territorio stesso. Quando in un certo contesto locale si produce e si 
consuma un cibo che sia “buono, pulito e giusto”, questo si traduce in bellezza concreta, alla 
vista. Foreste, praterie, alberi, fiori e frutti, con le comunità che rispettano la natura, forma-
no un territorio quotidiano dove si può vivere bene, accrescendo il senso di appartenenza 
e orgoglio per la propria terra. Il progetto Comunità del cibo di Bagno a Ripoli vuole avere 
questo tipo di rispetto e promozione del proprio territorio: ne valorizza le tipicità, stimola 
la produzione locale e la distribuzione a km zero, a vantaggio della comunità stessa, della 
bellezza e del benessere locale.

Il cibo buono fa bene. Nutrirsi con alimenti sani e gustosi è un elemento chiave per godere 
di buona salute. L’educazione al buon cibo, a conoscere a riconoscere cosa c’è di buono nel 
nostro piatto, cosa non va, è vitale per stare bene e vivere a lungo. Ci vogliono parallelamen-
te politiche di prevenzione; prevenzione alla malattia che si ottiene tramite ricerca e studio. 
Tuttavia questo non basta; la prima autotutela è quella che possiamo fare educandoci, ed 
educando le nuove generazioni, a mangiar bene e quindi sano. Il binomio cibo-salute rap-
presenta il cuore della grande tradizione gastronomica italiana, e toscana nello specifico, 
che da sempre fa uso di ingredienti sani, naturali, locali. Le produzioni alimentari sosteni-
bili, unite alla riscoperta della cultura alimentare tradizionale e a un’educazione costante, 
contribuiscono a creare e a mantenere la buona salute. Uno dei fondamenti del progetto 
Comunità del cibo di Bagno a Ripoli è proprio la cura del buon cibo, che sia salutare per il 
corpo e per lo spirito, in modo da favorire una vita sana, positiva e soddisfacente, per tutta 
la popolazione che abita il territorio.

     Cibo e salute



      Cibo e lotta allo spreco

      Cibo e partecipazione

Oggi, sulla Terra, si produce cibo per 12 miliardi di persone, sebbene il numero degli abitan-
ti del pianeta sia attualmente intorno ai 7 miliardi, che nel 2050 saranno più di nove. Eppure, 
per quanto quel che si produce basterebbe per tutti - anche in un futuro non troppo lontano 
- il cibo sembra non essere mai sufficiente. Il problema è che si spreca, e molto, per motivi 
diversi e opposti. Occorre intraprendere una assidua “lotta allo spreco”, per affermare il 
diritto di tutti ad avere un’adeguata alimentazione. Si tratta di tornare a dare valore al cibo 
e sacralità al momento dei pasti. Si può ripartire dai piccoli gesti e dall’impegno quotidiano 
delle persone comuni. I consumatori hanno l’occasione di diventare protagonisti consapevo-
li delle proprie scelte e di quelle che opera il sistema, indirizzandole verso una via virtuosa e 
sostenibile, una via senza eccessi e disfunzioni o ingiustizie sociali e, di conseguenza, senza 
spreco. Nell’ambito del progetto Comunità del cibo di Bagno a Ripoli, questo impegno è 
quotidiano: si pone molta attenzione a trasmettere ai giovani l’importanza di un consumo 
consapevole e moderato; nelle mense si cerca di distribuire pasti adeguati ai reali bisogni; se 
il cibo comunque avanza lo si recupera, distribuendolo - nel rispetto delle normative vigenti 
- ai più bisognosi. In questa comunità, c’è una ricerca continua nel tentativo di vivere secon-
do il motto: “niente si butta, tutto si recupera”, nel rispetto delle persone e del pianeta.

Si parla molto oggi, nel nostro sistema democratico, di partecipazione dei cittadini. Un noto 
motto, originato nel mondo dell’associazionismo, ma ormai consolidato nel gergo condivi-
so, recita: “pensare globalmente, agire localmente”. Concetti ideali ma anche astratti, come 
partecipazione, trovano in quel motto una via concreta. Sì, perché sostenere e attuare prati-
che su scala locale è la scelta più logica e operativa. Si parte sempre dal piccolo per attuare 
grandi principi. Agire su scala locale vuol dire soprattutto fare economia locale. Il che non 
significa generare dei sistemi chiusi in sé stessi, ma piuttosto dei sistemi che, forti della pro-
pria identità e autonomia, possano confrontarsi attivamente e produttivamente con la so-
cietà. Economia locale e piccola scala sono le forme più dirette di democrazia partecipativa, 
quelle che hanno la dimensione “giusta” affinché una comunità sia definibile davvero tale. In 
quella dimensione, la comunicazione “inter-comunitaria” è possibile. Si parla tra conoscenti, 
amici, persone collegate. Si può produrre qualcosa di buono per e con la comunità. Queste 
comunità possono diventare i luoghi della “sovranità alimentare”, dove le persone sono forti 
e libere di decidere il proprio nutrimento. In altri termini, possono diventare comunità del 
cibo, dove si fanno esperimenti di “rivoluzioni alimentari”, sebbene su piccola scala; dove si 
praticano l’agroecologia, la produzione e la distribuzione a km zero. Questa è l’esperienza 
della comunità del cibo di Bagno a Ripoli.



     Cibo e educazione

     Cibo e gusto

Saper apprezzare cose semplici e genuine, meglio se di provenienza locale, riconoscen-
do anche il tessuto socio-culturale della tradizione gastronomica che le ha prodotte, è un 
valore e un passaggio educativo fondamentale nella vita di ciascun individuo, fin da bam-
bino. Sicuramente la scuola ne è responsabile, nell’offrire alle nuove generazioni percorsi 
di apprendimento alla sana alimentazione e condividendo il momento della refezione con 
insegnanti preparati. Responsabili sono i genitori che possono trasmettere i principi della 
“buona tavola” sia da un punto di vista comportamentale che di consumo. La parola chiave 
è, in ogni caso, educazione. "Educare significa fare futuro" (Slow Food, 2010). La qualità del 
futuro dipende dalla qualità e dalla quantità dell’educazione che la nostra società sa offrire, 
anche in tema alimentare. È importante crescere persone che abbiano ben chiaro che que-
sto pianeta è un sistema vivente interrelato e interdipendente, da rispettare. In tale sistema, 
il cibo rappresenta una componente centrale, anch’essa complessa, quindi da conoscere e 
apprezzare con un approccio interdisciplinare e aperto. Tutti possono e devono partecipa-
re a questo processo educativo. Questo accade nella comunità del cibo di Bagno a Ripoli, 
dove i produttori, gli insegnanti, i ragazzi, le aziende, le istituzioni, partecipano ad una rete 
vitale che fa educazione continua.

Per innescare un positivo processo di rieducazione al cibo “buono”, in senso lato, perché 
piacevole e perché sano, è fondamentale la riscoperta delle radici culturali del territorio. Tut-
te le culture nel tempo hanno ideato un ricettario capace di esaltare i sapori degli alimenti di 
cui quel contesto locale è particolarmente ricco; questo patrimonio non deve essere perso, 
anzi deve essere valorizzato. A tal fine nell’ambito del progetto Comunità del cibo di Bagno 
a Ripoli vengono organizzate numerose iniziative didattiche: da orti scolastici a visite ad 
aziende agricole, da scambi di conoscenza intergenerazionali a laboratori pratici. Esse gio-
cano un ruolo di primo piano per “allenare” grandi e piccini, in un clima di convivialità, a sa-
per cucinare, riconoscere, apprezzare il gusto del cibo di cui si nutrono, valorizzando anche 
la tradizione culinaria del proprio territorio. Grazie a queste attività viene promossa una cul-
tura alimentare, basata sull’attivazione dei sensi, sul riconoscimento di ciò che è “buono”e 
sulla consapevolezza di tutti i passaggi nella produzione del cibo, dal campo al piatto.



Progetti scuole



          Laboratori 
     e iniziative educative 
     sulla sana alimentazione

Imparare a saper apprezzare cose semplici e genuine, meglio se di prove-
nienza locale, riconoscere il tessuto socio-culturale della tradizione gastrono-
mica che le ha prodotte, è un valore ed un passaggio educativo fondamenta-
le nella vita di ciascun individuo.

Sulla base di questi principi, Siaf e Comune di Bagno a Ripoli hanno come obiet-
tivo che i pasti distribuiti quotidianamente nelle mense scolastiche siano sino-
nimo di qualità e gusto e che siano all'altezza del valore educativo che essi vei-
colano. Questa attenzione nasce dalla consapevolezza che "dare da mangiare" 
significa, anche e soprattutto, educare al cibo, educando così alla vita. 

Per questo nelle scuole del territorio viene portato avanti un approccio innova-
tivo per promuovere la cultura alimentare e del gusto, basato sul riconosci-
mento dei sensi e sulla consapevolezza di tutti i passaggi nella produzione 
del cibo, dall’orto al piatto. 

Il Comune, Siaf e le Scuole del territorio, si fanno infatti promotori di iniziative 
educative e didattiche, in maniera ludica, così da "allenare" grandi e piccini - in 
un clima di convivialità - a saper riconoscere, apprezzare e cucinare il cibo. Tali 
attività spaziano da orti scolastici, visite ad aziende agricole, scambi di cono-
scenza intergenerazionale e laboratori pratici, per innescare un processo edu-
cativo ampio e continuo, rivolto all'intera comunità del cibo.

Nel 2005 viene realizzato il primo orto su progetto “Orto in Condotta” di Slow 
Food, presso la Scuola G. Marconi di Grassina. 

Nel 2007 viene organizzata a Bagno a Ripoli una prima iniziativa sull'educazione 



alimentare, con abbinato laboratorio di cucina, che vede par-
tecipi  genitori e figli. 

Da allora ad oggi, in tutti i nidi, scuole dell’infanzia e 
primarie comunali sono stati realizzati gli orti scolastici 
e sono state intensificate le attività di laboratorio di cu-

cina, sia in orario scolastico che extrascolastico.

Sono queste le principali iniziative che Siaf, Comune e Scuola, 
hanno messo concretamente in campo, fino ad oggi, accompagnate da par-
tecipazioni ad eventi sul tema (Terra Madre e Terra Futura e molti altri), visite 
guidate in aziende agricole, ecc.; sebbene il cuore del processo educativo nelle 
scuole del territorio si trova da sempre, e tuttora, nei laboratori di cucina.

I laboratori sposano perfettamente la filosofia dell’“imparare facendo”, con 
quella del “consumare ciò che si produce e capire da dove proviene”. Sono 
basati sui principi della sostenibilità, rispetto, solidarietà, convivialità.
Durante tali attività, vengono utilizzati prodotti di stagione di filiera corta, spes-
so nati nell’orto scolastico. I laboratori sono occasioni per aiutare adulti e bam-
bini a riscoprire sapori, colori, e odori dei piatti della tradizione, ad apprezzare 
i prodotti, a diventare consapevoli di ciò che mangiamo. 

Di seguito proponiamo una raccolta degli innumerevoli laboratori, che si sono 
svolti nei vari anni scolastici, suddividendoli in tre gruppi: i laboratori delle 
marmellate; quelli a partire dalle verdure coltivate negli orti scolastici; quelli, 
infine, basati sul concetto della “lotta allo spreco” e sulla valorizzazione della 
tradizione. 
Queste tre tipologie rappresentano, infatti, i filoni tematici più frequenti nell’in-
tensa attività di laboratori del “fare”. 
Molto importante è l’elaborazione dei docenti in classe, collegata alle proposte 
laboratoriali, quali le attività trasversali  dove gli alimenti e l’orto possono esse-
re spunti di osservazione e approfondimenti nei vari ambiti disciplinari.

 



Dalle ricette della tradizione, 
un'attuale lotta allo spreco

Siaf, Comune di Bagno a Ripoli e scuole hanno stretto una forte collabo-
razione per lavorare insieme, nella direzione della “lotta allo spreco” in 
campo alimentare. Si sono sempre impegnati con vari interventi, per sensi-
bilizzare adulti e bambini in tal senso. 
Tra le varie attività, vengono organizzati, da tempo, molti laboratori nelle 
scuole al fine di promuovere la cultura del recupero e il senso di responsabi-
lità nei confronti del cibo.
Quest’attività rimanda alla riscoperta di piatti tradizionali, nutrienti e da va-
lorizzare perché basati anche sul concetto del recupero.

Alcuni esempi:

• laboratorio della torta di pane
Si tratta di un piatto antico e tradizionale,  insieme appetitoso e sano. È una 
ricetta della tradizione contadina, quando si cercava di utilizzare tutto quel-
lo che si aveva, come, ad esempio il pane raffermo, aggiungendo semplici 
ingredienti;

• laboratorio di polpette di verdure
I ragazzi apprendono che possono essere utilizzate tutte le parti edibili, per 



Dalle ricette della tradizione, 
un'attuale lotta allo spreco

alcune verdure anche i gambi o le foglie per creare piatti molto appetitosi 
come le tanto gradite polpettine.

I laboratori si svolgono sotto la guida del personale di Siaf e del Comune in 
collaborazione con gli insegnanti e con l’attento sostegno dei cuochi. 

Negli anni hanno complessivamente partecipato circa 170 bambini con i loro 
insegnanti.
I bambini protagonisti della cucina della tradizione, diventano consape-
voli dell’importanza del messaggio “il cibo non si butta”; si tratta di un 
concetto antico, ma sempre più attuale.

I ragazzi hanno fatto esperienza di quanti alimenti, scartati con troppa facilità, 
come foglie, gambi e pane raffermo, siano invece potenzialmente comme-
stibili, avvicinandosi così con gradualità e naturalezza al consumo dei piatti 
preparati con questa attenzione, trovandoli gustosi. Un ulteriore obiettivo, 
comune a tutti gli altri laboratori, è il fatto che i giovanissimi hanno modo di 
lavorare con gli altri, imparando a condividere e a collaborare, “fare” in un 
contesto ricco di socialità, divertendosi.



Dolci, sane 
e giuste marmellate

I laboratori delle marmellate sono pensati e realizzati in stretta collaborazione 
tra i Servizi Educativi, Siaf e le scuole del territorio, per offrire ai bambini l’op-
portunità di entrare in contatto con le materie prime, trasformarle apprez-
zandone colori, odori, qualità, allo scopo di sviluppare sensorialità e gusto. 

• Marmellata di agrumi
Gli obiettivi di quest’attività spaziano dal sensibilizzare i bambini al consumo 
consapevole, alla riduzione dello spreco, all’educazione alla cittadinanza, fa-
cendo leva su principi collaterali, ma non meno importanti, come la solidarie-
tà, che passa in questo caso attraverso il cibo.
Si raccoglie la frutta avanzata a tavola a scuola e si adoperano agrumi prove-
nienti dai territori confiscati alle mafie, oppure acquistati da ATT (Ass. Tumori 
Toscana).  

• Marmellata di fragole
È un laboratorio strettamente collegato con l’attività dell’orto scolastico, dove 
i bambini coltivano le fragole che vengono poi integrate da Siaf con prodotti 
di filiera corta, non trattati chimicamente.



Dolci, sane 
e giuste marmellate

Aiutati dagli insegnanti e dagli operatori di Siaf e del Comune, in classe, i 
bambini sbucciano la frutta e la tagliano a pezzetti. Il giorno seguente, nella 
cucina centralizzata, si aggiunge lo zucchero necessario e si mette la frutta 
spezzettata nella macchina speciale, chiamata ROBOQBO, che la cuoce, pa-
storizzandola e frullandola.
Spesso sono coinvolti volontari di Caritas che collaborano nella preparazione 
della marmellata, che viene distribuita anche alle famiglie in difficoltà.
La marmellata serve poi per la merenda di tutti gli altri bambini delle scuole 
e,  quando concordato, portata a casa in barattolini decorati da loro stessi. In 
uno di questi laboratori è stato coinvolto un gruppo di genitori, per la pre-
parazione di panzerotti e crostate che il giorno dopo sono stati offerti per la 
colazione.

In occasione di un gemellaggio tra una scuola di Bagno a Ripoli e una di To-
lentino, cittadina colpita dal terremoto nel 2016, sono stati preparati dei ba-
rattoli di marmellata di agrumi da regalare ai bambini che non avevano più la 
loro scuola, dando inizio così ad uno scambio epistolare con disegni, lettere e 
fotografie.
I laboratori delle marmellate sono stati avviati a partire dal 2011, e ad oggi 
hanno visto la partecipazione di circa 430 alunni, 25 insegnanti, 15 genitori.

L’arricchimento generale che scaturisce dalla produzione a scuola delle mar-
mellate è stato, negli anni, sempre intenso, valutato molto positivamente da 
tutti, bambini, insegnanti, genitori. Questa “tradizione laboratoriale” aiuta i 
bambini ad essere più consapevoli in tema di sana e gustosa alimentazio-
ne, sperimentando momenti di socializzazione, in un contesto dove i piccoli 
cuochi “imparano facendo con gli altri e per gli altri”, nel rispetto reciproco.



Dall’orto al piatto

Dall'orto…
I nidi, le scuole dell’infanzia e le primarie del Comune di Bagno a Ripoli 
curano il proprio “orto scolastico”. L’esperienza diretta del coltivare è l’occa-
sione per i bambini di scoprire e prendere contatto con la terra, i suoi tempi, 
i suoi ritmi,  i suoi frutti e le sue regole, ad esempio conoscere l’andamento 
delle stagioni. L’obiettivo educativo è quello di realizzare un’esperienza nella 
quale sia possibile per i bambini connettere il pensare, il ragionare ma an-
che il progettare e il fare, ponendo l’attenzione sia all’educazione alimen-
tare che all’educazione ambientale.
La maggior parte dei bambini ha un nonno che ha o che ha avuto a che fare 
con la coltivazione della terra. È importante ricercare la loro collaborazione e 
la loro “saggezza” per far sì che le nuove generazioni conservino e tramandi-
no nella comunità memorie e saperi.
Nell’orto i piccoli alunni possono entrare in contatto diretto con la crescita e 
lo sviluppo delle piante. L’orto racchiude in sé un mondo di colori, sapori, for-
me e dimensioni ed è per i bambini un’occasione di apprendimento diretto 
in ogni ambito della conoscenza: dall’osservazione scientifica allo sviluppo 
del linguaggio funzionale e comunicativo, fino allo sviluppo della manualità e 
della creatività.



Dall’orto al piatto

Essi possono sperimentare il valore della pazienza, imparare a conoscere e 
ad accettare i rischi e i fallimenti che possono verificarsi. Inoltre, l’esperienza 
dell’orto favorisce la socializzazione e la solidarietà del gruppo.

