
 

Fourchette verte Ticino 
Vicolo Antico 2 – 6943 Vezia – Tel. 091 923 22 63 – valentina.galli@fourchetteverte.ch 

www.fvticino.ch - Con il sostegno dei Cantoni e di Promozione Salute Svizzera 

Valutazione annuale 
FOURCHETTE VERTE Bambini piccoli 1 a 4 anni 

 
Informazioni generali 
Sede Associazione Multispazio Eccolo 

Via Ceresio 2 
6900 Massagno 
asilo.eccolo@ticino.com 

Data della visita 07.12.2020 

Gestione Myriam Greub Pagani, direttrice 

Gestione/Contatto Vladimir Alberio e Teresa Cuozzo, cuochi 
diplomati 
teresac76@hotmail.com 

Posti a sedere 100 Eccolo di Massagno 

N° pasti per servizio 90 Eccolo di Massagno (1-6 anni) 
20 Eccolo di Breganzona (3-6 anni) 
70 Abaco (1-6 anni)  

Tipologia di pasti serviti (es. 
Colazione, pranzo, spuntini) 

Pranzo e due spuntini 

 
Evidenza del marchio Fourchette verte: 
 

Marchio FV in evidenza sul menu Sì No 

Adesivo annuale visibile Sì No 

 
Criteri del marchio Fourchette verte 
 
I. Criteri nutrizionali: 
 

Fonti proteiche (a peso crudo)   

Carne, pollame, pesce o crostacei (max. 25-35 g) 
o uova (1/2 uovo) 
o tofu (25-35 g) 
o legumi (15-20 g) 
o formaggio a pasta dura (30 g)* 
o formaggio a pasta molle (60 g)* 
o formaggio fresco con max. il 6% di grassi (200 g)* 

 Rispettato  Non rispettato 

Minimo 1x/giorno una fonte proteica  Rispettato  Non rispettato 

Affettato: massimo 2x al mese  Rispettato  Non rispettato 
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Varietà  Rispettato  Non rispettato 

1-2x/giorno un latticino**  Rispettato  Non rispettato 

*se il formaggio è servito insieme a un’altra fonte proteica dimezzare la porzione 

**2-3x/giorno se sono serviti colazione, pranzo e due spuntini. 
 

L’offerta è variata. Una porzione di carne o pesce ammonta a 30-40 g a peso crudo. Sono 
proposti anche le leguminose (secche) e il pesce (una volta a settimana). L’offerta di affettato 
comprende principalmente prosciutto di tacchino e prosciutto cotto. 
 

Verdura e frutta   

Verdure crude e/o cotte (Minimo da 40 a 50 g)  
Succo 100% di frutta o di verdura (1 dl) 

 Rispettato  Non rispettato 

Frutta cruda o cotta (60-75 g)  Rispettato  Non rispettato 

Frutta e verdura di stagione  Rispettato  Non rispettato 

Minimo 2x/giorno di cui almeno una cruda*, 
possibilmente a pranzo 

 Rispettato  Non rispettato 

*Minimo 3x/giorno di cui almeno una cruda se sono serviti colazione, pranzo e due spuntini. 

 
La verdura è fresca ad eccezione di spinaci e fagiolini che sono congelati. La frutta è fresca e 
di stagione. 
 

Farinacei (a peso crudo)   

Minimo 1x/giorno* a pranzo  Rispettato  Non rispettato 

Sono privilegiati farinacei ad alto contenuto in 
fibre 

 Rispettato  Non rispettato 

Minimo 4 farinacei diversi su 5 pasti principali  Rispettato  Non rispettato 

Pasta, riso, cereali (25-30 g) 
Patate (120-140 g) 
Pane (da 1/2 a 1 fetta) 

 Rispettato  Non rispettato 

* Minimo 2x/giorno, di cui 1 a colazione e 1 a pranzo se sono serviti colazione, pranzo e 1 o 2 spuntini. 

 
L’offerta è variata. Sono proposti anche la pasta e il riso integrali. Il pane è bianco, nero e con 
i semi. 
 

