
L’ESPERIENZA DELLA MENSA
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Antonio Ciappi 
Direttore operativo Siaf Spa

Dal campo alla mensa … contrattando!
Firenze - 9 novembre 2010



CHI SIAMO
SIAF - Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A. è una società 

mista pubblico-privata, nata nel 2002 per volontà del 
Comune di Bagno a Ripoli, dell'Azienda Sanitaria Locale 
10 - Firenze e di Gemeaz Cusin SpA, una delle maggiori 
aziende italiane nel settore della ristorazione collettiva. 
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Azienda Sanitaria 

Locale 10 - Firenze

30%

Comune di Bagno a 

Ripoli

22%

Gemeaz Cusin SpA

48%
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I nostri clienti
Tipologia di utenza N° punti di 

distribuzione

N° pasti al 

giorno

ubicazione Centro di 

produzione

Centro di 

smistamento

RSA e SSS 24 636 Firenze e 

pronvincia

CPP Osma

Presidi ospedalieri 

(degenti)

7 1768 Firenze e 

pronvincia

CPP Osma

Mense aziendali 8 865 Firenze e 

pronvincia

CPP Osma

Case di cura private 20 1200 Toscana CPP Osma

Centri dialisi 6 140 Firenze e 

pronvincia

CPP Osma

Pasti senza glutine 

congelati per mense 

universitarie

4 20 Toscana CPP Osma

Plessi scolastici 20 1500 Firenze e 

pronvincia

3 cucine 

scolastiche

3 cucine 

scolastiche

Pasti a domicilio 2 15 Firenze e 

provincia

3 cucine 

scolastiche

3 cucine 

scolastiche



Dal 2006 a seguito di una forte iniziativa del
Comune di Bagno e Ripoli per un progetto
di filiera corta e alla piena condivisione dei
principi ispiratori di Slow-Food, Siaf SpA ha
iniziato un percorso lento ma progressivo
di realizzazione concreta dei concetti di
“Buono, pulito e giusto” creando insieme
agli utenti, ai produttori, agli agricoltori
una vera e propria comunità del cibo.
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BUONE MATERIE PRIME
FANNO IL 70% DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO FINALE

(ALAIN DUCASSE)

Il sistema refrigerato utilizzato per la refezione 
ospedaliera e aziendale da SIAF, necessita di prodotti 
di primissima qualità in grado di sopportare gli stress 
termici derivanti dall’abbattimento di temperatura e 
della rigenerazione che non sono presenti nella linea 
fresco calda. 

Per questo motivo SIAF privilegia l’utilizzazione di 
prodotti freschi o surgelati di primissima qualità, 
vincolati da precise schede tecniche di prodotto.
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NOVEMBRE 2006 – “PRIM’OLIO”

 Mostra Mercato dell'Olio Extravergine di Oliva e dei Prodotti 
Tipici Locali delle Colline di Bagno a Ripoli 

 Siaf si impegna a ritirare una parte di olio extra vergine di oliva 
delle prime 5 classificate del concorso da utilizzare nella refezione 
scolastica

 Da questa occasione nasce una collaborazione con gli agricoltori 
del territorio cercando di allargare l’interesse anche ad altri tipi di 
prodotti oltre all’olio



DICEMBRE 2006 - CONFERENZA CON CIA E COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

 Siaf propone agli agricoltori la 
tabella dei consumi mensili dei 
prodotti

 Inserimento prodotti della 
filiera corta nelle ricette del 
menù della refezione 
ospedaliera e scolastica

PRODOTTO U.M. CONSUMO NOTE

FAGIOLI BORLOTTI KG 30

FAGIOLI CANNELLINI KG 100

FARRO DECORTICATO KG 80

FARINA BIANCA KG 300

FARINA GIALLA KG 8 INVERNO

SALVIA KG 30

ROSMARINO KG 30

BASILICO KG 100

BIETOLA KG 5

SPINACI KG 185

CAVOLO VERZA KG 75

CAVOLFIORE KG 800

CAVOLO NERO KG 110

FINOCCHI BIO KG 1800

INSALATA BIO KG 200

POMODORI INSALATARI KG 800 ESTATE

PATATE KG 100

POMODORI ROSSI GRAPPOLO KG 200

BIETOLA BIO KG 120

PORRI KG 350

MELE GOLDEN KG 2300

MELE STARK DELICIOUS KG 2100

PESCHE KG 1000

SUSINE KG 600

PREZZEMOLO KG 10

PEPOLINO KG 2

ZUCCA GIALLA KG 270

ZUCCHINE KG 200

CECI KG 100

CAROTE KG 1300

CIPOLLE KG 900

RUCOLA KG 4

SEDANO KG 500

PEPERONI KG 20

RADICCHIO ROSSO BIO KG 200

MELE COTTURA KG 1700

PERE KG 2500

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 1 LT LT 800

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (in cisterna) LT 1050



MARZO 2007 - COLLABORAZIONE CON PRODUTTORE CHELAZZI

 Produttore di basilico e aromi
 Bagno a Ripoli storicamente era la zona di Firenze che forniva le piante 

aromatiche al mercato centrale
 Esempio: 

