
 

 

Fornitura standard tipologia 7 – Dieta Religione Islamica 
 

Primo 

Pasta o riso asciutti al sugo di pomodoro – Pasta o riso in brodo vegetale – Pasta o riso all’olio e parmigiano  

Pasta o riso con passato di verdura e/o legumi.  

Secondo 

Uovo sodo – Formaggio – Bresaola della Valtellina IGP – Hamburger di pollo o tacchino ai ferri – Petto di 

pollo o tacchino ai ferri - Pesce come da menù. 

Contorno 

Come da menù 

Cestino n. 5a: Pane di “rimacino” – Cioccolato al latte – Succo di frutta senza zucchero – Frutta* – 

                              Acqua minerale naturale. 
 

Cestino n. 4b: Pane di “rimacino” – Bresaola della Valtellina IGP. 
 

*come frutta, da fornire su richiesta, si deve intendere: Banana, Mela, Pera 

Pane e frutta con grammature previste per il Menù. 

Saranno forniti prodotti Bio – DOP- IGP e di origine Siciliana come previsto nell’all. 4 del Capitolato  

d’Oneri. 

 
 

Fornitura standard tipologia 8 – Dieta Religione Ebraica 
 

Primo 

Pasta o riso asciutti al sugo di pomodoro – Pasta o riso in brodo vegetale – Pasta o riso all’olio, Passato di 

verdura e/o legumi con pasta. 

Secondo 

Pesce lessato – Pesce ai ferri – Pesce al forno. 

Contorno 

Come da menù 

 

Cestino n. 5a: Pane di “rimacino” – Cioccolato al latte – Succo di frutta senza zucchero – Frutta* – 

                             Acqua minerale naturale. 

Cestino n. 5b: Pane di “rimacino” – Cioccolato al latte. 

 

*come frutta, da fornire su richiesta, si deve intendere: Banana, Mela, Pera 

Pane e frutta con grammature previste per il Menù. 

 Saranno forniti prodotti Bio – DOP- IGP e di origine Siciliana come previsto nell’all. 4 del Capitolato 

d’Oneri. 
 

 

 

 



 

 

 

Fornitura standard tipologia 10 – Dieta Vegetariana 
 

Primo 

Menù standard privo di pesce e carne. 

Secondo 

Menù standard con Seitan bio, Tempeh bio o Tofu bio, in sostituzione della carne e del pesce. 

Contorno 

Come da menù 

Cestino n. 2a: Pane di “rimacino” – Vastedda della Valle del Belìce DOP –Yogurt intero alla frutta – 

                              Frutta* – Acqua minerale naturale 

Cestino n. 5a: Pane di “rimacino” – Cioccolato al latte – Succo di frutta senza zucchero – Banana – 

                             Acqua minerale naturale. 

 

Cestino n. 2b: Pane di “rimacino” – Vastedda della Valle del Belìce DOP 

Cestino n. 5b: Pane di “rimacino” – Cioccolato al latte 

 

*come frutta, da fornire su richiesta, si deve intendere: Banana, Mela, Pera 
Pane e frutta con grammature previste per il Menù. 

 Saranno forniti prodotti Bio – DOP- IGP e di origine Siciliana come previsto nell’all. 4 del Capitolato 

d’Oneri. 
 