…al piatto
Dall’esperienza del coltivare, a quella del cucinare con le proprie mani, il passo 
è breve. I laboratori di cucina, infatti, si incentrano sull’assaggiare i prodot-
ti dell’orto, promuovendo nei bambini la scoperta del piacere che deriva 
dall’uso dei sensi e dal manipolare le materie prime, in collaborazione con 
i compagni e con gli adulti di riferimento. Poichè si prendono cura delle col-
tivazioni fin dalla loro semina, questo aggiunge anche un valore affettivo a 
ciò che mangiano.  
Fin dalla creazione dei primi orti scolastici, i bambini hanno la possibilità di 
portare le verdure del raccolto (insalate, zucchine, salvia, baccelli...) in cucina, 
per farle lavorare dai cuochi Siaf ed infine consumarle a pranzo, secondo prin-
cipi di condivisione e convivialità.
Nei laboratori di cucina, si favorisce la percezione del gusto attraverso tut-
ti i cinque sensi. Anzi si sviluppa una sorta di “sesto senso”: “mi piace o non 
mi piace”, una sensazione che deriva dal corpo, da una memoria personale. 
Le proposte di laboratorio con i prodotti dell’orto, pensati e realizzati in col-
laborazione tra i Servizi Educativi e Siaf, sono numerose e fino ad ora hanno 
coinvolto circa 520 bambini, 55 insegnanti e  i genitori.

Per citarne alcuni:

• laboratorio del pesto di baccelli per i crostini
I bambini hanno sbucciato i baccelli e tagliato il pecorino a dadini. Le cuoche 
hanno poi frullato tutto con olio extra vergine d’oliva e i piccoli cuochi hanno 
spalmato il pesto sui crostini di pane;

• laboratorio delle erbe aromatiche
I bambini hanno raccolto le erbe aromatiche coltivate, le hanno essiccate, e 
con queste hanno poi preparato delle bruschette aromatizzate. Tutto è stato 
poi mangiato insieme in un bel momento di convivialità.



Produttori



Pensare e cucinare 
globalmente, 

coltivare localmente!

Sempre maggiore è il coinvolgimento dei produttori locali, di Bagno a Ripoli 
e della regione Toscana, per rifornire la cucina di Siaf di materie prime di qua-
lità, che così poca strada devono fare prima di arrivarvi. L’azienda è, infatti, 
impegnata a conciliare le esigenze della ristorazione collettiva, con quelle di 
un modo più giusto e più sano di rifornirsi, coinvolgendo la comunità locale. 

Siaf e i produttori agricoli locali lavorano insieme per proporre ai bambini e 
ai degenti prodotti di stagione, coltivati secondo il modello “filiera corta”, 
ovvero basato sul rapporto diretto tra produttore e utilizzatore. 
"Prodotti che devono mantenere il sapore e l’odore”, come ha sottolineato il 
Prof. Carlo Cannella, nutrizionista, "perché anche un cibo igienicamente perfet-
to può non avere alcun valore per i nostri sensi, figuriamoci per quelli dei piccoli 
o per chi non sta bene".

Per raccontare questo forte legame con il territorio che Siaf, è proprio il caso 
di dirlo, coltiva, esemplari sono state le parole di Paolo Gramigni di Slow Food: 
“La filosofia del buono, pulito e giusto, alla base di Slow Food, può e deve 
incontrarsi con la ristorazione collettiva e Siaf fa un lavoro raro, perché è un 
soggetto pubblico-privato e perché i produttori locali possono partecipare con 
un prodotto che ha un prezzo basso, ma non a scapito della qualità, concorren-
ziale, perché non ha costi di trasporto né intermediazione e il produttore riceve 
un giusto compenso”. 

Questa sezione raccoglie le schede di alcuni dei fornitori di filiera corta di Siaf. 
In alcuni casi si tratta di “co-produttori” con i quali sono state programmate 
produzioni e create ricette.

I fornitori di filiera corta sono uno dei fiori all’occhiello di Siaf, ognuno con le 
proprie specificità, rifornendo Siaf con diverse tipologie di alimenti.



Azienda Agricola Il Mulino

L’azienda
L’azienda agricola Il Mulino, nasce nel 2015 quando Andrea e Martina decidono 
di proseguire l'attività del padre Chelazzi Marco e del nonno Giovanni.
Con sede a Bagno a Ripoli e con un secondo lotto nel comune di Firenze, per 
un totale di circa 10 ettari, l'azienda è specializzata della produzione di ortaggi 
e piante aromatiche e si distingue per essere un'azienda giovane: la maggior 
parte dei soci e dei dipendenti hanno meno di 40 anni.   

I prodotti
Basilico, salvia, rosmarino, menta, coriandolo, ma anche spinaci, bietola, cavolo 
nero,  fagioli, baccelli, melanzane, barbe rosse, finocchi, peperoni, pomodori, 
zucchine, zucche da inverno, carote, cavoli vari, fragole, agli e cipolle.  

Come lavora 
Grazie anche all'impianto di serre riscaldabili, alcuni ortaggi sono prodotti con con-
tinuità durante tutto l'anno; come bietola, cavolo nero, rucola, salvia e rosmarino. 
In estate, parte delle serre è dedicata alla coltivazione del basilico, che è stato 
per molti anni il prodotto di punta dell’azienda. 

Le scelte sostenbili e di filiera corta
Dal 2016 Il Mulino ha inaugurato la vendita diretta in azienda. Questo tipo di 
commercio, che necessita di maggior attenzione nel rapporto col cliente finale, 
ha comportato l’introduzione di una maggior varietà di prodotti e l'apertura ad 



Azienda Agricola Il Mulino 

un'offerta di servizi e attività rivolti alla comunità.
Nel 2017, sull'annesso di Bagno a Ripoli, è stato installato un sistema di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, volti alla riduzione dell'impat-
to ambientale.
Negli anni l’azienda Chelazzi ha collaborato con il Comune di Bagno a Ripoli, 
con il SERT e con l'associazione C.I.A.O per il reinserimento sociale di ex dete-
nuti, tossicodipendenti e ragazzi con problematiche varie.
Dal 2019 è stata attivata anche la collaborazione con COOP21 e l'associazione 
di volontariato Popular, con le stesse finalità.

Il target
Il principale mercato a cui Il Mulino si rivolge è Mercafir. Dagli anni '90 è socia 
e conferisce prodotti anche alla Cooperativa Agricola di Legnaia, nel periodo 
estivo lavora con Tirreno Fruit (per Conad del Tirreno). 
Collabora con Siaf da 10 anni.

La collaborazione con Siaf 
Collaborare con Siaf non è solo una grande opportunità di servire un'importante 
azienda di ristorazione, ma  significa anche per Il Mulino entrare nella quotidiani-
tà del territorio, aiutando a garantire una buona alimentazione ai cittadini, spe-
cie i giovanissimi nelle scuole. Attraverso il rapporto tra queste aziende limitro-
fe, impegnate a fornire alimenti buoni e sani, le persone possono percepire più 
facilmente il valore della filiera corta e della stagionalità. Trovandosi Siaf a pochi 
passi da Il Mulino, si riduce, inoltre, l'impatto sull'ambiente dovuto al trasporto 
e si evita qualsiasi passaggio intermedio che possa danneggiare il prodotto.
L’azienda conferisce in Siaf: basilico, salvia, rosmarino, zucca.
L’az. Agr. Chelazzi negli anni ha collaborato con Siaf nella gestione ed anima-
zione di visite didattiche in azienda da parte delle scuole del Comune. I ragazzi 
possono così conoscere direttamente come si producono gli alimenti che poi 
mangeranno nelle mense scolastiche. Il rapporto con l’ambiente che li circonda 
e la sua conoscenza vengono così rafforzati. Parallelamente, si svolge un’impor-
tante azione di educazione alimentare, diffondendo nei giovani scolari la cono-
scenza degli alimenti e della loro provenienza.

Contatti: 
Via del Padule 56, 50012, Bagno a Ripoli (FI) - Telefono: 055632815, 3383161979 
e-mail:  info@ilmulinoagricola.it www.ilmulinoagricola.it - social: @ilmulinoagricola



Azienda Agricola Olivart 

L’azienda 
La Società è stata costituita nel 2008. Produce principalmente olio d’oliva e, dal 
2014, anche ortaggi. Attualmente, possiede circa 24 ettari con 5800 piante di 
olivo e coltiva circa 8 ettari a ortaggi. 

I prodotti 
Olio extra vergine di oliva; ortaggi sia freschi, sia lavati e lavorati pronti per la 
cottura. 

Come lavora 
Olivart attua una pratica agronomica integrata, che consiste in un sistema agri-
colo di produzione a basso impatto ambientale. Grazie all’attività di consulenza 
a terzi, l’azienda intende contribuire alla salvaguardia del patrimonio agricolo 
toscano, ma anche paesaggistico e culturale, con l’obiettivo di far arrivare sulle 
tavole un prodotto di qualità superiore. 

Le scelte sostenibili e di filiera corta
Le coltivazioni sono continuamente monitorate dagli agronomi, oltre che dal 
personale addetto quotidianamente alla cura dei campi. La pratica agronomica 
è integrata in modo da ridurre al minimo i trattamenti vari, come fitosanitari e 
concimazioni.
Olivart predilige la vendita diretta e comunque il contatto personale con il det-



Azienda Agricola Olivart

tagliante. Infatti, crede che la filiera corta sia una buona pratica per il mante-
nimento dell’ambiente locale, in quanto chi acquista a km0 non sostiene solo 
un’attività, ma contribuisce al mantenimento di una fetta di territorio.
L’azienda si occupa anche di inserimenti socio-terapeutici, in convenzione con 
le ASL e i Servizi Sociali del Comune di Bagno a Ripoli. 

Il target
La distribuzione dei prodotti avviene per lo più in modalità di vendita diretta 
presso l’azienda. Olivart rifornisce anche Coop Legnaia, Coop Mercatale, Coop 
San Polo, Coop Vicas, GEO grossista del Mercato di Novoli, ortolani in forma 
stanziale e ambulante, ristoranti e la Bottega di Spesa in Campagna CIA di 
Sant’Ambrogio.

La collaborazione con Siaf 
Collaborare con realtà del territorio, conferendovi i prodotti, è per Olivart una 
buona pratica che, oltre ad essere sostenibile da un punto di vista ambientale, 
contribuisce in maniera attiva a mantenere il territorio e ad abbattere, attraver-
so la filiera corta, quei costi ambientali e economici, che invece gravano sulle 
realtà commerciali globalizzate. A questo scopo, con questa visione, Olivart ha 
stabilito una solida collaborazione con Siaf che opera nello stesso territorio, 
incrementando giorno per giorno la fiducia reciproca e la tipologia di prodotti 
conferiti (attualmente: cavolo verza, cavolo cappuccio, zucchine, cipolle, barba-
bietola rossa, susine).

Contatti: 
San Quirico a Ruballa 5, Bagno a Ripoli (FI) - Telefono: 348.8600423
e-mail:  info@olivart.it - www.olivart.it  - social: @agricolaolivart



Pastificio Palandri

L’azienda 
Il pastificio Palandri, fondato ufficialmente nel 1954, produce pasta alimentare 
dalla sua nascita nel 1900. 
Si tratta di un prodotto di altissima qualità, lavorato secondo i metodi e la cono-
scenza della tradizione regionale, utilizzando solo grani toscani. 
L’azienda coinvolge ben cinque generazioni di pastai. 

I prodotti 
Ci sono due linee di pasta nell’offerta di Palandri: quella convenzionale e quella 
biologica, anche in versione integrale. Il pastificio produce inoltre pasta all’uo-
vo, anch’essa disponibile nella versione tradizionale o biologica.

Come lavora 
Oggi si può passare dalla semola al prodotto confezionato in meno di 3 ore. 
Tuttavia, per ottenere questo, le temperature utilizzate sono ormai arrivate ai 
130° ed è facile che ciò possa implicare il cosiddetto “danno termico”. Le paste 
ad alta temperatura sono infatti state addirittura definite “paste morte”, prive 
di valore nutritivo.
Il pastificio Palandri, rispettoso della tradizione, prepara la sua pasta con es-
siccazione a bassa temperatura (massimo 55°C). La modalità di produzione di 
pasta corta è rimasta pressoché invariata dal 1970 e dura ancora oggi minimo 



Pastificio Palandri

12 ore; un processo lento e costoso ma che rispetta l’integrità delle preziose 
materie prime.

Le scelte sostenibili e di filiera corta
Tutta la produzione è di filiera corta. Il grano utilizzato è unicamente regionale 
e, una volta macinato dal mulino Borgioli di Firenze, unico e storico fornitore, 
viene impiegato per la pastificazione, chiudendo un ciclo di produzione tutto 
toscano, che garantisce qualità e sicurezza alimentare.
Altra nota che dà il senso dell’impegno di Palandri, nella direzione della soste-
nibilità sociale, è la scelta di contrattualizzazioni a tempo indeterminato.

Il target
Il principale cliente del pastificio è attualmente la ristorazione collettiva e i ri-
storanti toscani.
La pasta Palandri si trova nella grande distribuzione organizzata e vende i suoi 
prodotti anche all’estero.
La filosofia di Palandri si sposa perfettamente anche con quella dei Gruppi d’Ac-
quisto Solidale, sempre più numerosi fra i clienti. 

La collaborazione con Siaf 
La pasta di semola di grano duro (sia della Linea Tradizionale, che di quella 
Biologica), che Palandri conferisce in Siaf, è caratterizzata da uno “spessore 
rinforzato”, per una maggiore resistenza in cottura, fattore importante per la 
buona resa del prodotto destinato ai numerosissimi clienti di mense scolasti-
che, ospedaliere e aziendali.
Palandri e Siaf sono territorialmente vicini, questo è il primo requisito per ri-
durre l’impatto ambientale dovuto al trasporto.  Il vantaggio è ulteriormente 
accresciuto dal fatto che il pastificio possiede mezzi propri per le consegne, 
ottimizzando così i tempi e riducendo, di conseguenza, le emissioni. 

Contatti: 
Via Bonellina 54, Pistoia - Telefono: 0573/380430
e-mail: info@pastificiopalandri.it - www.pastificiopalandri.it



Spighe Toscane srl

L’azienda 
Spighe Toscane è una società nata nel 2017, dalla passione dei soci fondatori 
per i “grani antichi”. Si tratta di quelle varietà di frumento coltivate fino alla 
prima metà del ‘900, che attualmente vedono una riscoperta dovuta alle loro 
caratteristiche di salubrità e maggiore digeribilità, nonché al sapore genuino.

I prodotti 
Farina di varietà antiche di grani, molita a pietra da chicco integro; gallette e 
Nuvole biologiche (gallette triangolari tipo snack); pasta secca di semolato di 
grano duro Senatore Cappelli; olio Extra Vergine di Oliva; birra artigianale.

Come lavora 
Spighe Toscane crede che la terra meriti amore e rispetto, per questo è impe-
gnata da sempre ad impiegare esclusivamente tecniche e processi biologici. 
Il primo importante obiettivo è stato raggiunto con la linea di prodotti certificati 
bio, denominata “Monna Giovannella” e che comprende farine, gallette, legu-
mi, pasta e olio. Ulteriore obiettivo per l’azienda è quello di accrescere la gam-
ma dei prodotti, dotati o meno di certificazione biologica, ma sempre distinti da 
una qualità molto elevata e dal pieno rispetto dei terreni e dell’ambiente.



Spighe Toscane Srl

Le scelte sostenibili e di filiera corta
Tutte le scelte di Spighe Toscane sono dettate dai principi di sostenibilità e dalla 
certezza che, fare ciò che è meglio per la terra, sia sempre la soluzione più effi-
cace e produttiva anche per l’azienda stessa. Spighe Toscane aspira a diventare 
un luogo di educazione ad una vita sostenibile, un’alimentazione sana e un’agri-
coltura in sintonia con la natura.
Fa parte di questo progetto il lavoro svolto da Spighe Toscane come capofila 
dell’Associazione Grani Antichi di Bagno a Ripoli e quella di Montespertoli, con 
le quali cerca di aggregare altre realtà aziendali di piccole dimensioni, con la 
stessa filosofia di produzione.

Il target 
Negozi di media/piccola distribuzione Biologica (Natura sì, Cooperativa di Le-
gnaia, C- BIO, Toscana Biologica, ecc.) ma anche la distribuzione convenzionale, 
attenta però alla qualità e alla sostenibilità nelle scelte dei prodotti che com-
mercializza.

La collaborazione con Siaf 
I soci Andrea Boccalini e Bettina Legler, ai quali è stato chiesto come giudicano 
il rapporto della loro azienda con Siaf, hanno affermato: “Da sempre siamo stati 
attenti al tessuto economico e sociale del territorio. Siaf è una realtà unica nel 
mondo della ristorazione scolastica e ricopre un ruolo importantissimo nell’e-
ducazione alimentare degli alunni delle scuole di Bagno a Ripoli. Siamo lieti di 
poter contribuire alla società in questa direzione, con i nostri prodotti”.
Spighe Toscane rifornisce Siaf, dal 2017, di gallette di riso e di mais, che contri-
buiscono a rendere gli snack nelle scuole e negli ospedali, più salutari oltreché 
gustosi.
Dal 2019 Siaf utilizza sulle scuole di Bagno a Ripoli il pane di grani antichi de “Il 
forno di Gabri”, prodotto con le farine di Spighe Toscane dei grani antichi colti-
vati nel territorio di Bagno a Ripoli: un esempio positivo di filiera corta efficiente 
e di sviluppo economico virtuoso nel territorio.
Contatti
Via di Petriolo, 7 - Loc. Antella - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Telefono: 055632815 , 3383161979 
e-mail:  info@spighetoscane.it - www.spighetoscane.it - social: @Spighe Toscane



Fattoria Ramerino
Soc. Agricola Srl

L’azienda 
L’azienda Fattoria Ramerino si trova sulle colline a sud di Firenze, nel territorio 
del Comune di Bagno a Ripoli. Le terre di pertinenza si estendono per circa 50 
ettari e la superficie è coltivata in prevalenza ad olivo. La zona, infatti, è consi-
derata ad alta vocazione olivicola e viticola soprattutto per la buona esposizio-
ne al sole degli appezzamenti, sui quali l’olivo è coltivato con impianti di tipo 
tradizionale.

I prodotti 
Il patrimonio olivicolo dell’azienda è rappresentato dalle varietà tipiche della 
Toscana centrale, quali Moraiolo, Frantoio, Leccino, Americano, e conta circa 
5500 piante allevate per lo più a vaso policonico. Produce inoltre uve da vino 
Chianti e ortaggi estivi.

Come lavora 
L’oliveto dell’azienda è gestito secondo i principi dell’agricoltura biologica. La 
concimazione viene effettuata con prodotti di tipo organico, il terreno è lascia-
to erboso e vengono effettuati alcuni sfalci solamente nei periodi di maggiore 
siccità. Il controllo delle malattie è effettuato tramite la gestione delle potature 
e con interventi di tipo naturale.