 Il basilico veniva da noi acquistato presso il mercato centrale (zona Novoli, 
parte opposta della città), ci veniva inviato in mazzetti confezionati con carta, 
plastica ed elastici

 Chelazzi è uno dei fornitori del mercato centrale
 L’azienda agricola Chelazzi è a circa 1 km dal centro cottura Siaf
 Acquistando direttamente da Chelazzi abbiamo avuto i seguenti vantaggi

 Minore spesa
 Prima: costo di una consegna di basilico: 250€
 Adesso: costo di una consegna di basilico: 170€

 Maggiore freschezza
 Maggiore guadagno per il produttore che ha più margine
 Riduzione impatto ambientale dovuto a inquinamento del trasporto e a 

imballi inutili
 Maggiore selezione della materia prima secondo le nostre esigenze
 Costanza della materia prima che viene sempre dallo stesso produttore





SETTEMBRE 2007 
PIANIFICAZIONE CON AZIENDA AGRICOLA LE MACINE

 Produzione di zucche gialle e 
radicchio scotellato



COPRODUTTORI – PRODOTTI ESCLUSIVI PER SIAF

 Torte di pasticceria per merende scuole
 Schiacciatina secca per merende scuole
 Olio extra vergine di oliva delle colline 

di Bagno a Ripoli con marchio Siaf
 Miele del territorio con marchio Siaf
 Pane con marchio Siaf
 Purea di mela cotogna biologica



APRILE 2008 - PIANIFICAZIONE CON LE AZIENDE AGRICOLE DELLE

COLTIVAZIONI FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME

PER LE RICETTE DEI NOSTRI MENÙ

prodotto gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

basilico 50 30 60 70 100 50 100 90 50 100 30

salvia 20 30 30 30 40 30 30 20 30 20 30

rosmarino 30 20 30 20 20 30 30 30 20 20 20

zucchine fiorentine                        

cultivar Fiesole 1100 1000 1000 1000

fiore di zucca 5 10 10

cavolo nero selezione 110 90 100 100 140 100 80 100 200

pomodori fiorentini selezione 1600 1980 1300 1800

bietola in foglie 200 110 140 20 20 40 30

porri 130 150 178 140 340

zucca gialla 40 30 200 114



FRUTTA

 La Illuminati Frutta è un consorzio di sei aziende ubicate in Val 
di Chiana, una delle zone più fertili della Toscana e d'Italia.

 Sono coltivate principalmente mele e pere, oltre a numerosi 
tipi di pesche e susine.

 Le colture si estendono su 340 ettari di terreno

 La produzione è gestita secondo le regole della lotta guidata 
integrata, con metodi agronomici o chimici che equilibrano 
efficacia e basso impatto ambientale.

 La salubrità del prodotto è garantita da un sistema di codifica 
della produzione che ne consente la rintracciabilità dal luogo 
di produzione a quello di consumo.

 Attualmente l’Azienda Agricola Illuminati produce 
annualmente circa 1.100.000 kg di frutta

 Lavora prevalentemente con la GDO

 Riesce a dare un prodotto buono, naturale, di filiera corta… 
con un prezzo molto competitivo

 Attualmente Siaf acquista da Illuminati tutte le mele da 
cottura e parte della frutta per i degenti
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AZIENDA AGRICOLA LA TALEA

 È un’azienda che lavora secondo i principi dell’agricoltura 
biodinamica, metodo di coltura che si basa sulla sostenibilità delle 
produzioni e che considera come un unico sistema il suolo e la vita 
che si sviluppa su di esso. Come pesticida al posto del rame, ad 
esempio,  vengono usati degli infusi naturali di brassica.

 Gli agricoltori sentono forte il legame con la natura e con i suoi ritmi 
e cercano di riscoprire le vecchie tradizioni contadine e le usanze 
paesane.