Pietanze zuccherate   

Quantità limitata di pietanze zuccherate*  Rispettato  Non rispettato 

* 0-1 (pranzo e 1-2 spuntini), 0-2 (colazione, pranzo e 1-2 spuntini). 

 
La frequenza è rispettata.  
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Pietanze grasse e preparazioni grasse   

0-1 al giorno e massimo 3 volte a settimana  Rispettato  Non rispettato 

Grassi di buona qualità  Rispettato  Non rispettato 

 
Per la preparazione delle pietanze sono usati oli di buona qualità: olio di colza HOLL per 
cucinare e olio di oliva a crudo. La panna, quando usata è semigrassa. 
 

Bevande   

Acqua come bevanda principale  Rispettato  Non rispettato 

 
L’acqua è la bevanda principale. 
 
 

II. Criterio ambientale: 
 
La struttura effettua la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 
 
Valutazione finale 
 
 
Aspetti positivi: 

 
I menu sono preparati con metodi di cottura leggeri (al forno e al vapore). Ogni giorno è servita 
una verdura cruda. Per la preparazione degli impasti della pizza e delle torte è usata, almeno 
in parte, la farina integrale. La ricetta della panna cotta prevede l’impiego sia del latte sia della 
panna (½ latte e ½ panna). 

 
Aspetti da migliorare: 
 

 

Latticini: si ricorda che tra i criteri di FV rientra un’adeguata offerta di latticini.  Per le 
strutture che servono il pasto principale e gli spuntini ai bambini da uno a quattro anni di 
età, la frequenza di latticini richiesta da FV è di almeno 1-2 al giorno. Alcuni giorni delle 
settimane di menu da me visionate sono risultati poveri di latticini ad esempio, martedì 
27.10, venerdì 30.10, venerdì 6.11, giovedì 12.11 e venerdì 13.11. Si invita la cucina a 
servire come merenda un latticino (ad esempio, yogurt/ricotta/quark con aggiunta di frutta 
fresca; budino; pane con crema di ricotta e cacao amaro; pane/Wasa/Darwida e formaggio; 
frullato a base di latte e frutta fresca senza zuccheri aggiunti; latte e fette biscottate con 
marmellata) quando il pasto principale non lo prevede. 
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Formaggini fusi: i formaggini fusi (ad esempio Gala, Kiri, Bel paese, ecc.) sono 
generalmente abbondanti in grassi, poveri in proteine e il calcio in esso contenuto è meno 
biodisponibile di quello presente nei formaggi (a pasta dura, molle o freschi). Si invita la 
cucina a prediligere i formaggi a pasta dura, molle o freschi (ad esempio cottage cheese e 
ricotta).  

 
 

 
Promemoria: 
 
Porzioni e frequenze: si ricorda che (come comunicato con la mail del 24.08.2020) FV in 
collaborazione con la Società Svizzera di Nutrizione ha rivisitato i criteri nutrizionali. Tra i vari 
cambiamenti c’é la frequenza massima di due porzioni di affettato al mese. Si invita la cucina 
a leggere le nuove brochures (vedi allegato) e ad adeguare i menu alle disposizioni in esse 
riportate.  

Panna: per alcune preparazioni salate la cucina usa la panna semigrassa. Si ricorda che a 
seconda della ricetta, latte, brodo vegetale, yogurt e quark sono degli ottimi sostituti di panna  

 
 
Conclusione:  
Tutti gli aspetti da migliorare devono essere implementati al più presto e verranno 
verificati nel prossimo controllo. 

 
Questo rapporto è stato redatto a seguito di un colloquio telefonico concordato con la 
cuoca responsabile, signora Cuozzo, dopo l’invio e la visione di sei settimane di menu. 
Il sopralluogo presso la struttura non è stato possibile causa situazione sanitaria in 
corso (Covid-19). 

 
La cucina della scuola Multispazio Eccolo, tenendo conto che implementerà al più presto gli 
aspetti da migliorare, rispetta i criteri per un’alimentazione equilibrata. Il marchio è dunque 
confermato per l’anno 2021.  
 
Valentina Galli 
Responsabile Amministrativa FV-TI 
 

 
 

 