Fattoria Ramerino 
Soc. Agricola Srl

Le scelte sostenibili e di filiera corta
Dal 2000 ad oggi l’azienda è cresciuta progressivamente su più fronti. Certa-
mente, si è evoluta dal punto di vista della qualità dell’olio stesso, come testi-
moniato dai risultati dei più importanti premi e guide nazionali ed internaziona-
li. Questo grazie anche al sistema di coltivazione molto attento all’ambiente e 
al territorio. Dal 2004 la Fattoria Ramerino è certificata Biologica.

Il target 
Sul piano commerciale l’azienda ha molto successo sul mercato internazionale, 
anche grazie alla vendita online. Esporta in Svezia, Danimarca, Olanda, Inghil-
terra, Germania, Giappone, USA, Canada, Estonia, Ucraina.

La collaborazione con Siaf 
La collaborazione con Siaf è il “fiore all’occhiello” nella distribuzione di filiera 
corta della Fattoria Ramerino. Il principale prodotto conferito è l’Olio Bio, 100% 
italiano in private label. Essendo le varie qualità di olio prodotte molto apprez-
zate all’estero, l’azienda distribuisce anche su “km lungo”. Tuttavia, intende 
intensificare i rapporti su e con il territorio, prendendo a modello proprio il rap-
porto con Siaf. Rapporto che, proprio in virtù della sua continuità e positività, 
ha portato la Fattoria Ramerino a dedicare ben 2500 mq di terreno, un tempo 
incolto, alla coltivazione di ortaggi destinati alle mense di Siaf.

Contatti
Via Roma, 404, 50012 Bagno a Ripoli, Firenze - Telefono: 055/631520 
e-mail: info@fattoriaramerinosrl.it - www.fattoriaramerino.it - social: @Fattoria Ramerino 



Cooperativa Agricola 
Firenzuola

L’azienda 
La CAF è stata fondata nel 1972 da un gruppo di allevatori del Comune di Firen-
zuola, nella provincia di Firenze, e consta attualmente di 130 aziende agricole 
associate, di cui 17 zootecniche certificate da “Agricoltura Biologica”. Le azien-
de socie sono dislocate in tutta l'area del Mugello ed Alto Mugello, con alcune 
eccezioni di proprietà che insistono sui territori limitrofi a quelli della provincia 
di Firenze. 

I prodotti 
Bovini, ovicaprini, suini, selvaggina, salumi.

Come lavora 
Le fasi in cui si articola la filiera produttiva della CAF prevedono procedure con 
protocolli rigorosi per garantire la qualità del prodotto, ma anche la salubrità 
e il benessere dei capi stessi. Lo scopo principale delle aziende socie è quello 
di valorizzare le produzioni di montagna. Le aziende sono ubicate, infatti, in 
collina e in montagna dove non è possibile praticare l'agricoltura intensiva. Gli 
allevamenti sono a ciclo chiuso e seguono il sistema della "linea vacca-vitello", 
nel quale il vitello nasce libero e resta con la madre fino allo svezzamento.



Cooperativa Agricola
Firenzuola

Le scelte sostenibili e di filiera corta
La maggior parte dei soci produttori CAF ha aziende a conduzione familiare. 
L'ingresso all'interno della cooperativa ha rappresentato per molte di queste 
piccole realtà la possibilità di portare avanti e gestire con soddisfazione la pro-
pria la corrente produttiva, spesso tramandata di padre in figlio, seppur in tem-
pi molto difficili per gli allevatori e i produttori di carni bovine.
Il legame con il territorio e il forte orientamento alla filiera corta sono anche 
evidenziati dai punti vendita, tutti sul territorio dell’area fiorentina. 

Il target 
La CAF è fortemente orientata al rapporto diretto con il cliente finale, valoriz-
zando il prodotto a Km zero e la filiera corta. 
Oltre a questo la Grande Distribuzione Organizzata e la ristorazione collettiva 
rappresentano gli altri canali commerciali.    

La collaborazione con Siaf  
La Cooperativa Agricola Firenzuola ha trovato in Siaf un partner non solo com-
merciale. La condivisione degli scopi e della filosofia produttiva ha favorito il 
rapporto positivo. 
Non ultimo, la collaborazione con il personale Siaf nella programmazione delle 
consegne ha agevolato e semplificato il lavoro.    

Contatti
Viale del Progresso, 15, Vicchio (FI) - Telefono: 055.8490367 
e-mail:  info@centrocarnimugello.it - www.centrocarnimugello.it - social: @carnimugello



Azienda Agricola 
Leonardo Toti 

L’azienda 
L’azienda agricola, nata all’inizio del Novecento, è a gestione familiare. Si esten-
de per 6,5 ettari. Inizialmente la conduzione era a mezzadria, fino a quando la 
famiglia Toti comprò il terreno; adesso è in gestito con capacità da Leonardo, che 
gli ha dato l’attuale denominazione nel 2002. Per il titolare, fare l’imprenditore 
agricolo è una scelta di vita, voluta, consapevole e motivata. Un nuovo sviluppo 
introdotto da Leonardo: dal 2018 l’azienda diventa anche agriturismo, con due 
appartamenti disponibili per i turisti amanti della campagna toscana.

I prodotti 
Bietola, cavolfiore, cavolo nero, cavolo verza, cipolle rosse o dorate, finocchi, 
insalata, patate, pere cosce, pere kaiser, pesche, porro, rapa bianca, zucca gial-
la, ceci e fagioli. Toti alleva anche, con metodi rispettosi degli animali, pollame 
e piccioni.

Come lavora 
L’azienda segue un regime di agricoltura da lotta integrata (è certificata col 
marchio “Agriqualità”), che prevede l’adozione di tecniche compatibili con la 
conservazione dell’ambiente, attraverso la minimizzazione dell’uso di prodotti 
chimici di sintesi.



Azienda Agricola 
Leonardo Toti

Le scelte sostenibili e di filiera corta
Toti sostiene l’importanza anche educativa della filiera corta e del rispetto dei 
ritmi naturali, tanto che l’azienda partecipa al progetto regionale dei coltivatori 
custodi per la valorizzazione e del mantenimento delle varietà locali (cece pic-
colo del Chianti, pomodoro a bubbolo da serbo, pomodoro costoluto, zucchina 
fiorentina, ecc.). Per Leonardo è, infatti, essenziale che le persone siano edu-
cate a consumare i prodotti di stagione, rivalutando le tipicità locali. Inoltre, la 
filiera corta riduce l’impatto ambientale, limitando gli spostamenti dei prodotti 
e diminuendo i passaggi di sovrapprezzo. La filiera corta stimola dunque il ritor-
no alla terra, riapre il capitolo della produttività del lavoro agricolo, ristabilendo 
una giustizia anche nel prezzo di vendita.
Un ulteriore impegno verso la “chiusura del ciclo” dell’azienda e quindi la sua 
sostenibilità è l’utilizzo di tutti gli scarti utili per la produzione di compost, da 
utilizzare in loco.

Il target 
L’azienda produce ortaggi di stagione di cui usufruiscono principalmente due 
grandi  aziende di ristorazione collettiva dell’area fiorentina, come Siaf e Qua-
lità e Servizi. Inoltre, molto curata da Toti, anche se si tratta di un mercato di 
nicchia, è la vendita diretta ai privati, coi quali Leonardo tiene a mantenere un 
contatto personale, che ha anche un valore educativo aggiunto.

La collaborazione con Siaf 
La possibilità di fornire un’azienda del territorio come Siaf, genera un indotto 
sano per i produttori locali. In questo modo anche i piccoli agricoltori iniziano 
ad avere una valida alternativa rispetto alla grande distribuzione, che sottopaga 
i prodotti, a tal punto che ai contadini conviene non raccoglierli e lasciarli mar-
cire nei campi. Così accadeva alla frutta dei 400 alberi di Toti che, attualmente 
invece, riempie le tavole delle mense delle scuole del Comune. Oggi, questa 
frutta viene prodotta con ogni cura, raccolta e consegnata interamente a Siaf.

Contatti
Via Villamagna 115, Bagno a Ripoli, Firenze - Telefono: 055.698213  

e-mail:  leototi72@gmail.com



Azienda Agricola 
L'uovo del Mugello

L’azienda 
L’azienda, a conduzione familiare, produce circa 5500 uova al giorno. Gianni 
Baldi, che ha avviato l’attività e ne è proprietario, si dedica alla ricerca di una 
sana alimentazione a base di grano, orzo e cereali, che l’azienda macina con il 
proprio mulino interno, in maniera totalmente autonoma.

I prodotti 
Uova fresche.

Come lavora 
Nell’allevamento L’uovo del Mugello vivono all’aperto 6000 galline, curate e nu-
trite con la massima attenzione alla salute degli animali e alla qualità delle uova.

Le scelte sostenibili e di filiera corta
L’uovo del Mugello pratica, in circa 1,5 ettari di terreno, l’allevamento all’aper-
to, che consiste nel non utilizzare gabbie, mettendo a disposizione delle galline 
spazi aperti dove possono muoversi liberamente. Questa è la principale scelta 
di sostenibilità dell’azienda. Le galline vivono libere e alimentate in modo sano 
e naturale; le loro uova sono di conseguenza più genuine e nutrienti.



Azienda Agricola 
L'uovo del Mugello

All'interno, i capannoni sono automatizzati con l'energia elettrica prodotta dai 
pannelli fotovoltaici, installati nel gennaio 2018.

Il target 
Le uova vengono vendute nei negozi, nella grande distribuzione e alla ristora-
zione collettiva.

La collaborazione con Siaf 
L’uovo del Mugello  fornisce le uova a Siaf fin dalla sua nascita. La fornitura è 
regolare e consiste in confezioni da 4, 6 e 30 uova. Nonostante ci siano costi 
maggiori, legati al maggior lavoro di produzione, Siaf compra le uova di que-
sta azienda perchè sono di filiera corta, di grande qualità e con il conseguente 
vantaggio di avere una maggiore resa del prodotto quando viene cucinato. Siaf 
offre così un ottimo piatto e si garantisce anche la qualità della filiera corta, 
acquistando da un’azienda di cui si conoscono metodi e prodotto, limitando le 
spese di trasporto.

Contatti
Azienda Agricola L'Uovo del Mugello di Baldi Gianni & C. società agricola s.s
Via Badia a Bovino,8 Vicchio nel Mugello, Firenze - e-mail : passerini81@libero.it



Ricette



Locali e tradizionali, ma anche 
originali e internazionali: tutti 

in cucina con le ricette di Siaf!
Le ricette con cui Siaf porta in tavola, ogni giorno, piatti sani e gustosi, a scuo-
la come in altre strutture pubbliche e private, sono molto diversificate, nu-
trienti e bilanciate e prediligono l’uso di ingredienti freschi e di stagione.
Esse sono per lo più ispirate alla tradizione culinaria locale, arricchendola 
talvolta di nuovi spunti più contemporanei. Vengono proposti piatti ispirati 
alla cucina internazionale, per clienti di tutte le nazionalità.  Siaf può confe-
zionare un pasto rispettoso delle esigenze di salute dovute alle intolleranze 
e alle allergie, con menù personalizzati e anche un pasto che sia "cultural-
mente aperto" alle nuove tendenze e scelte nutrizionali (quali vegetariano 
o senza maiale)
Ispirandosi ai principi di Slow Food "buono, pulito, giusto", Siaf è impegnata 
affinchè vengano sempre assicurati tre aspetti imprescindibili:
• che il pasto sia buono, nel senso di essere percepito come piacevole ed as-
sociato ad un buon ricordo, per il gusto e le qualità organolettiche ma anche 
per la freschezza e stagionalità degli ingredienti;
• che sia salutare, non solo nel senso della implicita sicurezza igienico-sanita-
ria, ma che "faccia bene", per l’assenza dei conservanti nei suoi ingredienti;
• che sia gastronomicamente "moderno", prodotto associando alla grande 
tradizione culinaria italiana, regionale ed anche internazionale, con tecniche 
di cottura innovative, quali la cucina sottovuoto o la cottura mista vapore-
convezione.
In questa sezione dedicata alle ricette, è descritta appunto, sottoforma di 
schede autonome, sempre implementabili e costantemente arricchite, una se-
lezione di alcune che meglio descrivono la “cucina di Siaf”. Vuole essere una 
carrellata su alcune preparazioni culinarie tipiche di Siaf, per offrire la possi-
bilità a tutta la comunità di sperimentarsi nella preparazione di piatti sani e 
gustosi, sebbene facili da preparare e quindi riproponibili sulle tavole di tutti.
Le quantità indicate sono a persona, così che sia facile moltiplicare per il 
numero di componenti della famiglia.



Procedimento
Lavare le barbe rosse e tritarle. Rosolare gli odori nell'olio, aggiungere le patate 
e le barbe rosse, cuocere per circa 1 ora e mezzo. Alla fine aggiungere il basilico 
e frullare. A parte cuocere la quinoa in acqua bollente salata fino a quando il 
chicco si apre.

Crema di barbe rosse 
con quinoa

Ingredienti a persona:
• patate  110 g 
• barbe rosse  60 g
• quinoa  15 g 
• cipolla  6 g 

• olio extra vergine di oliva  qb
• aglio  qb
• basilico   qb



Ingredienti a persona:
• pasta fresca per lasagne  40 g
• pomodori pelati  60 g
• cipolla  13 g 
• sedano  13 g 
• carote  13 g
• latte  130 g 
• burro  11 g 

• farina  11 g 
• parmigiano reggiano   10 g
• olio extra vergine di oliva 5 g
• basilico qb
• sale  qb

Procedimento
Lavare e tritare gli odori. Preparare il sugo finto: far brasare gli odori con olio a 
filo; aggiungere i pomodori pelati frullati e il sale. Cuocere 30-40 minuti a fuoco 
basso. Preparare la besciamella: scaldare il latte, sciogliere il burro e aggiungere 
la farina, cuocere 10 minuti; unire il latte e frullare. In una teglia fare 4 strati: sotto 
solo besciamella, poi pasta-besciamella-sugo-parmigiano. Cuocere in forno venti-
lato a 160°C  per 30-40 minuti.

Lasagne al sugo finto



Ingredienti a persona:
• patate 70 g
• verdure: 
carote, pomodoro, zucchine, spi-
naci, verza, cavolfiore, sedano, pi-
selli, fagiolini, cipolla, fagioli bor-
lotti, prezzemolo, basilico 35 g

• pomodori pelati  10 g
• cipolla  6 g
• basilico  0,6 g 
• olio extra vergine di oliva  qb
• sale qb
• acqua qb

Procedimento
Si possono utilizzare le verdure che si preferisce, anche in base alla stagionalità. 
Quelle negli ingredienti sono quelle che sono suggerite. 
Mettere tutte le verdure nella pentola e cuocere fino a quando le patate sono 
morbide. In un tegame soffriggere la cipolla con l'olio, aggiungere i pelati, cuo-
cere, aggiungere il basilico e frullare. Aggiungere il contenuto del tegame nella 
pentola e salare. 
Per fare il passato di verdura frullare con frullatore a immersione.

Minestrone di verdura



Procedimento
Preparare il brodo vegetale con carota, sedano e parte della cipolla. Rosolare 
cipolla e aglio nell'olio, unire i pomodori pelati frullati e la salvia, cuocere circa 
30 minuti. Unire le fette di pane e aggiungere il brodo vegetale. Mescolare bene 
tutto.

Pappa al pomodoro 
invernale

Ingredienti a persona:
• pomodori pelati 100 g
• pane a fette  70 g
• cipolla dorata 6 g 
• carota  5 g

• sedano 5 g
• olio extra vergine di oliva qb
• aglio  qb 
• salvia  qb



Ingredienti a persona:
• cavolo nero 15 g 
• olio extra vergine di oliva 10g
• cipolla  3 g
• aglio 1g
• basilico  1g

• Parmigiano reggiano 3g
• pinoli 2g
• mandorle 2g
• sale qb

Procedimento
Pulire il cavolo nero e tagliarlo a listarelle. Pulire e tagliare gli odori. Soffrigge-
re cipolla e aglio, unire il cavolo fino a cottura. Aggiungere le mandorle e farle 
stufare. Frullare tutto insieme a parmigiano, olio e.v.oliva, sale e pinoli (lasciare 
alcuni pinoli da aggiungere interi).

Salsa al pesto invernale



Ingredienti a persona:
• pesce azzurro misto  50 g 
• pomodori pelati   60 g
• cipolla  3g
• aglio  1g

• olio extra vergine di oliva qb
• prezzemolo qb
• sale qb

Procedimento
Se congelato far scongelare il pesce, pulire aglio, cipolla e prezzemolo. Soffrig-
gere la cipolla e l'aglio tritati. Aggiungere il pesce e far ritirare la parte acquosa. 
Aggiungere il pomodoro e portare a cottura per circa 30 minuti.

Salsa al sugo di pesce 
di Viareggio



Ingredienti a persona:
• carne di vitellone del Mugello 40 g 
• pomodori pelati 50 g
• cipolla dorata 4g
• carote 4g
• sedano 4g
• vino rosso 5g

• olio extra vergine di oliva  qb
• salvia  qb
• rosmarino  qb
• aglio  qb
• sale  qb

Procedimento
Tritare la carne, lavare e tritare gli odori. Rosolare gli odori in olio extra vergine 
di oliva, unire la carne macinata, salare. Bagnare col vino rosso e far evaporare. 
Unire i pelati passati e gli odori. Cuocere per circa 2 ore.

Salsa al ragu' di manzo 
del Mugello



Ingredienti a persona:
• patate 110 g
• zucca gialla  40 g
• pomodori pelati  10 g
• cipolla  6 g
• olio extra vergine di oliva qb

• aglio qb
• basilico qb
• sale qb
• crostini  30 g 

Procedimento
Pulire e lavare gli odori, rosolarli in olio, aggiungere parte della zucca. Aggiunge-
re i pelati. Nella pentola cuocere la zucca e le patate, aggiungere il soffritto, poi 
il basilico pulito e regolare l'acqua. Frullare il tutto con frullatore a immersione.

Vellutata di zucca 
con crostini di pane



Ingredienti a persona:
• lucertolo di manzo  50 g
• lingua di manzo 35 g
• petto di pollo intero  70 g 
• cipolla  9 g 
• sedano  9 g
• carota  9 g 
• pomodori pelati  10 g 
• sale qb
• basilico  qb
• acqua qb

per salsa verde:
• prezzemolo 10 g
• pane 3,5 g
• aceto di mele 2 g
• pasta di acciughe 0,5 g
• capperi 0,5 g
• sale qb
• olio extra vergine di oliva 10 g

Procedimento
Lavare e preparare gli odori. Preparare il brodo con gli odori, il pomodoro e il 
manzo. Cuocere il manzo nel brodo; cuocere la lingua e il pollo separatamente; 
spellare la lingua. Affettare a fette fini la lingua, il manzo e il pollo. Servire ag-
giungendo un po' di brodo caldo.
Nel brodo di carne cuocere la minestra.
Per fare la salsa verde lavare accuratamente il prezzemolo. Bagnare il pane nell'a-
ceto. Dissalare i capperi nell'acqua. Unire e frullare tutto.