 Siaf ha creato con questa azienda un programma di produzione 
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SIAF COME CO-PRODUTTORE DELLE MATERIE PRIME
 Materie prime fornite direttamente da produttori della zona di Bagno a 

Ripoli
 Prodotti più freschi senza passaggi intermedi
 Riscoperta di antichi prodotti della zona

 Es: pomodoro costoluto fiorentino e zucchina fiesolana con fiore
 Legame col territorio
 Decidiamo, insieme ai fornitori, le caratteristiche delle materie prime, 

anche studiando nuovi prodotti “ad hoc” per le nostre esigenze. 
Stimoliamo i produttori locali ad aumentare la gamma di varietà coltivate, 
uscendo dalle monocolture (spesso si limitano a olio e vino)
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Formaggio pecorino - Volterra

Pomodori rossi fiorentini –
Bagno a Ripoli

Ciliegie – Antella (Bagno 
a Ripoli)



IL LEGAME COI PRODUTTORI
Seguiamo le stagioni insieme ai nostri agricoltori
 Giorno dopo giorno cresce la percentuale di materie prime fornite a 

SIAF direttamente da produttori agricoli di Bagno a Ripoli e della 
Provincia di Firenze. 

 In questo modo otteniamo prodotti più freschi, risparmiando sui costi 
di trasporto e di intermediazione che gravano sul commercio 
all'ingrosso

 Siamo impegnati a conciliare le esigenze della ristorazione collettiva, 
con quelle di un modo più giusto e più sano di rifornirci:
 seguiamo le stagionalità della zona
 collaboriamo con gli agricoltori nella riscoperta di antichi cultivar, come il 

pomodoro costoluto fiorentino e la zucchina fiesolana con fiore, e 
recuperiamo così anche gli antichi sapori

 sviluppiamo, anzi coltiviamo, il legame col nostro territorio e con le 
famiglie che ne conservano l'agricoltura, le tradizioni, il paesaggio
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Prodotto Prezzo “la Talea” Prezzo “listino 

biologico”

Bietola di campo 1,50 1,40

Broccoli di cavolo rosette 1,90 1,80

Cardi 1,80 1,80

Cavolfiori 1,70 1,60

Cavolo verza 1,20 1,20

Finocchi 1,70 1,60

Insalata canasta 1,80 1,80

Porri 1,70 1,60

Zucca gialla 1,20

Cipolle 1,00 1,20

Cavolo nero 1,80 1,80

Basilico 10,00 20,00

Carote 0,85



 Una politica di acquisti basata sulla filiera corta 
comporta qualche “difficoltà”
 Prodotti dal punto di vista visivo non sempre perfetti
 Non omogeneità dei pezzi
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Proporzioni dei tagli che compongono una mezzena.
w
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TAGLI
KG x 

mezzena

costoline con osso 17

muscolo anteriore s/osso 8

spicchio di petto 15

macinata vitellone anteriore 18,5

svizzere anteriore 4,5

spezzato magro 6,5

bistecca disossata 9,5

sodo di spalla 5

magro stracotto 14

girello spalla 2

ossobuco 4

lucertolo 8

girello 4

groppa 9

scannello rifilato 14

cimalino 1,8

campanello 3

rosetta 8

macinata di magro 4

Questi dati sono soggetti a variabilità in 
funzione del sesso e della conformazione 
della carcassa ma possono essere presi a 
riferimento per effettuare le opportune 
riflessioni sull' approccio alla fornitura di 
filiera corta che deve tendere alla 
valorizzazione dell' intero animale.



CUCINA TRADIZIONALE

“Il vero segreto della cucina consiste 
nel saper fare una buona trippa alla Fiorentina” 

(Sirio Maccioni, chef di “Le cirque” – New York)

 In questo senso, le ricette a cui noi ci ispiriamo per 
adattarle ai grandi numeri della Ristorazione Collettiva 
sono quelle tradizionali della cucina Toscana/regionale 
o multietnica. Utilizzando gli aromi freschi e naturali 
(maggiorana, timo, erba cipollina, aneto, origano, 
santoreggia, rosmarino, salvia) della cucina 
mediterranea e gli aromi scelti della cucina etnica.
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Flessibilità

 È necessario adattare i menù alle esigenze dei 
produttori e alla stagionalità

 È fattibile per il menù scolastico e aziendale
 Se c’è la volontà da parte degli interlocutori

 È più difficile per il menù ospedaliero che deve dare la 
precedenza alle esigenze dietetiche



FLESSIBILITÀ MENÙ SCOLASTICO
Settembre – novembre 2009

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

1 settimana
14 settembre 
12 ottobre 

Vellutata pomodoro 
Pomodori freschi bio, patate 
con pasta bio olio e.v. oliva

Arista
Maiale, odori, olio e.v. oliva

Piselli*
Piselli, aglio, prezzemolo e olio 
e.v. oliva

Pasta al burro 
Pasta, burro

Platessa fritta
pesce*, farina, pangrattato, olio 
di girasole, limoni bio

insalata con sedano e 
carota 

Pasta con odori 
pasta, odori, olio

Uovo sodo 
con salsa verde
salsa verde: prezzemolo, pane, 
pasta d’acciughe, capperi, aceto 
di mele, olio

Pomodori e basilico 

Schiacciatine al 
pomodoro
Schiacciata all’olio, pomodoro 
bio, origano, basilico

pollo arrosto 
Pollo, odori, olio e.v.