Bollito con salsa verde



Ingredienti a persona:
• lucertolo o sottofesa 
   di manzo  120 g 
• carote  4 g 
• sedano  3 g
• cipolla  6 g 

• vino bianco  7 g
• olio extra vergine di oliva  qb
• sale qb

Procedimento
Lavare e preparare gli odori. Legare la carne con lo spago. Mettere la carne in te-
glia, rotolarla nell'olio. Cuocere in forno a 190°C per 30 minuti. Spruzzare di vino 
bianco, cuocere altri 10 minuti a 200°C, rigirare la carne e poi mettere a 160°c 
per 40 min. Mettere gli odori spezzettati in padella, aggiungere il vino, salare, 
aggiungere l'olio di cottura della carne, frullare, mettere la carne in padella per 
5-10 minuti a fuoco basso. Tagliare a fette, aggiungere il sugo, servire calda.

Brasato di manzo 
del Mugello



Ingredienti a persona:

• bruschetta: 
- pane  70 g
- olio extra vergine di oliva  12 g
- sale  5 g

• arista: 
- filone suino  100 g
- vino bianco   7 g
- sale qb
- rosmarino qb
- salvia qb

Procedimento
Preparare il "sale saporito" tritando sale, salvia, rosmarino. Insaporire i filoni 
di suino, ungere con l'olio nella teglia. Cuocere in forno a 190°C per 30 minuti. 
Aggiungere il vino e cuocere altri 10 minuti a 190°C, quindi abbassare a 170°C e 
cuocere altri 30-40 minuti in base alla dimensione dei filoni. Tagliare a fette fini. 
Fare il sughino a parte con olio, sale aromatico, olio di cottura, vino, ritagli della 
carne; filtrare il sughino e metterlo sopra le fette.

Bruschetta e arista 
al forno del Mugello



Ingredienti a persona:
• uova  70 g
• latte  9 g
• formaggio parmigiano  5 g

• sale qb
• burro qb

Procedimento
Sgusciare le uova, sbatterle, sciogliere il parmigiano nel latte freddo. Aggiunge-
re il composto alle uova, aggiungere il sale e frullare. Ungere col burro la padella, 
cuocere.

Frittate "arrotolate"



Ingredienti a persona:
• patate  120 g
• provola affumicata  4,5 g 
• mozzarella  4,5 g 
• uova  4,5 g 
• formaggio parmigiano  2 g 

• latte  1,5 g 
• burro  1,8 g 
• pangrattato  2 g 
• prezzemolo qb
• sale qb

Procedimento
Cuocere le patate in pentola a pressione o bollite. Tritarle insieme agli altri ingre-
dienti (tranne il pangrattato) e il burro fuso. Impastare a mano. 
Ungere una teglia di alluminio e spolverare con pangrattato; mettere l'impasto 
nella teglia. 
Cuocere in forno a 160°C per 30-35 min.

Gateau di patate



Ingredienti a persona:
• patate  75 g 
• zucca gialla  50 g 
• uovo  6,5 g 
• formaggio pecorino 
   toscano  3 g 
• parmigiano reggiano  2 g 

• cipolla 3 g
• aglio 1g
• salvia qb
• rosmarino qb
• olio extra vergine di oliva qb

Procedimento
Pulire la zucca. Cuocere zucca e patate (a vapore o bollite). Soffriggere gli aro-
mi tritati e aggiungere la zucca. Quando questa è insaporita e asciugata tritarla 
insieme alla patata. Tritare a parte i formaggi pecorino e parmigiano. Impastare 
bene il tutto insieme alle uova. Mettere l'impasto nella sac-à-poche e formare 
i muffin all'interno di pirottini di carta. Cuocere in forno a 160°C fino a quando 
sono dorati in superficie. 

Muffin alla zucca 
e pecorino



Ingredienti a persona:
• cavolfiore  10 g 
• pangrattato  5 g
• olio extra vergine di oliva 5 g   
• formaggio parmigiano  3 g
• uovo  3 g 

• rosmarino qb
• cipolla qb
• aglio  qb
• sale qb

Procedimento
Pulire il cavolo e le altre verdure, cuocere il cavolo e le patate. Tritare le patate e 
il cavolo. Far aromatizzare l'olio con aglio e rosmarino, filtrarlo e unirlo all'impa-
sto insieme a parmigiano, uovo e sale. Formare le polpettine di circa 30g, girarle 
nel pangrattato. Si possono cuocere in padella oppure in forno.

Polpette di cavolfiore 
e formaggio Parmigiano



Ingredienti a persona:
• carne di vitellone  45 g 
• formaggio edamer 9 g
• prosciutto crudo di Parma 3 g 
• pane  15 g 
• latte  15 g 
• basilico  0,7 g 
• sedano  20 g 

• formaggio parmigiano  5 g 
• uova  14 g
• olio extra vergine di oliva 5 g
• cipolle  10 g  
• carote  10 g 
• vino bianco  5 g
• sale  qb

Procedimento
Tritare tutti gli ingredienti: carne, prosciutto, edamer, pane bagnato nel latte, 
metà sedano, basilico lavato. Impastare a mano il tutto con il parmigiano grattu-
giato. Formare il polpettone da circa 1 kg, metterlo nella teglia con olio e cuo-
cere in forno a 170°C per 30 minuti (partire a forno freddo), aggiungere il vino, 
cuocere a 180°C per 30 minuti. Tagliare. Preparare la salsa: tagliare le carote, 
cipolla e sedano a pezzettoni, sfumare col vino, aggiungere il sale, frullare. Ag-
giungere il sugo di cottura e mettere calda sopra le fette.

Polpettone di carne



Ingredienti a persona:
• rosticciana di maiale 200 g
• rosmarino  1g

• salvia 1g
• sale  qb

Procedimento
Preparare il sale saporito tritando sale, salvia e rosmarino. condire bene col sale 
saporito la rosticciana, metterla in teglia unta. Cuocere in forno a 220°C per 10 
minuti poi a 240°C per altri 10 minuti.

Rosticciana al forno



Ingredienti a persona:

• fagioli cannellini  50 g
• aglio 0,5g
• olio extra vergine di oliva qb

• rosmarino qb
• salvia qb
• sale qb

Procedimento
Tenere i fagioli in ammollo. Scolare, rimettere acqua fredda, aggiungere gli odo-
ri, portare a ebollizione. Aspettare che schiumino, togliere la schiuma e salare. 
Tirare su con un po' di acqua e aggiungere poco olio a crudo.

Fagioli cannellini all'olio



Workshop



Creare occasioni 
di formazione e incontro
 nella Comunità

Il progetto Comunità del cibo coinvolge un gran numero di persone, con tempi, 
modalità e responsabilità diverse. Ogni persona ha comunque un ruolo fonda-
mentale nel garantire il successo del progetto, sia dal lato dell’erogazione del 
servizio, sia da quello della sua fruizione. Il termine tecnico per definire queste 
categorie di soggetti è stakeholder, ovvero “portatori di interessi”. In altre pa-
role, essi rappresentano chi contribuisce a realizzare le attività, ma anche coloro 
che ricevono un impatto, positivo o negativo, dalle attività stesse.
Nel progetto Comunità del cibo ci sono alcuni raggruppamenti di stakeholder 
che esprimono aspettative e interessi omogenei. Tra questi, alcuni più signifi-
cativi sono i bambini stessi, le loro famiglie, gli insegnanti e tutto il personale 
impiegato nella produzione e distribuzione dei pasti.
I bambini ricevono costantemente attenzioni e occasioni di crescita e lavoro 
insieme; ma anche le altre categorie sono importanti. Nei loro confronti esi-
stono ampi spazi di azione per approfondire la conoscenza del progetto e delle 
basi valoriali che lo connotano; trasformando tale conoscenza in consapevolez-
za e compartecipazione.
All’interno del progetto Comunità del cibo si vuole quindi dedicare particolare 
attenzione a queste figure, creando occasioni di formazione su aspetti meno 
legati alle competenze tecniche e più alle capacità collegate ai ruoli strategici. 
Scopo ultimo è il successo del progetto stesso e la diffusione - a partire proprio 
dai bambini - di buone pratiche orientate al consumo consapevole e allo svilup-
po locale sostenibile.
Gli insegnanti sono un anello vitale di questa “catena di collaborazioni”. A 
loro è affidata la cura dei giovanissimi a scuola e le loro basi educative, per po-
ter condurre una vita corretta, sana e positiva. Questo, naturalmente, è vero 
anche da un punto di vista di consumi alimentari e nutrizione. Per valorizzare le 
competenze e capacità degli insegnanti in questo senso, il progetto Comunità 



del cibo offre momenti di approfondimento formativo e labo-
ratoriale, di alcuni dei quali viene riportato un abstract nelle 
schede a seguire.

Idem per gli operatori dell’azienda partecipata Siaf, 
anch’essi protagonisti attivi e incisivi del processo edu-
cativo alla sana alimentazione, dei bambini nelle scuole e 
della ristorazione collettiva in genere. È loro compito e 
responsabilità, infatti, preparare un cibo buono e sano, 
secondo ricette appetitose ma anche nutrienti, che è alla 

base di un simile processo. Per questa loro centralità, all’interno del progetto, 
vengono loro dedicati workshop e momenti esperenziali, sinteticamente rac-
contati nelle pagine seguenti.
Gli appuntamenti formativi e di incontro riguardano anche i genitori. I geni-
tori, infatti, sono partner necessari che, accanto alla scuola e a Siaf, sono chia-
mati a rendere l’esperienza del cibo dei propri figli un momento di apprendi-
mento, gradevole e salutare. Pertanto, sono anch’essi resi partecipi, durante le 
iniziative promosse nella scuola, spesso a fine anno, con momenti di riflessione 
e convivialità.
La cura della formazione, dell’approfondimento insieme, quindi della crescita di 
consapevolezza tra i vari attori del progetto Comunità del cibo, rende tali sta-
keholder più partecipi, preparati e coinvolti, a beneficio in primis dei bambini, 
tesoro del futuro della società, ma anche dell’intera - anch’essa preziosa, qui e 
ora - comunità del cibo.



Parlare di cibo vuol dire toccare tutti questi aspetti, fortemente connessi, 
che aprono spazi di riflessione ampi e ricchi di sfumature:  

• Cultura, territorio, tradizione, saperi. 
• Legalità, trasparenza, onestà, etica.
• Ambiente, sostenibilità, ecologia, biodiversità, stagionalità.
• Qualità, gusto, aspetto, salute.
• Formazione, educazione, conoscenza, competenza.
• Solidarietà.

Data 30 maggio 2018
Luogo Biblioteca di Bagno a Ripoli
Durata 2 ore
Relatori A. Ciappi (Direttore Siaf), Dott.ssa P. Bucelli (CDE Bagno a Ripoli)
Coordinatore Dott. Maurizio Catalano 
Presenti 32
Modalità assembleare più lavori di gruppo
Materiali riviste, forbici, colla, pennarelli
Risultato mappa su cibo e cartelloni 

Seminario con il personale Siaf: 
pane, amore e fantasia!



Seminario con il personale Siaf:
pane, amore e fantasia! 

L’attività successiva è stata di far lavorare le partecipanti in gruppi. Ad ogni 
gruppo sono state fornite numerose riviste, di tipologia diversa. Il “compito” 
era di rappresentare su dei cartelloni colorati la loro idea di Siaf. Ogni gruppo 
aveva quindi a disposizione immagini, articoli, titoli, ma anche forbici, colla e 
pennarelli per “rappresentare” in modo immediato e colorato, la loro idea di 
Siaf, rappresentando gli aspetti che più la caratterizzano. L’esito del lavoro è 
stato sorprendente, ricco di emozione, passione, ma anche consapevolezza. I 
cartelloni sono stati fotografati e conservati. L’incontro si è chiuso con un com-
mento riepilogativo, su ciò che è stato prodotto, da parte del Direttore Ciappi.

Educazione

Etica

Territorio
Qualità

Salute

Spreco

Gusto

Biodiversità

Cultura

Legalità

Sostenibilità

Relazione

Cibo

Estetica

Solidarietà



Seminario con il personale Siaf:
pane, amore e fantasia! 

“Pensando a Siaf abbiamo scelto di rappresen-
tarla con queste immagini che evidenziano la no-
stra qualità, professionalità e onestà. Sperando 

in un futuro migliore per tutti noi”.

“Per prima cosa diamo uno sguardo sul mondo 
e sulla figura professionale e preparata di chi cu-
cina i pasti. Siaf ha a cuore non solo la cultura 
italiana ma anche le culture estere e un occhio 
di riguardo alle patologie legate alle intolleranze 
alimentari. L’importanza delle certificazioni dei 
prodotti (provenienza), la qualità e l’impegno 
per soddisfare le esigenze del consumatore, 
sono anch’essi aspetti a cui Siaf presta la massi-

ma attenzione”.

 “Siaf ha la fortuna di risiedere in un vasto ter-
ritorio dove vengono coltivati prodotti di qua-
lità a Km zero. Così l’azienda ha la possibilità di 
preparare pasti sempre diversi a seconda della 
stagione, avendo a cuore i suoi piccoli clienti. 
Siaf si avvale anche di personale altamente qua-
lificato, che trasforma le materie prime in gusto-
si e prelibati piatti. Nel rispetto dell’ambiente, 
viene anche eseguita la raccolta differenziata.”

Le idee dei partecipanti



“Cos’è la Siaf per noi. Si parla di refezione sco-
lastica ma non solo (nidi, materne, primaria e 
secondaria di 1° grado): è un’azienda che valo-
rizza il territorio partendo da scelte specifiche, 
da valori quali bontà, salute e giustizia. Forma 
costantemente il proprio personale per quanto 
riguarda le diete speciali (sanitarie, etiche, etni-
che, …), ne è un esempio il pane per celiaci rea-
lizzato nelle cucine. In ultimo ma non ultimo, Siaf 
presta grande attenzione all’impatto ambientale 
attraverso: raccolta differenziata, recupero ec-
cedenza (progetto Caritas), scelta accurata dei 
prodotti di qualità e a km zero; cura dell’igiene. 

Cibo è vita! Cibo è futuro!”

“Cos’è Siaf? Il piacere del gusto: arte dell’alimen-
tazione a scuola. Territorio: rispetto del territorio 
e dell’economia sociale (piccoli produttori locali 
etc. ). Cultura e Tradizione: recupero e diffusione 
delle tradizioni locali. Salute e benessere: biodi-

versità, produzioni eco. Comunicazione.”

Seminario con il personale Siaf:
pane, amore e fantasia! 



A fine 2018 sono stati organizzati due seminari con i/le docenti degli Istituti 
Caponnetto, il 31 ottobre, e Mattei, il 28 novembre. Complessivamente hanno 
partecipato oltre 70 docenti delle scuole di infanzia e primaria del Comune di 
Bagno a Ripoli. Ogni incontro si è svolto con modalità partecipative ed è inizia-
to con la compilazione di un questionario per sviluppare la riflessione afferente 
al progetto Comunità del Cibo, a partire dalla situazione reale delle singole 
scuole.

Il confronto ha toccato molti punti, soffermandosi sugli aspetti logistici del 
momento mensa. La logistica e l’organizzazione del momento del pranzo in-
fluenzano infatti le modalità educative e relazionali rendendole più comples-
se. Viceversa, in condizioni ottimali, il "tempo mensa" è un momento educa-
tivo particolarmente significativo in quanto consente di potenziare tutti quegli 
aspetti delle relazioni che sono fondamentali in una "comunità educante".

Tutti i docenti concordano sull’alta qualità del servizio che offre Siaf, anche per 
le diversificazioni delle tipologie di pasti che oggi vengono richieste. Tuttavia, 
il cibo in quanto tale non è l’elemento fondamentale, un nutrimento fine a se 
stesso, ma piuttosto…

… cibo non solo come mangiare ma come il tempo della tavola;

… cibo come mezzo/strumento che fa vivere un momento di relazione ed 
educazione molto importante e significativo per una comunità;

…cibo non solo come sana alimentazione ma come trasmettitore di senti-
menti, emotivamente conosciamo quanto, infatti, anche attraverso l’alimenta-
zione, si comunichino situazioni di disagio o di benessere. E il ruolo del docente 
appare qui molto importante.

Il "tempo mensa" diventa oggi sempre più centrale nella funzione educante 
della scuola e non può prescindere dai cambiamenti sociali avvenuti in merito e 
dal coinvolgimento di tutti gli attori nella sua programmazione e organizzazio-
ne, in particolare docenti e genitori.

Seminario con gli insegnanti:
la "mensa educante"



I due seminari hanno offerto un’importante occasione di approfondimento e di 
riflessione rispetto alla figura del docente e alla sua funzione oggi. Una profes-
sione che non può prescindere dal tenere in considerazione i cambiamenti radi-
cali avvenuti negli ultimi anni di una società sempre più “multipla” e “volatile” 
e quindi instabile nei suoi fondamentali. Una professione che sembra doversi 
assolutamente ridefinire e rafforzare nel compito difficilissimo del “condurre 
una classe”. I seminari sono stati tenuti dalla professoressa Marzia Gentilini e 
hanno visto la partecipazione anche di rappresentanti dei Servizi Educativi del 
Comune di Bagno a Ripoli, di Siaf e del team di consulenti che sta affiancando 
lo sviluppo del progetto Comunità del cibo.

Seminario con gli insegnanti
la "mensa educante"

Istituto Caponnetto • Istituto Mattei

D. In quale momento del tuo orario di 
lavoro si inserisce il tempo della mensa?

Inizio: 26
Durante: 39
Fine: 2
Inizio: 14
Durante: 23
Fine: 5

D. Consideri questo tempo come una 
parte del tuo lavoro didattico?

Si: 39
No: 3
Altro: 2

Si: 30
No: 0
Altro: 0

Questionario
D. Il momento della mensa si svolge 
In classe: 0
In locali comuni: 44
In classe: 30
In locali comuni: 0

D. I/Le docenti siedono al tavolo con gli 
alunni o ad un tavolo adulti?

Al tavolo alunni: 40
Al tavolo con gli adulti: 4
Al tavolo alunni: 30
Al tavolo con gli adulti: 0

D. Se tu potessi scegliere, toglieresti dal 
tuo orario di lavoro il tempo mensa?
Si: 1
No: 42
Si: 0
No: 30
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Premessa
Il progetto nasce e cresce gradualmente nel tempo, sostenuto da 
una forte volontà politica e dall’incontro di varie sensibilità, tra cui, 
nell’ambito del sistema scolastico, quella dello stimato Marcello Tren-
tanove, storico direttore didattico del Comune di Bagno a Ripoli. Il 
modo di intendere la scuola, i ruoli, i rapporti con i genitori e l’orga-
nizzazione scolastica sono alla base dello sviluppo successivo che - in 
ambito di ristorazione scolastica - ha portato a quel sistema di rela-
zioni che oggi chiamiamo “comunità del cibo”. 

L’intero progetto, e l’agire di Siaf in particolare, si basano un pen-
siero	comune	tra	i	vari	attori	protagonisti:	dalla	dirigenza	dell’a-
zienda	partecipata,	alla	scuola,	agli	amministratori. Questa sensibi-
lità si ritrova anche nei principi di riferimento dell’associazione Slow 
Food, che a loro volta ispirano e rafforzano il progetto, e che rivendi-
cano un cibo “buono, pulito e giusto” per tutti. Il cibo viene visto in 
questa prospettiva come un diritto primario, per garantire la vita non 
solo al genere umano ma a tutto il pianeta. E importanza centrale ac-
quistano le scelte quotidiane, l’agire localmente dei singoli soggetti 
che operano su un territorio. Infatti, prestando attenzione proprio al 
territorio dove si vive, prendendosene cura personalmente attraverso 
le scelte di vita, di spesa e alimentazione, sostenendo le produzioni 
e i produttori locali, curando anche in particolare la propria comunità 
di riferimento, si creano cambiamenti su piccola scala per estenderli 
poi e produrne di grandi.

Questo ha promosso e ancora intende promuovere il progetto Co-
munità del Cibo di Bagno a Ripoli. 

Intorno al mondo della scuola si sono costruite, infatti, collabo-
razioni	e	sinergie	stabili,	non	solo	tra	gli	attori	classici,	quali	Am-
ministrazione	e	cittadinanza,	ma	anche	con	il	mondo	produttivo,	
in primis Siaf e i produttori locali che contribuiscono a garantire 
materie prime di qualità. 

Quella del Comune di Bagno a Ripoli con Siaf, è una storia fatta da 

persone, da visioni, da competenza e impegno locale, con un pen-
siero rivolto allo sviluppo globale. 

La storia in sintesi è la seguente. Dalla produzione diretta dei pasti da 
parte del Comune si è passati alla gestione affidata ad un’azienda par-
tecipata, Siaf, che, con la maggioranza del capitale in mano pubblica, 
è diventata un modello di successo non solo da un punto di vista di 
partnership pubblico-privata, ma anche in termini di qualità del servi-
zio di ristorazione. La qualità a cui ci si riferisce non è solo quella della 
materia prima, sempre ricercata tra quelle più genuine, a filiera corta 
e controllata. Non è neppure quella della ricercatezza delle ricette, 
grazie alla capacità gastronomica di eccellenza che l’azienda mette in 
campo, dell’utilizzo di prodotti stagionali, del recupero delle tradizio-
ni culinarie del territorio. La qualità riguarda anche l’aspetto educativo 
che si è sviluppato intorno al cibo, il momento della somministrazione 
dei pasti, il coinvolgimento dei bambini, degli insegnanti e dei genito-
ri. Riguarda la realizzazione di numerosi laboratori dove i bambini spe-
rimentano in prima persona cosa vuol dire “mettere le mani in pasta”. 

Siaf	e	il	Comune	hanno	a	cuore	che	i	pasti	prodotti	quotidianamen-
te	non	solo	siano	sinonimo	di	qualità	e	gusto,	ma	che	siano	anche	
all’altezza	del	valore	educativo	che	essi,	immancabilmente,	veico-
lano.	Questa	attenzione	nasce	dalla	consapevolezza	che	“dare	da	
mangiare”	significa,	anche	e	soprattutto,	educare	al	cibo,	educan-
do così alla vita. Per questo il progetto porta avanti un approccio 
innovativo per promuovere la cultura alimentare e del gusto, basata 
sull’attivazione dei sensi e sulla consapevolezza di tutti i passaggi nella 
produzione del cibo, dal campo al piatto. Al centro ci sono quindi i 
bambini. Le attività sono pensate per renderli protagonisti, far loro 
acquisire senso critico e autonomia, nel modo in cui si alimentano, 
così come nella vita.

La qualità riguarda, ultimo ma non ultimo, l’impegno a ridurre gli 
avanzi	e	lo	spreco	e,	dove	non	si	riesca,	a	condividere	il	surplus	in	
progetti	di	solidarietà	verso	chi	vive	situazioni	di	difficoltà.
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1  Il progetto Comunità del cibo

 1.1 Il progetto raccontato dai suoi protagonisti  

“Un fiore all’occhiello per tutta la Comunità!”
IL PUNTO DI VISTA DEL SINDACO DI BAGNO A RIPOLI 
Intervista a Francesco Casini
L’esperienza di questi anni è stata una delle esperienze amministrative più 
belle, più di successo, del Comune di Bagno a Ripoli. Un’esperienza che 
fonda le sue basi sulla gestione, sull’organizzazione di servizi complessi, 
importanti per le attività di un Comune, quali quello della refezione sco-
lastica: il servizio mensa per gli studenti del territorio. Un progetto soste-
nuto da una grande trasversalità e un apprezzamento da parte di tutto il 
Consiglio comunale; un discorso ampio che non ha mai riguardato solo 
una parte politica ma che piuttosto ha goduto sempre di unità e coesione. 

Negli anni si è sviluppata intorno a questo progetto l’idea che da qui si po-
tesse costruire qualcosa di diverso, di innovativo, di più moderno. Qualcosa 
che costruisse una vera e propria comunità intorno alla scuola, intorno alla 
refezione scolastica. E così anche la volontà di far crescere intorno a Siaf, 
azienda a cui il Comune, i cittadini e gli utenti dei servizi sono particolarmen-
te affezionati, una mentalità di vera comunità del cibo. Si tratta di non fer-
marsi soltanto all’erogazione del servizio, ma costruire una sfera sociale di 
relazioni, di contatti, di incontro, tra la cittadinanza di Bagno a Ripoli, l’azien-
da, i produttori e naturalmente gli studenti, i bambini, il mondo della scuola. 

Siamo davanti a una comunità del cibo vera e propria: stare insieme, 
mangiare insieme, ritrovarsi a tavola, condividere il cibo, l’alimentazione. 
Creare comunità del cibo nel senso di creare educazione a una corretta 
alimentazione, bilanciata, di qualità, anche dal punto di vista della salute. 

Una comunità del cibo intesa in termini di processo dove all’erogazione 
del servizio devono partecipare attori economici del territorio: i produttori 
locali. Sono loro che forniscono le più importanti materie prime di Siaf: 
dall’olio che si trova ad un chilometro e mezzo poco più dalla sede dell’a-
zienda, alla produzione di frutta o erbe aromatiche che si trovano a poche 
centinaia di metri da quest’ultima.  
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Comunità del cibo intesa come grande attenzione agli aspetti sociali che si 
muovono intorno al tema dell’alimentazione. Sicuramente ne sono parte 
integrante e significativa i progetti contro lo spreco; per la lotta alla fame 
nel mondo, i progetti con Action Aid. Ma significativi sono anche i progetti 
locali, sociali, che il Comune di Bagno a Ripoli e Siaf hanno organizzato per 
la distribuzione di pasti che non venivano erogati e che vengono invece 
attualmente distribuiti, con la collaborazione delle Caritas locali, alle per-
sone indigenti. 

Tutto questo è stato sostenuto dalla volontà politica di mantenere un forte 
controllo pubblico dell’azienda, senza per questo sottovalutare l’apporto 
positivo che ha dato il socio privato in termini organizzativi, gestionali, di 
know how, di modelli organizzativi efficienti. È stata una dimensione mista 
pubblico-privato che ha permesso, con la forte presenza del Pubblico, di 
incidere anche politicamente, di determinare forti scelte dove la qualità 
fosse al primo posto, ma dove fosse una priorità anche il coinvolgimento 
della comunità. E su questo ci sarà la sfida del futuro. Oggi ci possiamo 
basare su un sistema di produzione efficiente. Possiamo basarci su un si-
stema collaudato di organizzazione, selezione e preparazione dei pasti di 
altissima qualità, ma dobbiamo sempre di più porre la sfida sulla costru-
zione della comunità del cibo dove l’aspetto educativo, di coinvolgimento, 
della qualità siano sempre al primo posto. 

Siaf è dunque non solo un fiore all’occhiello come società mista pubbli-
co-privato, dove la partecipazione pubblica al capitale è elevata (52% con 
Azienda USL Toscana Centro); non solo un’azienda che non fa perdite, ma 
che chiude i suoi bilanci in utile; non solo - cosa più importante - un ser-
vizio di altissima qualità, ma anche un modello che guarda oltre e vera 
educazione e vera comunità. E questo è il risultato più bello, che occorre 
perseguire, perché di realtà di questo tipo, non solo nel territorio fiorenti-
no, ma nella Regione Toscana e a livello italiano, ce ne sono poche. 

Questo modello risulta vincente perché rappresenta la possibilità di otte-
nere l’applicazione concreta dei nostri valori, dei nostri principi. Non c’è 
motivo di cambiare il modello. C’è sicuramente bisogno di affinarlo, di mo-
dernizzarlo, di cercare ancora degli esempi positivi, di continuare nell’in-
novazione. È evidente che se diversamente si facesse una scelta relativa 
al prezzo, al costo, cambierebbero i parametri e i valori. Il nostro obiettivo 
è tenere il prezzo fermo e proseguire su una qualità che sia coinvolgente 
sotto tutti i punti di vista. L’alimentazione sarà sempre al centro dell’atten-
zione, in futuro. In questa ottica, il Comune di Bagno a Ripoli ha intenzione 

di investire, per continuare a dare qualità ai bambini. 

Infine, credo sia molto importante ringraziare tutta la struttura tecnica di 
Siaf. I risultati si sono raggiunti grazie all’impegno di queste persone: c’è 
dentro non solo il lavoro ma anche la passione e il coinvolgimento. Dal 
direttore fino all’ultimo arrivato, sono tutti protagonisti di una buona ge-
stione. 

“Il cibo? Buono, giusto e pulito!”
IL PUNTO DI VISTA DEL DIRETTORE DI SIAF 
Intervista a Antonio Ciappi

Mi sono avvicinato al progetto nel 2003, quando divenni direttore di Siaf. 
Ero già in area Slow Food per il modo di pensare all’alimentazione. Ne 
parlai con il sindaco di allora e insieme decidemmo di rafforzare l’idea di 
ristorazione scolastica sui principi di Slow Food.

Il primo step fu di capire i bisogni produttivi legati ai prodotti stagionali 
che potevano essere forniti da produttori locali. Furono convocati i pro-
duttori ma solo due mostrarono interesse a collaborare: la partenza fu 
con erbe aromatiche, zucche e radicchio. Fu importante, perché si iniziò 
a porre una maggiore attenzione alla remunerazione del contadino; e la 
voce si diffuse facendo parlare bene dell’iniziativa. Il passo successivo fu 
arrivare ai produttori di olio EVO. Grande è stato l’impegno per far capire il 
concetto di “prezzo giusto”. Un vero e proprio lavoro di “formazione di co-
munità.” Il rapporto diretto con i produttori è stato importante anche per 
i cuochi: un importante scambio di saperi dove i cuochi hanno imparato a 
conoscere la pianificazione in agricoltura e la materia prima (soprattutto i 
tagli di carne) e dall’altra i produttori hanno imparato a fornire la materia 
prima. Piano piano si è allargata la filiera, anche con produttori regionali 
e nazionali che garantiscono comunque un elevato controllo sulla qualità 
del prodotto. Tutto questo ha portato ad un modello importante, che ha 
tra i suoi pilastri la parte gastronomica, dove Siaf investe molto impegno 
e risorse. 

Ci si è resi conto anche dell’importanza dell’approccio dei bambini al cibo. 
Il comportamento dei bambini è influenzato da una serie di fattori: i più 
importanti sono l’educazione in famiglia e l’atteggiamento degli insegnan-
ti al momento del pasto. Ci è venuto in mente di fare dei laboratori con 
i bambini, alcuni aperti anche ai genitori. I primi laboratori, denominati 
“Mettere le mani in pasta”, coinvolgono direttamente i bambini nella pre-
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parazione dei piatti e questo mise in evidenza che - ad esempio - se cuci-
nano la verdura, poi la mangiano più volentieri. 

È la forza della parte educativa rispetto alle abitudini alimentari. Tutto è 
frutto di una sinergia: cibo buono, gradevole ai bambini; insegnanti con il 
giusto atteggiamento; genitori che “vestono” correttamente il loro ruolo 
educativo. 
Gli aspetti che caratterizzano il progetto, dal punto di vista di Siaf, sono: 
- amore, passione verso il mestiere di cuoco;
- assoluta trasparenza, limpidezza verso i cittadini, verso tutti: bambini, 
insegnanti… non c’è niente di nascosto;
- professionalità, consapevolezza del ruolo e competenza tecnica. 

Il servizio di ristorazione è un servizio di pubblico interesse e il modello 
virtuoso è la gestione diretta da parte del Comune o con aziende parteci-
pate. I cittadini devono controllare la qualità, il prezzo non può essere la 
leva decisionale. 

“Che impegno cucinare per i bambini!”
Intervista alla Cuoca Susanna
Sono 20 anni che cucino con passione, prima per il Comune e poi in Siaf. 
La ristorazione scolastica è impegnativa: non solo i piatti devono piacere, 
occorre anche avere sempre un occhio all’educazione alimentare. Richie-
de un grosso impegno da parte di tutti. Siamo tutte persone che amano 
questo lavoro. I nostri figli sono cresciuti nelle scuole di Bagno a Ripoli 
dove c’è sempre stata un’elevata attenzione e dove tutti gli operatori sono 
considerati ugualmente importanti. 

La ristorazione scolastica richiede accortezze non banali, che vanno oltre 
la sola qualità delle materie prime o le scelte dietetiche. Ogni volta che si 
inseriscono nuovi alimenti c’è sempre un po’ di resistenza, in particolare 
da parte dei genitori con i quali è necessario avere un buon rapporto. Oc-
corre anche rendere appetibile il cibo ai bambini, l’aspetto del cibo è fon-
damentale. Poi si trovano le formule giuste: ad esempio le verdure nelle 
polpette oppure nei condimenti della pasta. Graditissimi sono gli sforma-
tini nei pirottini che permettono di concentrare tutto ciò che fa bene: dalle 
verdure ai legumi. Non è però come fare uno sformato in teglia! 

Nella nostra realtà territoriale, Siaf non è solo un’azienda di ristorazione, 
sterile. Si è presa l’impegno di relazionarsi con i ragazzi nella scuola, far 

loro conoscere i piatti e i cibi dimenticati. I bambini hanno mangiato tutto, 
anche i cardi. Tutto questo richiede un grosso impegno, cercando cose 
buone, non il prodotto del mercato. Prendendo verdure dal territorio, dal-
la filiera corta. Diversi produttori si sono messi a coltivare per Siaf e Siaf è 
un importante mercato di sbocco del prodotto locale. Avere fornitori sul 
territorio, che utilizzano metodi di produzione non industriali, per l’azien-
da è un grande impegno: la materia prima non è pronta per l’uso in cuci-
na. Occorre molto tempo, maggiore attenzione e una pulizia più accurata. 
Sono scelte aziendali importanti e non banali. 

Infine, tengo a ricordare tre aspetti di valore del progetto di Comunità del 
cibo, di Siaf:

- Educare i ragazzi a dare importanza al cibo, così come alla qualità, al 
gusto, al tipo di alimentazione, all’importanza di avere una dieta variata. 
Durante la settimana le proteine animali vengono variate. Sanno che nella 
settimana ci saranno pesce, uova, carne… Le uova, ad esempio, sono tutte 
sgusciate a mano, non si tratta di uovo pastorizzato nel brick. I ragazzi sen-
tono la differenza. Le galline da cui provengono sono allevate bene. 

- La ricerca della qualità nelle materie prime, possibilmente biologiche. Si 
cercano sempre cose sane. 

- Si cerca di far crescere la consapevolezza, mettendo a conoscenza i ragaz-
zi di quello che viene dato loro. Ad esempio, durante il progetto degli orti, 
coinvolgendo i nonni, hanno potuto vedere tutto il processo dalla nascita 
allo sviluppo delle piantine. I bambini vengono educati al gusto, sentono 
la differenza con il prodotto industriale.

Guardando al futuro, mi auguro che la scuola abbia sempre questo occhio 
di attenzione per l’alimentazione, un grosso valore educativo da passare 
ai ragazzi. 

“Dare da mangiare 200 giorni all’anno a bambini in 
età evolutiva… una bella responsabilità!”
IL PUNTO DI VISTA DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI 
BAGNO A RIPOLI 
Intervista a Patrizia Bucelli, Anna Natili, Adriana Capozzi

Si può raccontare il progetto Comunità del cibo partendo da tre aspetti 
che lo contraddistinguono: educazione, solidarietà, comunità locale.
L’aspetto educativo, fondamentale, si è innestato con quello nutrizionale e 
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non riguarda solo poche figure tecniche: tutto quello che ruota intorno al 
bambino, tutti i servizi e i ruoli, costituiscono un intervento educativo. Pari 
ruolo, pari responsabilità, un aspetto pedagogico permanente. Ci sono di-
versi ambiti educativi:
Educazione alla salute. L’alimentazione è la prima cosa per mantenere e 
favorire la salute, è un aspetto educativo che deve crescere, che non può 
essere dato per scontato. In un momento in cui c’è una regressione dal 
punto di vista di certe scelte che guardano a modelli diversi da quello “me-
diterraneo”, e nonostante le forti critiche, l’Amministrazione ha agito con 
responsabilità, tenendo ferme le linee di base e facendo mediazione. Si 
danno input e su quelli si cerca di lavorare. Fondamentale il ruolo di Siaf, 
sia per le cose fatte sia per le professionalità coinvolte, come la cuoca o le 
dietiste.  Ad esempio, ai bambini si fa formazione su come ci si comporta 
con i cibi, sull’igiene. Sono molto attenti e capiscono come mai indossare 
la cuffia se si lavora il cibo, si insegna il senso di pulire i tavoli, lavarsi le 
mani, ecc. È la responsabilità di cucinare per gli altri. Ci si avvicina alla 
comprensione di cos’è il lavoro degli altri e al rispetto del loro lavoro. Si 
tratta di un discorso educativo molto alto. 