Patate e melanzane in 
tegame
Patate, melanzane bio, odori, 
pomodoro

Risotto con verdure 

di stagione
riso, verdure fresche bio, odori

,olio e.v. oliva

Stracchino biologico

Insalata mista insalata 

bio verde, rossa, ecc.

2 settimana
dal 21 settembre 
dal 19 ottobre

Pasta basilico 
Pasta , basilico, olio e.v. oliva

Filetto di lampuga con 
pomodoro
pesce*,odori, pomodori pelati

Zucchini freschi bio 
all’olio
Zucchini, odori, menta

Lasagne al sugo 

finto
Pasta all’uovo besciamella 
pomodoro, odori, olio e.v. oliva

Prosciutto di Parma

Pomodori 

Minestrone di 
verdura
verdure*, patate, pasta bio, olio 

e.v. oliva

Pizza 
basi da pizza, 
pomodoro, mozzarella, edamer, 
capperi, basilico, olio e.v. oliva

Riso al parmigiano
Riso, olio e.v. oliva,

parmigiano

Polpette toscane in 

forno
patate, manzo, odori, uova, 

pangrattato

Insalata

Pasta alla pomarola
Pasta, pomodori pelati, odori

Tacchino arrotolato       

petto di tacchino, odori, olio 

e.v. oliva

Patate al vapore

3 settimana
dal 28 settembre 
dal 26 ottobre

Vellutata di zucca 
gialla 
patate, zucca gialla, odori,

pane, crostini di pane, olio e.v.
oliva

Petto di pollo  in 

forno
Petto di pollo, odori, olio 

Piselli*
Piselli, aglio, prezzemolo e olio 

e.v. oliva

Panzanella
Pane, pomodori, verdure 

biologiche, aceto di mele

Piatto freddo
Prosciutto di Parma

Mozzarella

Carote a bastoncino 

Pasta con salsa di 

pomodoro
Pasta, pomodori, aglio, cipolla e 
alloro

Filetti di platessa*
impanati al forno
pesce, pangrattato, odori, olio 
e.v.oliva, limoni bio

Pomodori e basilico

Pasta aglio e olio
Pasta, aglio, olio e.v.

Polpettone 
Manzo, pane edamer, 

parmigiano, odori, uovo, 
prosciutto crudo

Zucchini trifolati
Zucchini, olio, odori

Risotto al pomodoro
Riso, pomodori pelati, odori, 

basilico

Frittata 
Uova, latte, parmigiano, farina

Verdure fresche 

miste

4 settimana
dal 5 ottobre 

Crema di carote
carote bio, patate, pomodori 

pelati, odori, pasta , olio e.v.
oliva

Formaggio

Pomodori e basilico

Pappa al pomodoro
Pane casalingo, pomodori 

pelati, odori, basilico, brodo 

vegetale

Roast-beef
Manzo, odori, olio 

Carote a filo  

Pasta aglio e olio
Pasta, olio, aglio

Polpettine di zucca
patate, zucca bio, uova, 
pecorino, prezzemolo, basilico,
pangrattato, olio di girasole

Insalata

Pasta al pesto
pasta, basilico, pinoli, 

parmigiano, olio e.v.

Nasello con odori in 

forno
Nasello*, odori, olio e.v.

Patate prezzemolate
Patate, prezzemolo, olio e.v.
oliva

Riso freddo riso, 

pomodori bio e basilico

Petto di tacchino in 

forno a tocchetti
Tacchino, farina, uovo, odori,
limone bio, olio

Fagiolini *

al vapore



MENÙ MENSE AZIENDALI
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LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

PRIMI DEL 
GIORNO

Pasta alla pizzaiola
Ravioli ai fiori di 

zucchine
Orecchiette ai 

broccoli
Lasagne al ragù Panzanella Pasta all'ortolana

Minestrone di 
verdura con pasta

Insalata di farro MENU' A TEMA
Passato di verdura 

con pasta
Risotto alla marinara Pappa al pomodoro

Alternative Primi

Pasta al Pomodoro Pasta al Pomodoro Pasta al Pomodoro Pasta al Pomodoro Pasta al Pomodoro Pasta al Pomodoro 
Pasta in Bianco Pasta in Bianco Pasta in Bianco Pasta in Bianco Pasta in Bianco Pasta in Bianco