Educazione all’autonomia. La somministrazione del pasto è un momento 
importante non solo per la qualità dei prodotti ma anche per l’importanza 
della presentazione, per la routine del pranzo. I bambini hanno sempre 
collaborato: apparecchiare, sparecchiare, servire… Anche se la modalità 
varia in base all’età, il coinvolgimento dei bambini aiuta a mangiare bene, 
meglio e ad acquistare autonomia. In casa molto spesso l’unico pasto che 
viene consumato è la cena. Si sente dire dagli insegnanti, quando è il mo-
mento del pasto serale, che difficilmente la famiglia si riunisce. Si sceglie 
allora di non far fare al bambino esperienze importanti, ma anche grati-
ficanti, quali tagliare da soli il cibo. I primi laboratori proposti erano per 
genitori e figli, per dire che se i bambini sono piccoli, a volte, anche occu-
pandosi di semplici routine di preparazione giornaliera in cucina, potreb-
be essere preso lo spunto per farlo con loro. Si tratta di far riflettere senza 
far diventare il cibo una fissazione. Il mangiare bene e piacevolmente è 
qualcosa che fa parte della vita; un rapporto corretto con quello che si 
mangia e la cura di come lo si consuma, facilita la relazione con se stessi e 
con gli altri. 

Educazione a non sprecare. Con Action Aid abbiamo fatto un po’ quello 
che sono le attività fondanti del progetto Comunità del Cibo. Siamo partiti 
legando le esperienze dei bambini con la coltivazione degli orti. Hanno 
scoperto che la cosa seminata e raccolta personalmente è più buona della 
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cosa mangiata a casa, di cui non sanno la provenienza. C’è l’esperienza 
di aver un po’ faticato per farla. Può anche andare male, se non piove 
abbastanza, o arrivano i cinghiali o la grandine. In questi casi, si tocca con 
mano l’esperienza negativa, il fallimento. Esperienze che aiutano a cresce-
re. Poi con Action Aid, sono state portate, in alcune classi, delle bilance 
per pesare gli avanzi nel piatto. La pesatura veniva fatta dai bambini con 
gli insegnanti, che così hanno potuto collegare un lavoro a carattere mate-
matico. I bambini si resero conto che quello che avanzava era significativo 
ed hanno iniziato piano piano a ridurre quello che mettevano nel piatto: 
chiedevano alle sporzionatrici solo quello che gli andava di mangiare. Poi 
qualcuno andava a riprenderlo, altri si accontentavano di quello. Anche 
questo lavoro sul piano della consapevolezza personale è importante. Il 
riconoscimento del proprio bisogno è importante.
Lo spreco è un danno all’ambiente ma anche una mancanza di rispetto 
verso chi è in difficoltà. Ridurre lo spreco, e ancora prima gli avanzi, è un 
obiettivo che impegna molto, a tutti i livelli: sia educativi, che formativi, 
che organizzativi. Nonostante l’impegno, si presentano tuttavia situazioni 
in cui si producono degli avanzi non sporzionati. Da qui l’idea del progetto 
“Recuperiamo perchè condividiamo”, in collaborazione con Caritas. Si è 
acquistato con una campagna di fund raising un abbattitore per poter con-
servare il cibo e si sono coinvolte persone, genitori, insegnanti, e i bambini 
stessi. Si tratta di una iniziativa fatta per non buttare via, recuperando il 
cibo, a favore di chi ne ha bisogno. È un modo anche quello per educare 
alla socialità, alla solidarietà in modo responsabile e disinteressato.

Tra gli aspetti che contribuiscono alla qualità del progetto, c’è sicuramen-
te la qualità della materia prima. E se la qualità si unisce alla produzione 
locale si ha il matrimonio perfetto. La presenza di un’azienda come Siaf, 
che dà grande valore alla filiera corta, in un territorio ricco di produttori 
locali come quello di Bagno a Ripoli, è importante, e non solo per quanto 
riguarda vino e olio. Altre realtà produttive stanno crescendo e questo è 
un altro aspetto che interessa l’Amministrazione comunale. L’impegno si è 
tradotto anche nel progetto “Più vicino è più buono” (2010/2012) dove si 
sono resi più evidenti i legami col territorio, e con prodotti buoni, sicuri e 
legati alla stagionalità. 

Crediamo che sia fondamentale evolversi presentando tutto quello che si 
è fatto, una banca dati accessibile, utile per informarsi ma anche per pro-
grammare nuove attività e iniziative.  

“Tutto ruota intorno all’orto!”
IL PUNTO DI VISTA DELLA SCUOLA INFANZIA CATIA FRANCI
Intervista alle maestre Paola Giusti e Marta Cambi

Le cose che i bambini coltivano nell’orto non sono solo cibo ma diventa-
no la base per fare esperienze intorno ad arte, storia, matematica, scien-
ze e molto altro. Le foglie di pomodoro sono diventati quadri, i finocchi 
dei pennelli, i porri, ridisegnati, trasformati in ombrelli o ballerine… L’orto 
è un canale di relazione, grazie al coinvolgimento di nonni e genitori di-
sponibili, il pretesto per condividere conoscenze anche con bambini che 
non vivono in contesti agricoli. 

L’orto aiuta i bambini a collegare il cibo, la materia prima, con quanto poi 
trovano al momento del pranzo. Il lavoro sul momento del pranzo c’era 
anche prima di iniziare l’orto. Oggi certamente il momento del pranzo, 
ma anche della colazione e merenda, è un momento importante. C’è la 
possibilità di assaggiare piatti antichi, della tradizione, piatti che magari 
oggi in casa non si fanno più. E i piatti hanno sempre un momento di pre-
sentazione, per comprendere come è stato fatto, che è buono, che si può 
assaggiare. Si aiutano i bambini a sperimentare e provare ad assaggiare 
cibi meno consueti. Il menù è una bella proposta, mai ripetitiva, sia per la 
qualità del cibo sia per il modo in cui viene presentato. Un menù di ottima 
qualità, legato alla stagionalità e alla “filiera corta”. 

Nella scuola dell’infanzia siamo un po’ privilegiati: maestre e bambini 
mangiano insieme. È un momento di convivialità che da noi inizia già al 
mattino con la colazione (la seconda!). Ci si attiva lentamente, anche gio-
cando in maniera libera, in modo positivo. 

Il momento del pranzo è anche un momento importante per rilevare even-
tuali disagi dei bambini più fragili, magari con problematiche familiari. 

“Formare cittadini consapevoli”
IL PUNTO DI VISTA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNAMARIA 
ENRIQUEZ AGNOLETTI, PADULE 
Intervista alle maestre Elisabetta Santi e Antonella Di Nardo

La scuola di oggi, e quindi anche lo sviluppo del progetto Comunità del 
cibo, ha le sue radici negli anni ‘70, dall’esperienza di Marcello Trentanove. 
Il cuore è dare importanza al territorio, al rapporto con genitori, la mensa in 
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classe come momento educativo del cibo. Una tradizione che ci portiamo da 
un lungo periodo, da decenni, e che si cerca di tramandare.

L’approccio al cibo è un momento educativo, il momento del pranzo è un 
momento educativo, anche per imparare a non sprecare. Si parte dalla 
quantità nel piatto. Il bambino viene incoraggiato ad assaggiare. Se ne 
vuole poco, ne viene dato poco. Il bambino è meno spaventato e impara  
crescendo a dir quanto ne vuole. Il “piattone” non è positivo, soprattutto 
se il bambino non è convinto, finirebbe tutto nella pattumiera. Invece lo 
scopo è altro; educare il bambino ad assaggiare e mangiare tutto, senza 
sprecare. Non a caso nel 2017 abbiamo fatto il laboratorio con gli avanzi. 
Si va dall’ecosistema, all’ecologia, all’economia. Ci si lavora in scienze, in 
geografia, in matematica… per cui è fondamentale per la didattica. Per noi 
è diventato un modo di fare scuola, questo. Una didattica fatta da prati-
che condivise con bambini e adulti, pratiche che diventano routine, che 
si consolidano. Nella scuola vado a formare i cittadini. Oggi siamo a dire: 
“Di questi biscotti butto via la plastica, dove l’hai buttata?” È importante 
creare delle abitudini formative giorno dopo giorno. Non è fare italiano 
o matematica, è formare un cittadino consapevole. È questa l’ottica. E si 
lavora tanto in team. È vitale. Si lavora non solo con la collega di classe, 
ma anche con le altre colleghe di altre classi. Condividere le nostre cose, è 
un modo anche di insegnare ai bambini. Si fa insieme, si ottiene insieme. 

I laboratori sono anche occasioni divertenti, come quello sugli antichi Ro-
mani. Il direttore di Siaf andò a cercare le vecchie ricette, noi avevamo uno 
storico che ci aiutava in classe. I bambini prepararono il cibo, con tanto 
di acqua e aceto per pulirsi la bocca, di datteri ripieni come dolce. E se lo 
gustarono sdraiati sui tavoli mangiando con le mani. 

Il fare rete tra i vari enti coinvolti è sicuramente un aspetto distintivo del 
progetto: Comune, Siaf, scuola e genitori che collaborano fattivamente e 
in sinergia. 

In prospettiva, ci piacerebbe proseguire in questa tradizione, tutto quello 
che è stato progettato, ci piacerebbe venisse documentato in modo fruibi-
le, sia tra colleghe sia all’esterno.

 1.2 Le attività e i risultati  

■ LA RISTORAZIONE SCOLASTICA 
La ristorazione scolastica è pen-
sata partendo dalla consapevo-
lezza del ruolo fondamentale di 
questo servizio nel diffondere 
la cultura della corretta alimen-
tazione e del corretto e giusto 
rapporto con il cibo. 
L’obiettivo non è semplicemente 
quello di nutrire gli studenti, ma 
quello di fornire pasti salutari, adeguati da un punto di vista nutrizionale e 
buoni per il palato. La mensa scolastica diventa così occasione per edu-
care al gusto, ad uno stile alimentare sano e per trasmettere il sapere 
culinario del territorio.
Il servizio, gestito da Siaf, coinvolge gli asili nido comunali, le scuole dell'in-
fanzia primarie e secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo "Teresa 
Mattei" e dell’Istituto Comprensivo "Antonino Caponnetto". La preparazio-
ne dei pasti avviene nella Cucina Centralizzata di Via Don Perosi a Bagno a 
Ripoli e nei tre terminali di cottura nelle scuole di Rimaggio, Croce e Lilliano. 
I menù, diversificati in base all’età degli studenti, variano su periodi di 
4 settimane. Per rispettare la stagionalità dei prodotti e le esigenze dei 
ragazzi, durante l’anno scolastico sono elaborati 4 diversi menù. Per gli 
studenti con esigenze alimentari particolari, per motivi di salute o cultura-
li, possono essere richieste alcune tipologie di menù speciali. 
La dieta proposta è studiata seguendo le linee della dieta mediterranea 
definite dall’ INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione ed è verificata dall’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro.
Per la preparazione dei piatti sono privilegiate materie prime stagionali 
del territorio e utilizzati ingredienti non pre-preparati e tassativamen-
te senza conservanti. Una ricerca gastronomica continua ha permesso di 
elaborare ricette per rendere appetibili ai ragazzi anche alimenti di solito 
poco graditi come pesce e verdure, ad esempio preparando gustose pol-
pette di pesce e creme di verdura. 
I menù sono caratterizzati anche dalla presenza di piatti che recuperano 
le ricette tradizionali, reinterpretandole in maniera moderna, con l’in-
tento di valorizzare la cultura culinaria del territorio. L’utilizzo di meto-

   20 plessi scolastici serviti

   1600 studenti che mangiano 
   a mensa ogni giorno

   30.000 pasti preparati 
   in un anno scolastico
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dologie innovative di cottura, come ad esempio la cottura a vapore, e di 
macchinari all’avanguardia permette di esaltare la qualità organolettica e 
nutrizionale delle materie prime.
Ai bambini della scuola di infanzia e primaria è fornita anche la merenda 
di metà mattina. La merenda, diversa ogni giorno della settimana, è a base 
di ingredienti sani e genuini come ad esempio il pane con la marmellata 
preparata dalle cuoche Siaf, semplicemente con frutta e zucchero.
Per gli utenti celiaci, dal 2018, grazie a macchine speciali per la “panifi-
cazione gluten free”, nelle scuole servite viene offerto pane fresco senza 
glutine ogni giorno.
La scelta accurata delle materie prime è fondamentale per poter servire 
dei prodotti di qualità. Per questo negli anni si è lavorato per costruire 
una efficace collaborazione con i fornitori e si è adottata una politica degli 
acquisti orientata alla qualità ed alla sostenibilità dei prodotti, con un per-
corso progressivo di realizzazione concreta dei concetti di "buono, pulito e 
giusto", principi ispiratori di Slow Food.
Per gli acquisti sono privilegiati, ove possibile, i prodotti provenienti da 
filiera corta con acquisti diretti dal produttore e accordi con l'eventuale 
trasformatore. Insieme ai fornitori vengono decise le caratteristiche delle 
materie prime e condivise scelte di modalità di produzione orientate alla 
sostenibilità ambientale e sociale.
Grazie anche ad un protocollo d’intesa siglato nel 2006 con CIA (Confe-
derazione Italiana Agricoltori) il numero degli agricoltori del territorio che 
forniscono i loro prodotti è cresciuto negli anni. Oltre a rendere possibile 
l’approvvigionamento di prodotti di filiera corta, questa collaborazione ha 
permesso di incentivare la produzione di prodotti locali “dimenticati” e in 
alcuni casi a rischio di “estinzione”. 
La rete dei fornitori partner è andata via via crescendo attraverso accordi 
diretti con i produttori. Questo ha consentito l’introduzione di vere e pro-
prie eccellenze alimentari tra i prodotti utilizzati, come la carne bovina del 
Mugello, il pane ottenuto da "grani antichi" coltivati nel territorio di Bagno 
a Ripoli, per favorire la tutela della biodiversità, e lavorato da un fornaio di 
Rufina; il pesce azzurro sostenibile, secondo i criteri di «Slow fish», fornito 
direttamente da una cooperativa di pescatori di Viareggio.
Una stima interna ha evidenziato gli acquisiti da filiera corta rappresen-
tano circa il 77% degli acquisti totali di materie prime per la ristorazione 
scolastica. 
Tra le materie prime utilizzate sono inoltre presenti molti prodotti DOP e 
IGP o derivanti da agricoltura biologica. 
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■ LABORATORI E INIZIATIVE EDUCATIVE SULLA 
SANA ALIMENTAZIONE
Per promuovere la cultura alimentare e del gusto, vengono organizzate 
nelle scuole del territorio numerose iniziative educative e didattiche.
Pensate e realizzate in stretta collaborazione tra Comune di Bagno a Ri-
poli, Siaf e scuole, le iniziative privilegiano un approccio di tipo espe-
rienziale, basato sul riconoscimento dei sensi e sulla consapevolezza di 
tutti i passaggi della produzione del cibo, dall’orto al piatto. Le attività 
sono volte ad innescare un processo educativo ampio e continuo, rivolto 
all'intera Comunità del cibo e comprendono orti scolastici (presenti in 
tutti i nidi, scuole d’infanzia e primarie del Comune), visite ad aziende 
agricole, scambi di conoscenza intergenerazionale e laboratori pratici.
I laboratori di cucina rappresentano il cuore del processo educativo nel-
le scuole del territorio e sono basati sui principi della sostenibilità, del 
rispetto, della solidarietà e della convivialità. Negli anni sono stati rea-
lizzati laboratori su tre temi principali: laboratori delle marmellate, che 
offrono ai bambini l’opportunità di entrare in contatto con le materie 
prime, trasformarle apprezzandone colori, odori, qualità, allo scopo di 
sviluppare sensorialità e gusto; laboratori dall’orto al piatto che si in-
centrano sul cucinare e assaggiare quello che i bambini stessi hanno col-
tivato negli orti scolastici, promuovendo scoperta del piacere che deriva 
dall’uso dei sensi e dal manipolare le materie prime, in collaborazione 
con i compagni e con gli adulti di riferimento; laboratori “dalle ricette 
della tradizione all’attenzione allo spreco” e la valorizzazione della tra-
dizione culinaria. 

Anno di 
avvio

Alunni 
coinvolti

Insegnanti 
coinvolti

Genitori 
coinvolti

Laboratori “Dolci, sane 
e giuste e marmellate “

2011 Circa 430 25 15

Laboratori “Dall’orto al 
piatto”

2012 520 55 --

Laboratori “Lotta allo 
spreco”

2014 170 25 --

■ I PROGETTI 

  Più vicino è più buono  
Avviato a novembre 2011, “Più vicino è più buono” è un progetto del Co-
mune di Bagno a Ripoli, sviluppato in collaborazione con Siaf spa e con 
il contributo della Regione Toscana. “Più vicino è più buono” nasce per 
promuovere la filiera corta e l’educazione ad una sana alimentazione 
nelle scuole, attraverso un servizio di refezione scolastica orientato alla 
sostenibilità, che utilizza i prodotti del territorio, recupera i piatti tradi-
zionali ed interviene con progetti di educazione alimentare nella scuola 
e nell’extra scuola. 
Il progetto coinvolge come destinatari i bambini dei nidi, della scuola 
dell’infanzia, primaria e media che usufruiscono della mensa, agricoltori 
e imprenditori del territorio, insegnanti, genitori e cittadini, lavoratori che 
usufruiscono delle mense aziendali e degenti della USL Toscana Centro. Ha 
visto la realizzazione di interventi che, agendo su aspetti diversi ma stretta-
mente correlati, hanno contribuito a realizzare gli obiettivi preposti:

• Incentivazione all’uso di prodotti di filiera corta:
- il coinvolgimento degli agricoltori locali per gli approvvigionamenti del-
le mense; 
- la programmazione, su scala più ampia, della produzione di ortaggi e 
frutta locale di stagione;
- l’inserimento di prodotti toscani nei menù scolastici e nei menù ospedalieri.
• Sostegno alla costruzione di una “rete” di produttori di filiera corta:
per garantire la continuità dei servizi di mensa scolastica/ospedaliera; 
per favorire l’ottimizzazione delle produzioni; 
per far acquisire ai produttori consapevolezza del loro ruolo per lo svi-
luppo locale.
• Organizzazione di laboratori nella scuola e nell’extra scuola per adulti 
e bambini nell’educazione alimentare, alla salute, al gusto e ambientale.
• Sostegno all’esperienza degli orti scolastici.

• Partecipazione a convegni o eventi finalizzati alla diffusione di buone pra-
tiche.
• Produzione di materiale comunicativo per documentare i percorsi del 
progetto e favorire la sua replicabilità in altre realtà della Regione.
In pochi anni il progetto è arrivato alla pianificazione con le aziende agri-
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cole delle coltivazioni finalizzate alla produzione di materie prime per le 
ricette dei menù. Il ruolo di Siaf, in collaborazione con il Comune, è dive-
nuto sociale, facendosi portavoce per la diffusione dell’uso dei prodotti 
di filiera corta, partendo dalle scuole, passando alle famiglie per arrivare 
all’intero territorio. Si sono così diffuse buone pratiche di alimentazio-
ne e di sostegno delle produzioni di qualità e locali.
Il progetto si è poi evoluto nel 2013 in “Più Vicino è più Buono, ora ven-
diamo a km zero" una collaborazione che ha coinvolto, oltre a Siaf, il 
Comune di Bagno a Ripoli, la cooperativa sociale “LiberaMente" e la 
condotta Slow Food di Firenze. Il progetto ha previsto la vendita diretta 
dei prodotti di filiera corta presso le scuole del Comune con un mezzo 

                     GLI OBIETTIVI                             

• Favorire	un’alimentazione	sana	ed	equilibrata	dei	bambini	nelle	
scuole, in particolare, e dei cittadini in generale;

•	Incentivare	l’uso	di	prodotti	di	filiera	corta,	valorizzando	il	poten-
ziale	produttivo	del	territorio,	favorendone	lo	sviluppo	e	adeguan-
do	il	menù	scolastico	alle	produzioni	locali;

• Diffondere	informazioni	sui	sistemi	di	produzione	e	conservazio-
ne dei prodotti agricoli rispettosi della salute e dell’ambiente;

•	Caratterizzare	i	servizi	mensa	come	motore	di	sviluppo	locale;

• Conoscere	e	valorizzare	alimenti	e	piatti	tipici	della	nostra	tradi-
zione	locale;

•	Offrire	un	menù	che	utilizza	prodotti	freschi,	a	giusta	maturazione	
secondo	programmi	concordati	con	le	aziende	produttrici;

• Promuovere proposte educative legate al pasto a scuola educan-
do al gusto e alla convivialità, sostenendo i genitori e gli insegnan-
ti	nell’educazione	alimentare	dei	bambini;

•	Comunicare	i	valori	del	progetto	alla	cittadinanza	e	disseminarne	
i risultati

appositamente attrezzato con lo scopo di avvicinare le famiglie alla co-
noscenza ed all'utilizzo dei prodotti locali, facilitandone l'acquisto.
Nell’aprile 2018, per rafforzare ulteriormente il legame di Siaf con il ter-
ritorio e la sua comunità del cibo, l’attività di vendita diretta dei prodotti 
a “Km zero” è stata rilanciata con una seconda edizione del progetto, in 
collaborazione con Toscana Biologica, consorzio che riunisce aziende spe-
cializzate in produzioni biologiche e biodinamiche da filiera corta. il fur-
goncino itinerante “ToBio”, attrezzato ad hoc, fa tappa sul territorio due 
volte a settimana (una volta davanti alla scuola dell'infanzia e primaria 
“E. Agnoletti” e una nel piazzale della scuola Marconi a Grassina), conse-
gnando ortaggi e frutta a Km zero di Toscana Biologica e alcune specialità 
preparate da Siaf, con ingredienti di stagione e prodotti del territorio.

  Recuperiamo perché condividiamo!  
 Il recupero solidale dei pasti non consumati 
Dal 2014 Siaf è impegnata con il Comune di Bagno a Ripoli e con le 
scuole in un importante progetto di lotta allo spreco alimentare e so-
lidarietà. Realizzato in collaborazione con la Caritas Parrocchiale San 
Michele Arcangelo a Grassina e con la Caritas di Firenze, il progetto pre-
vede il recupero dei pasti non consumati nelle mense delle scuole e la 
loro distribuzione alle persone che più ne hanno bisogno. Grazie all’im-
pegno degli addetti Siaf, appositamente formati, e dei volontari Caritas, 
le eccedenze della mensa vengono porzionate in vaschette in polipro-
pilene, termo sigillate, ed abbattute di temperatura così da poter essere 
recuperate nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Il processo di abbat-

  IL  PROGETTO DAL 2014 AD OGGI  

20 volontari formati da Siaf per lo sporzionamento
250 ore/lavoro degli addetti Siaf dedicati

Più di 10.000 vaschette monoporzione confezionate
Quasi 500 kg di pane recuperati

Più di 7.000 porzioni di frutta ridistribuite

Per un totale di quasi 30.000 pasti donati
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timento della temperatura è reso possibile dall’utilizzo di due abbattitori 
messi a disposizione da Siaf, acquistati in parte anche con il contributo dei 
genitori e della cittadinanza. Questo consente di allungare in tutta sicurez-
za i tempi di conservazione dei pasti fino 5 giorni, agevolando le attività di 
distribuzione. 
L’obiettivo del progetto è quello coniugare un’azione concreta di lotta 
allo spreco alimentare con un aiuto tangibile a chi si trova in una situa-
zione di bisogno, promuovendo al tempo stesso consapevolezza, parte-
cipazione e solidarietà diffusa nella comunità locale.
Per condividere con la cittadinanza i presupposti e i risultati e rafforzare 
il progetto, il 6 dicembre 2017 è stato organizzato un'apericena della so-
lidarietà presso la Chiesa della Pentecoste di Bagno a Ripoli. Con un pic-
colo contributo tutti i cittadini, e soprattutto i più giovani, hanno potuto 
gustare un ricco buffet assaggiando alcuni piatti serviti da Siaf quotidia-
namente nelle mense. Una grande festa conviviale della Comunità del 
cibo di Bagno a Ripoli che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone, 
tra cui anche le autorità locali. Il ricavato della serata è servito a dotare 
la scuola Agnoletti di un nuovo abbattitore per proseguire ancora più 
efficacemente nel progetto.

  Altre iniziative solidali  
• Menù solidale con Amatrice 
Per testimoniare in maniera concreta solidarietà alle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici, nel novembre 2016, Siaf e Comune di Bagno a Ripoli 
hanno pensato ad un menù speciale a base di prodotti tipici di Amatrice 
da offrire nelle mense delle scuole servite. I prodotti sono stati acquistati 
direttamente da una azienda del Consorzio per la tutela e la valorizzazio-
ne dell’Amatriciano, con l’intento di supportare le aziende del territorio. 
• Una marmellata di arance per l’Associazione Toscana Tumori
Nel febbraio 2017 Siaf ha preparato una marmellata speciale da servire 
per la merenda nelle scuole. Speciale perché confezionata con un pro-
dotto di eccellenza dell’agricoltura italiana, le arance biologiche di Ri-
bera, acquistate da ATT - Associazione Toscana Tumori, un’associazione 
che fornisce un servizio gratuito di supporto ai malati e alle loro famiglie. 
La collaborazione con ATT è attiva da tempo. Ogni anno, durante le cam-
pagne di raccolta fondi dell’Associazione, vengono acquistate mele e 
arance per scuole e mense aziendali.
Nel 2018 sono state acquistate da ATT 600 kg di arance per un valore 
economico di 900€ e 400 kg di mele per 600 €. 
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■ PARTECIPAZIONE AD EVENTI, CONVEGNI E INCONTRI
Siaf partecipa a numerosi eventi e convegni con l’obiettivo di favorire 
la diffusione delle buone pratiche portate avanti e di partecipare in ma-
niera attiva al confronto sui temi della sostenibilità sociale e ambienta-
le nel settore della ristorazione collettiva.

Data Iniziativa La partecipazione di Siaf

8 
novembre 
2014 

Ecomondo 
Rimini

Intervento al convegno “EMAS dà voce ai protagonisti: 
eco-innovazione, buone pratiche e comunicazione ambien-
tale” organizzato da ISPRA sul tema delle buone pratiche 
nel recupero/riutilizzo di materiale nel settore della risto-
razione 

Giugno 
2015 

EXPO Milano Intervento al convegno “la mensa che vorrei; mense e orti, 
possibili connessioni future” organizzato da Slow food per 
presentare il progetto “Più vicino è più buono”

Settembre 
2016  

Salone del Gusto 
2016 - Torino

Interevento al convegno sull’alimentazione in ospedale 
organizzato da Slow Food nel quale Siaf ha presentato al-
cune pratiche di attenzione ai diversi tipi di utente messe 
in atto.

Settembre 
2016 

Terra Madre Torino Intervento al Forum di Terra Madre “Ripensare la mensa” 
nel quale Siaf ha rappresentato l’Italia tra esperienze posi-
tive e innovative da tutto il mondo.

21 gennaio 
2017 

Convegno "Mon-
talbano in transi-
zione. Strategie e 
opportunità per 
il Biodistretto del 
Montalbano" Villa 
la Magia - Quarra-
ta (PT)

Partecipazione al tavolo di lavoro "Il sistema agroalimen-
tare locale: il ruolo cruciale delle mense pubbliche”

Marzo 
2017

SALute - Strategia
Alimentare 
di Livorno

Partecipazione a incontro SALute - Strategia Alimentare di 
Livorno – Modelli di ristorazione collettiva mista pubblico-pri-
vata ed educazione alimentare: Pensa che mensa!  organizza-
to dal Comune di Livorno

7 luglio 
2017  

“Festival della 
partecipazione" a 
Città dell'Aquila

Partecipazione a tavola rotonda dal titolo "Separati in men-
sa", organizzata da “Italia sveglia!”(Action aid, Slow Food 
Italia, città dell’Aquila), Confronto tra i principali attori di 
riferimento sugli effetti prodotti dalla sentenza di Torino che 
introduce la possibilità di portare da casa i pasti.

17 ottobre 
2017 

Seminario "The 
autonomy paths" 
auditorium Santa 
Apollonia, Firenze

Partecipazione al seminario organizzato dalla  Cooperativa 
Arca, sull'accompagnamento all'inclusione sociale e lavo-
rativa di persone svantaggiate per presentare l’azienda e 
le esperienze della stessa sul tema.

18-19 
novembre 
2017 

Manifestazione 
"Primolio" del 
Comune di Bagno 
a Ripoli 

Partecipazione con lo stand "gastronomia di filiera corta"; 
vendita di piatti pronti della tradizione preparati con ma-
terie prime di filiera corta.

2  Siaf

  2.1  I nostri valori, il nostro impegno  
Siaf Spa è nata nel 2002 per volontà del Comune di Bagno a Ripoli, dell’A-
zienda Sanitaria Locale 10 di Firenze e di Gemeaz Cusin Spa, adesso Ge-
meaz Elior Spa, la più importante azienda italiana nel settore della ristora-
zione collettiva. 
Nata per gestire i presidi ospedalieri della A.S.L. 10 di Firenze, le strutture 
sociosanitarie e le residenze per anziani di pertinenza della stessa A.S.L., le 
mense per i dipendenti dei presidi ospedalieri e tutto il settore scolastico 
del Comune di Bagno a Ripoli, Siaf si caratterizza per uno “spirito azienda-
le” fortemente influenzato dalla tradizione di solidarietà sociale che ha da 
sempre caratterizzato la Toscana. 
L’attenzione alla qualità e all’efficienza della produzione va di pari passo 
con la volontà di promuovere la crescita di una Comunità del cibo, at-
tenta, partecipe, solidale, capace di sviluppare valori e consapevolezza, 
proprio grazie al cibo, vivendolo, non solo come alimento per il corpo, 
ma anche per lo “spirito”, come veicolo di valori ed educazione. 
A tal fine, lavora in un’ottica di co-partecipazione con i produttori e fa-
vorisce il legame con il territorio, promuove l’educazione al gusto, alla 
sana alimentazione e al consumo consapevole. Siaf è infatti impegnata a 
creare un sistema aperto ed integrato che metta in rete clienti, consuma-
tori, lavoratori e produttori per fornire una cucina buona, sana, che sfrutti 
soluzioni innovative, ancorata alle radici culinarie locali, e che utilizzi in-
gredienti di qualità, preferibilmente locali e di filiera corta.
Il rispetto dell'ambiente è centrale in tutte le fasi del servizio, dalla scelta 
delle materie prime alla gestione di scarti e rifiuti post consumo, favo-
rendo il risparmio delle risorse ed il riutilizzo dei materiali in un’ottica di 
economia circolare.
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CRESCITA E INNOVAZIONE
Perseguire	con	azioni	coerenti	la	competitività	e	la	crescita	dell’a-
zienda,	anche	puntando	su	collaboratori	responsabilizzati	e	profes-
sionali.		Promuovere	una	politica	di	sinergia	e	di	efficienza	dell’intera	

organizzazione.	
Perseguire	il	miglioramento	continuo	delle	proprie	prestazioni	attra-
verso	la	definizione	di	obiettivi	e	traguardi	misurabili	e	confrontabili	
e di indicatori, diffusi al personale interno ed alle parti interessate.
	Protendere	all’efficacia	delle	prestazioni	attraverso	il	nostro	Sistema	
Integrato	Qualità,	Ambiente	e	Sicurezza,	strutturato	sulla	gestione	

dei	processi,	al	fine	di	consolidare	la	cultura	della	“misura”.
	Creare	canali	di	comunicazione,	sia	verso	il	personale	che	opera	in	
azienda	sia	per	quello	che	opera	per	conto	di	essa,	sia	verso	il	pub-
blico, la comunità, gli organi di controllo e la pubblica autorità, al 
fine	di	attivare	rapporti	diretti	e	trasparenti	e	consentire	la	raccolta	

di	eventuali	osservazioni	e	suggerimenti.

QUALITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO
Lavorare	in	stretta	collaborazione	con	i	nostri	fornitori	e	partner	

nell’ottica	della	certificazione	etica	d’impresa	per	riceverne	il	massimo	
contributo	in	termini	di	qualità	come	veri	stakeholder.

Consolidare	una	politica	della	qualità	del	prodotto	alimentare	sempre	
più	attenta	all’evoluzione	dei	modelli	di	consumo	e	delle	esigenze	di	
garanzia	e	informazione	del	consumatore	nell’ottica	della	filiera	corta.	
Progettare	processi	di	erogazione	che	portino	ad	offrire	servizi	
rispondenti	esattamente	a	quanto	atteso	dai	clienti	in	modo	che	

diventino	veri	stakeholder	per	la	nostra	società.
	Sostenere	la	qualità	e	la	sicurezza	del	prodotto	offerto.

Valorizzare	l’immagine	dell’azienda,	capace	di	garantire	un’offerta	
flessibile	di	servizi	ma	sempre	ai	massimi	livelli	di	qualità,	sicurezza	
igienico-sanitaria,	tutela	delle	tradizioni	alimentari	nazionali	nel	giu-

sto	rapporto	qualità/prezzo.

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
Dedicare	attenzione	alle	risorse	umane	offrendo	formazione	mirata	
ed ambiente di lavoro stimolante che assicuri loro la giusta motiva-

zione	nell’ottica	di	un’etica	sociale	del	lavoro.
Formare	ed	addestrare	il	personale	che	opera	in	azienda	e	per	

conto di essa al rispetto della normativa e delle procedure operative 
interne,	in	special	modo	per	la	gestione	delle	emergenze	l’igiene,	la	

sicurezza,	l’efficienza	e	lo	sviluppo.

 

RISPETTO DELL’AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
Rispettare	la	legislazione	ambientale	e	di	sicurezza,	tutti	i	regola-
menti	e	gli	altri	requisiti	sottoscritti	applicabili	alle	sue	attività	ed	

alle	ulteriori	prescrizioni	che	si	applicano	ai	propri	aspetti	ambientali.
	Prevenire	o	ridurre	gli	infortuni,	gli	incidenti	e	l’inquinamento	legato	

alle	proprie	attività	ed	in	particolare	alla	produzione	dei	rifiuti.
 Prevenire o ridurre l’impiego di risorse naturali.

Esercitare	l’attività	di	ristorazione	adottando	una	serie	di	misure	
sull’economia circolare, ossia mantenendo il più a lungo possibile il 
valore	dei	prodotti	e	dei	materiali,	minimizzando	i	rifiuti,	gli	scarti	e	
l’uso	delle	risorse	(p.es.	imballaggi)	e	riutilizzando	più	volte	un	pro-
dotto	quando	ha	raggiunto	la	fine	del	suo	ciclo	vitale.	Si	viene	così	a	

creare ulteriore valore.
Rispettare	la	legislazione	ambientale	e	di	sicurezza,	tutti	i	regola-
menti	e	gli	altri	requisiti	sottoscritti	applicabili	alle	sue	attività	ed	

alle	ulteriori	prescrizioni	che	si	applicano	ai	propri	aspetti	ambientali.	
Prevenire	o	ridurre	gli	infortuni,	gli	incidenti	e	l’inquinamento	legato	

alle	proprie	attività	ed	in	particolare	alla	produzione	dei	rifiuti.	
Prevenire o ridurre l’impiego di risorse naturali.

  2.2 Profilo societario e organizzazione  
Siaf Spa è una società per azioni mista pubblico-privata che opera nel set-
tore della ristorazione collettiva ed ha come oggetto sociale l'esercizio e la 
gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, azien-
dali, interaziendali scolastiche e di collettività in genere, sia mediante for-
nitura di pasti cucinati che di materie prime.
La compagine societaria è composta da Comune di Bagno a Ripoli, USL To-
scana Centro e Gemeaz Elior Spa e, come previsto dallo Statuto, il capitale 
sociale è prevalentemente pubblico (52%).

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, insediato 
nel 2017, composto da tre membri. Il Consiglio dura in carica tre anni e i 
suoi membri sono rieleggibili.

   I nostri obiettivi   
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Il Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato Dr Emanuele Loglio

Presidente Consiglio 
di Amministrazione

Dr Angelo Di Bella

Consigliere Dr.ssa Olivia Picchi

Il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi, dura in carica tre 
anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale Dr. Giuseppe Cagliero

Membro del Collegio Sindacale Dott.ssa Paola Bompani

Membro del Collegio Sindacale Dr. Luciano Monducci

La struttura direzionale di Siaf è articolata nella Direzione Amministrati-
va che si occupa degli aspetti legati all’amministrazione, alla gestione del 
personale e della struttura e nella Direzione Operativa responsabile del 
processo di produzione e somministrazione. 

  Composizione societaria  

Gemeaz Elior SpA

Comune di Bagno a Ripoli

USL Toscana Centro

48%

30%

22%
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  2.3 Le persone che lavorano in SIAF  
Le persone, la loro professionalità e cura nello svolgere il proprio lavoro 
sono la vera forza di Siaf. Il personale è reclutato seguendo modalità che 
garantiscono meccanismi di selezione trasparenti, pari opportunità e il ri-
spetto della normativa vigente.
Al 31/12/2017 lavoravano in Siaf 195 persone, la maggior parte con un 
contratto a tempo indeterminato.

Uomini Donne

Part time     29    137

Full time     10     16

 

    CERTIFICAZIONI    
Negli	 anni	Siaf	ha	ottenuto	da	enti	 terzi	 indipendenti	 certificazioni	
aziendali	volontarie	che	riguardano	la	qualità,	il	rispetto	per	l’ambien-
te,	la	sicurezza	e	la	salute	dei	lavoratori.       Qualità     
UNI	EN	 ISO	9001	 -	nel	2005	Siaf	ha	ottenuto	 la	 certificazione	 ISO	
9001 del proprio sistema di gestione attestando la propria capacità 
di	realizzare	un	servizio	in	grado	di	soddisfare	i	requisiti	richiesti	dal	
cliente	e,	quindi,	di	garantire	un	prodotto	e	un	servizio	di	qualità.