Riso all'olio Riso all'olio Riso all'olio Riso all'olio Riso all'olio Riso all'olio
Riso al pomodoro Riso al pomodoro Riso al pomodoro Riso al pomodoro Riso al pomodoro Riso al pomodoro
Yogurt o Dessert Yogurt o Dessert Yogurt o Dessert Yogurt o Dessert Yogurt o Dessert Yogurt o Dessert

SECONDI DEL 
GIORNO

Arrosto di tacchino 
farcito

Trancio di verdesca 
al pomodoro fresco 

MENU' A TEMA Roast-beef
Baccalà alla 

livornese
Bocconcini di pollo 

alla diavola

Insalata di mare ceci 
e pomodori

Pollo fritto Arrosto di vitella Pollo arrosto
Braciole alla 
maremmana

Melanzane alla 
valdostana

Tortino di zucchine Pizza Cordon bleu Sfogliata di verdure
Paillard di Tacchino 

grigliato
Hamburger ai ferri

SECONDO + 
CONTORNO

Caprese Bresaola in carpaccio Insalata di frutta
Insalata di Bourghul 

alla mediterranea
Pomodori ripieni con 

tonno
Insalatona di 

wurstel

Alternative Secondi

Fettina di Manzo ai 
Ferri

Fettina di Manzo ai 
Ferri

Fettina di Manzo ai 
Ferri

Fettina di Manzo ai 
Ferri

Fettina di Manzo ai 
Ferri

Fettina di Manzo ai 
Ferri

Affettati Misti Affettati Misti Affettati Misti Affettati Misti Affettati Misti Affettati Misti
Formaggi Misti Formaggi Misti Formaggi Misti Formaggi Misti Formaggi Misti Formaggi Misti
Tonno gr 120 Tonno gr 120 Tonno gr 120 Tonno gr 120 Tonno gr 120 Tonno gr 120

Filetto Sgombro gr 
120

Filetto Sgombro gr 
120

Filetto Sgombro gr 
120

Filetto Sgombro gr 
120

Filetto Sgombro gr 
120

Filetto Sgombro gr 
120

Yogurt (2 pz) Yogurt (2 pz) Yogurt (2 pz) Yogurt (2 pz) Yogurt (2 pz) Yogurt (2 pz) 

CONTORNI DEL 
GIORNO

Carote stufate Caponata di verdure MENU' A TEMA Pomodori gratinati
Melanzane alla 

griglia
Zucchine trifolate

Pomodori
Patate alla 
fiorentina

Tris di verdure
Carote stufate al 

pomodoro e basilico
Insalata di fagioli Spinaci saltati

Alternative Contorni         
(3 SEMPRE 

DISPONIBILI)

Purè Purè Purè Purè Purè Purè 
Bietola all'olio Bietola all'olio Bietola all'olio Bietola all'olio Bietola all'olio Bietola all'olio
Carciofi all'olio Carciofi all'olio Carciofi all'olio Carciofi all'olio Carciofi all'olio Carciofi all'olio
Carote all'olio Carote all'olio Carote all'olio Carote all'olio Carote all'olio Carote all'olio

Fagiolini all'olio Fagiolini all'olio Fagiolini all'olio Fagiolini all'olio Fagiolini all'olio Fagiolini all'olio
Finocchi all'olio Finocchi all'olio Finocchi all'olio Finocchi all'olio Finocchi all'olio Finocchi all'olio
Patate all'olio Patate all'olio Patate all'olio Patate all'olio Patate all'olio Patate all'olio
Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista
Spinaci all'olio Spinaci all'olio Spinaci all'olio Spinaci all'olio Spinaci all'olio Spinaci all'olio



“Voi siete ciò che è il vostro desiderio più profondo.
Così come è il vostro desiderio, così è la vostra intenzione.
Così come è la vostra intenzione, così è la vostra volontà.
Così come è la vostra volontà, così sono le vostre azioni.
Così come sono le vostre azioni, così è il vostro destino”

(da un antico testo vedico “Upanishad”)
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SIAF
Servizi Integrati Area Fiorentina

Via don Lorenzo Perosi, 2 
50012 Bagno a Ripoli (FI)

Tel 055 6510525
Fax 055 631436
info@siafcare.it
www.siafcare.it
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