    	Ambiente	    
UNI EN ISO 14001 -	 nel	 2010	 ha	 certificato	 secondo	 lo	 standard	
ISO14001 il proprio sistema di gestione ambientale per poter identi-
ficare	in	maniera	efficace	il	proprio	impatto	sull'ambiente	e	migliorare	
la propria performance ambientale per una sempre maggiore tutela 
del territorio.

EMAS	-	nel	2013	Siaf	ha	certificato,	secondo	il	Regolamento	EMAS,	l’a-
dozione	di	un	sistema	di	gestione	che	migliora	continuamente	le	pro-
prie	prestazioni	ambientali.	L'adesione	volontaria	al	Regolamento	CE	n.	
1221/2009	(EMAS	III)	dimostra	la	sempre	maggiore	attenzione	di	Siaf	
verso	temi	delicati	quali	il	risparmio	delle	risorse	energetiche,	la	tutela	
ed	il	miglioramento	della	qualità	ambientale	del	territorio	in	cui	opera.

   		Sicurezza	alimentare	    
HACCP	UNI	10854	-	nel	2014	Siaf	ha	ottenuto	 la	certificazione	del	
proprio	 sistema	di	 gestione	 per	 l'autocontrollo	 basato	 sul	metodo	
HACCP.	Questo	consente	di	prevenire	e	ridurre	al	minimo	i	rischi	le-
gati	alla	sicurezza	dei	cibi	e	delle	bevande,	attraverso	la	valutazione	
dei	rischi	e	dei	pericoli	connessi	alla	sicurezza	igienica	di	processi	e	
prodotti. 

					Sicurezza	sul	lavoro		   
BS	OHSAS	18001	 -	 dal	 2017	 Siaf	 ha	 ottenuto	 la	 certificazione	del	
sistema	di	gestione	della	sicurezza	e	della	salute	dei	lavoratori.	Tale	
sistema permette di monitorare costantemente il processo di miglio-
ramento	delle	condizioni	di	salute	e	di	sicurezza	dei	propri	lavoratori,	
per prevenire e ridurre i rischi correlati alle loro mansioni e di conse-
guenza	gli	infortuni	e	gli	incidenti.

Tempo indeterminato

Tempo determinato
86%

14%

  Il personale  
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  2.4 La ristorazione  

Il servizio di ristorazione collettiva di Siaf è rivolto a diverse tipologie di 
clienti per ognuna delle quali sono adottate soluzioni specifiche, così da 
soddisfare al meglio le diverse esigenze. La produzione avviene presso il 
Centro di Produzione Pasti dell'azienda (CPP) di Bagno a Ripoli e presso le 
tre cucine interne alle scuole. Ci sono poi il centro di smistamento presso 
l’ospedale di Santa Maria Annunziata e le mense aziendali da noi gestite 
presso i presidi ospedalieri.
Siaf opera in un’ottica di qualità globale, di processo e di prodotto, assi-
curandosi che sia il valore nutrizionale dei piatti, sia la percezione ultima 
del cliente, mantengano caratteristiche di eccellenza. Per il controllo del-
la qualità delle materie prime e del processo produttivo, nonché di quella 
percepita, Siaf ha un “ufficio assicurazione e sviluppo qualità”, che si occu-
pa proprio di questi aspetti ed è composto da due tecnologhe alimentari 
e da una dietista. 
Siaf è in grado di soddisfare le richieste più variegate, anche di cucina 
internazionale, andando incontro a bisogni specifici legati ad usi e co-
stumi, o attitudini alimentari, anche lontani da quelli più tradizionali del 
territorio, ad esempio pasti per clienti musulmani. Allo stesso tempo, Siaf 
è in grado di preparare pasti per diete speciali per clienti con esigenze 
particolari legate alla salute.
Nelle mense aziendali e nella ristorazione sociosanitaria, Siaf offre sempre 
una varietà di menù, con un’ampia possibilità di scelta ad ogni singolo pa-
sto, e diete dedicate ad esigenze particolari.

Per garantire la migliore qualità del servizio, un aspetto fondamentale 
è il tempo che intercorre tra quando il piatto è pronto e il momento in 
cui viene consumato. Per questo è fondamentale utilizzare al meglio le 
tecnologie a disposizione e individuare il metodo di produzione adatto 
alle esigenze del cliente per garantire sempre la migliore qualità possibile. 
Nel corso degli anni Siaf si è dotata di tutte le tecnologie disponibili che 
le consentono la massima flessibilità, al fine di poter adottare di volta in 
volta il metodo produttivo più adatto alle necessità. I sistemi produttivi 
utilizzati da Siaf sono:
• Espresso, dove la cucina è interna alla struttura. 
• Fresco caldo, dove le cucine sono vicine alle strutture servite e non in-
tercorre troppo tempo tra produzione e consumo. 
• Refrigerato in atmosfera protettiva, nel quale alla cottura segue un ra-
pido abbattimento di temperatura dei piatti, fino a portarli ad una tem-
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peratura tra 0 e +4°C e un confezionamento in vaschette con immissione 
di atmosfera protettiva. Questo sistema permette di poter conservare i 
prodotti a temperatura refrigerata fino a 10 giorni e di poterli riportare in 
temperatura mediante forni a convezione o a microonde. Questo sistema 
viene utilizzato soprattutto nelle strutture dove la cucina è più distante dal 
luogo di consumo. 
• Congelato, in cui il piatto viene portato a -18°C. Questo sistema viene ad 
esempio utilizzato per i pasti senza glutine.

Nel 2017 sono stati prodotti complessivamente 1.943.264 pasti per i ser-
vizi di ristorazione scolastica, sanitaria e aziendale.

La ristorazione scolastica è rivolta a tutti i cicli dell'ordinamento scolastico, 
sia in ambito pubblico che privato: asili nido, scuole dell'infanzia, scuola pri-
maria, scuola secondaria di 1° e 2° grado. La priorità è quella di fornire pasti 
buoni e sani, che siano graditi a bambini e ragazzi. Attraverso questo servizio 
Siaf lavora, in collaborazione con le scuole, i comuni e le associazioni, per dif-
fondere la cultura del cibo, della cucina, della corretta alimentazione. 

Plessi scolastici 
serviti

Pasti al giorno Ubicazione Centro 
di produzione

24 1700 Comune di 
Bagno a Ripoli 
e Firenze

3 cucine
scolastiche

La ristorazione sanitaria è diretta a presidi ospedalieri e le strutture socio-sa-
nitarie, un segmento della ristorazione collettiva particolarmente delica-
to, dove una alimentazione appropriata è un importante sostegno per il 
recupero e/o il mantenimento psicofisico. L’impegno di Siaf è quello di 
garantire il fabbisogno calorico dei pazienti e soddisfare un appagamento 
sensoriale e psicologico, attraverso il sapore e gli aromi della grande tra-
dizione culinaria italiana, contribuendo alla buona salute attraverso una 
sana e corretta alimentazione.
Il menù per la refezione ospedaliera e sociosanitaria viene definito insie-
me al Servizio Dietetico dell’USL Centro Toscana e garantisce una grande 
varietà di scelta, sia sulla base delle esigenze dietetiche e mediche che del 
gusto del cliente, può scegliere tra il piatto del giorno o una vasta gamma 
di alternative presenti. 
Negli anni l’impiego di tecnologie innovative ha permesso di introdurre 
preparazioni specifiche per persone con esigenze particolari, come quel-
le a consistenza modificata, cucinate, omogeneizzate e pastorizzate senza 
aggiunta di addensanti chimici, in modo da creare dei piatti con la mas-
sima sicurezza igienico-sanitaria, preservando le qualità organolettiche e 
nutrizionali dei singoli ingredienti. 
Nei presidi ospedalieri la scelta del pasto è gestita con la prenotazione al 
letto del paziente, grazie a dei tablet forniti da Siaf, nei quali è installato 
un programma di prenotazione molto intuitivo, che invia direttamente la 
richiesta al centro aziendale che poi prepara i vassoi personalizzati. 
L’impegno di Siaf nella tutela ambientale si è concretizzato anche nella 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Firenze e la società General Beve-
rage per l’attivazione, presso i presidi ospedalieri toscani in cui è presente, 

			FRESCO-CALDO
   • Produzione	calda	o	fredda
			•	Confezionamento	a	caldo
			•	Trasporto	in	contenitori	termici
   • Consumo

			CONGELATO
   • Produzione	calda	o	fredda
			•	Congelamento	con	specifiche	
						attrezzature
   • Stoccaggi in cella
			•	Trasporto	congelato
   • Scongelamento
			•	Rigenerazione	in	forni	o	microonde

			REFRIGERATO
   • Produzione	calda	o	fredda
			•	Abbattimento	di	temperatura	con	
					specifiche	attrezzature
			•	Confezionamento	a	freddo
   • Stoccaggio in cella
			•	Trasporto	refrigerato
			•	Rigenerazione	in	forni	o	carrelli	o							
      microonde

Scuole del Comune di Bagno a Ripoli

Banchetti ed eventi (occasionali)

Degenti ospedali

RSA	e	SSS

Mense	aziendali	universitarie

Case di cura private

Mense	aziendali

Degenti

Mense universitarie

Piatti 
senza	

glutine

  2.5 Sistemi di produzione  
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del servizio di distribuzione acqua microfiltrata, per ridurre l'utilizzo di ac-
qua in bottiglia, con conseguente vantaggio sia in termini di produzione di 
rifiuti che di riduzione degli impatti relativi al trasporto.

N. 
strutture

Pasti al 
giorno

Ubicazione Centro di 
produzione

RSA, centri sociali 
e hospice

20 400 Firenze 
e provincia

CPP

Presidi ospedalieri 6 1600 Firenze 
e provincia

CPP

Case di cura private 18 (15 nel
 2018)

1600 (1150 
nel 2018)

Toscana CPP

Nei ristoranti aziendali Siaf offre un servizio di ristorazione, calibrato sul 
cliente, sulle sue esigenze alimentari e gusti specifici. I menù proposti pos-
sono spaziare tra i piatti della tradizione culinaria internazionale per clienti 
di tutte le nazionalità, essere studiati per rispettare le scelte nutrizionali 
individuali (ad esempio per diete vegetariane), venire personalizzati per 
rispettare le esigenze di salute dovute alle intolleranze e alle allergie.
Ispirandosi ai principi di Slow Food “buono, pulito, giusto”, l’azienda è im-
pegnata affinché, qualsiasi sia la richiesta del cliente, vengano sempre as-
sicurati tre aspetti imprescindibili:
• che il pasto sia buono, nel senso di essere percepito come piacevole ed 
associato ad un buon ricordo, per il gusto e le qualità organolettiche, ma 
anche per la freschezza e stagionalità degli ingredienti;
• che sia salutare, non solo nel senso della implicita sicurezza igienico-sani-
taria, ma che “faccia bene”, per la genuinità dei suoi ingredienti e la ridu-
zione dei conservanti;
• che sia gastronomicamente “moderno”, prodotto associando alla grande 
tradizione culinaria italiana, quella regionale ed anche internazionale, con 
tecniche di cottura innovative, quali la cucina sottovuoto o quella mista 
vapore-convezione.

Ristoranti aziendali 
serviti

Pasti al giorno Ubicazione Centro di 
produzione

10 900 Firenze 
e provincia

CPP
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Costi ristorazione scolastica  - ANNO 2021 Allegato 3

Cap. bilancio Descrizione Importo

3380 Retribuzione personale 44.652,03            

3380/2 Oneri previdenziali ed assistenziali 12.922,94            

8920 Fondo produttività 9.145,50             

Costo personale amministrativo e tecnico (stima) 48.000,00            

324 Servizio ristorazione conto terzi - acquisto beni 21.000,00            

328 Servizio ristorazione conto terzi - prestazione servizi 5.000,00             

3385 Incarichi professionali di supporto al servzio mensa 15.000,00            

3390 Spese per vestiario 1.500,00             

3395 Locazione locali mensa 21.200,00            

3400/70 Spese assicurazione rc automezzi 1.700,00             

3400/80 Spese telefoniche per mensa centralizzata 2.000,00             

3401 Spesa per  supporto mensa alle scuole 557.000,00          

Spese COVID - anno 2021 (genn-dic.) 37.125,82-            

3403 Acquisto generi alimentari 321.056,12          

3404 Acquisto beni (ufficio tecnico) 1.500,00             

3405 Acquisto beni (ufficio economato) 17.500,00            

3406 Servizio mense scolastiche - Manutenzione attrezzature 12.000,00            

3407 Prestazione servizi mense scolastiche (ufficio economato) 1.000,00             

3408 Tasse automobilistiche 393,00                

3409 Spesa per mensa scolastica 5.000,00             

3415 Spesa per utenze mensa scolastica 14.000,00            

3430 Rimborso a Provincia utenze mensa 30.000,00            

3439 Acquisto carburante automezzi mensa scolastica 3.200,00             

6921 SPESA PER MENSA ANZIANI - ACQUISTO generi alimentari 19.300,00            

6894 SPESA PER SERVIZIO MENSA ANZIANI distribuzione 28.000,00            

Ammortamenti 5.380,00             

6100  Personale  mensa addetto all'asilio nido compreso oneri 28.417,19            

6120 - 6130 Aiuto cuoco 16.392,87            

aumento ore aiuto cuoco 2021 (intero anno) 11.546,63            

6161 Spesa per attività estiva asili nido generi alimentari 2.500,00             

6190 Spesa refezione (generi alimentari) 40.000,00            

TOTALE COSTI 1.259.180,46       

costo totale produzione pasti 1.259.180,46 €    

numero pasti prodotti anno 2019 228.000,00          

di cui sporzionati 168.000,00          

di cui non sporzionati 60.000,00            

COSTO MEDIO A PASTO 5,52 €                 
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ELENCO FORNITORI MATERIE PRIME - SIAF - ANNO 2020 Allegato 5

Nome fornitore Categoria prodotti forniti

A.I.A. SPA carne avicola

A.T.T. Onlus frutta

AGRICOLA BERICA SOC. COOP. carne avicola

ALIMENTARI RADICE SRL cosciotto (prosciutto cotto senza additivi)

AZ AGRICOLA LE PESCINE uova

AZ. AG. "CATALANO" agrumi

AZ. AG. "LA TALEA" ortaggi, legumi

AZ. AG. "L'ORTO IN TAVOLA" ortaggi

B.I.G. SRL GALBANI formaggi

BARTOLINI ALVARO SRL mozzarella

BISCOTTIFICIO PIETRO MASINI biscotti

BISCOTTIFICIO ROSSI SPA biscotti

BONOMELLI spezie

BRASMAR pesce surgelato

BRAZZALE SPA latticini

BRIO SPA biscotti crackers

C.A.F. carne bovina

CASEIFICIO SOC. MANCIANO formaggi

CECIONI CATERING SRL vari prodotti

CENTRALE DEL LATTE TOSCANA SPA latticini

CERRINI RENATO & C. SNC olio extravergine d'oliva, olio di girasole

CITTADELLA DELLA PESCA DI VIAREGGIO pesce surgelato

CLAI (AGRICOOP S.A.C.) burro km 0

CONOR TOSCANA SRL ortofrutta

CONSERVE ALIMENTARI FUTURAGRI S.C.A.P.A. pomodori pelati, polpa di pomodoro

CUKI COFRESCO SRL materiale monouso

CUOR DI TOSCANA SRL mozzarella

CURTI SRL riso

DAC SPA vari prodotti

DALTER parmigiano reggiano

DAMAZ SRL materiale monouso



ELENCO FORNITORI MATERIE PRIME - SIAF - ANNO 2020 Allegato 5

DEL COLLE SRL legumi

DIALCOS SRL prodotti dietetici

DIVERSEY SPA prodotti per pulizia

EFFETI SRL prodotti gelo

EMME GEL SRL prodotti gelo

EURO BEVANDE SRL bevande

EUROVO SRL uovo pastorizzato

F.LLI CINELLI & C SRL panificio

FATTORIA RAMERINO olio extra vergine d'oliva 

FBM carne

FRESCOLAT SRL stracchino

GESCO CONSORZIO COOPERATIVO (AMADORI) carne avicola

GIOTTO FANTI SRL ortofrutta

GOEL agrumi

GRANAROLO SPA latticini

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA prosciutto di parma

I PESCATORI DI ORBETELLO pesce surgelato

I.L.I.P. SRL materiale monouso

IL FATINO SSA pere del Mugello, carne bovina, carne suina

IL MULINO S.S. Soc.Agr. Chelazzi Andrea e Martina ortofrutta, erbe aromatiche

IL VILLAGGIO DEI POPOLI biscotti e banane equosolidali

LA BOTTEGA DI CASTINO SRL dolci artigianali

LA BOTTEGA DI GABRI SRL pane, pizza e schiacciata di grani antichi di Bagno a Ripoli

L'ALBERO DEL PANE SRL schiacciatina secca, crostini di pane

LIBERA TERRA MEDITERRANEO agrumi

LUNICA ortofrutta 

MANCINI CINZIA ortaggi

MARR SPA prodotti vari

NATURITALIA SOC. COOP. AGR. ortaggi IV gamma

NORIBERICA SA pesce surgelato

NT FOOD SPA prodotti dietetici

OVOBETTINI uova marchio agriqualità

PANAPESCA SPA pesce surgelato



ELENCO FORNITORI MATERIE PRIME - SIAF - ANNO 2020 Allegato 5

PARMAREGGIO SPA parmigiano reggiano

PASTIFICIO FABIANELLI SPA pasta

PASTIFICIO LA FIORITA tortelli mugellani, gnocchi pasta all'uovo

PASTIFICIO PALANDRI SRL pasta

PODERE FONTECORNINO succo di mela

POLO SPA prodotti surgelati

PREGIS SPA prodotti vari

PROBIOS SRL prodotti dietetici

RISO GALLO SPA riso

RISO SCOTTI SPA riso

S.M. FORMAGGI SRL formaggi

SALUMIFICI FERRARI ERIO prosciutto di parma

SALUMIFICIO FONTANI prosciutto toscano

SALUMIFICIO GERINI SPA carne, vitellone bianco dell'Appennino, suino toscano

SIR Safety System Spa -unipersonale divise

SOC. AGR. OLIVART SNC ortofrutta

SPIGHE TOSCANE SRL nuvole di mais, biscotti, pasta  grani antichi

STUFFER SPA latticini

TENTAZIONI PUGLIESI SRL taralli

TENUTA ASTRONE di FERRI MARTINO asparagi

TOSCOCELL SRL prodotti pulizia

TOTI LEONARDO ortofrutta

TRE MONTI AQUILAIA formaggi

VIANDER SPA tonno

VICHI LUCA prodotti surgelati

VILLANI ENRICO marmellate

VIVITOSCANO SRL ortofrutta


