
Meno proteine animali, più sostenibilità

Una nuova idea di
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MenoPerPiù è un programma gratuito che vuole aiutare le azien-
de a cambiare i menù delle proprie mense, puntando a un’intro-
duzione di piatti sani e sostenibili a base di legumi.

COME POSSIAMO AIUTARVI
MenoPerPiù mette a vostra disposizione tutto il necessario per 
aumentare la consapevolezza individuale e adeguare l’offer-
ta della ristorazione collettiva, se presente. Gli italiani vogliono 
mangiare in modo più green e cercano una proposta che sia nu-
triente e appagante al tempo stesso. Offrire del cibo buono per 
noi e per l’ambiente è il nostro obiettivo e siamo qui per affian-
carvi in questo percorso.

MenoPerPiù è il programma di food policy dell’associazione Es-
sere Animali, con il quale puntiamo a rendere i menù delle men-
se aziendali più salutari, ecologici e convenienti per l’azienda 
stessa. 

 Meno proteine animali, più sostenibilità

TEAM DI
NUTRIZIONISTI  E CHEF

MENÙ STUDIATI NESSUN COSTO



IL MONDO STA CAMBIANDO

PUBLIC SECTOR CATERING - UK 
Le mense pubbliche della Gran Bretagna, che forniscono i pasti a 16 milioni di persone 
tra scuole, università e ospedali, hanno preso l’impegno di diminuire del 20% la carne 
presente nei loro menù, a beneficio dell’ambiente e della salute pubblica.

BILL GATES 
Il leader di Microsoft ha dichiarato che le proteine vegetali saranno “il futuro del 
cibo”, per cui sta investendo milioni di dollari in aziende che le producono, come 
Impossible Foods e Beyond Meat.

RICHARD BRANSON
Il fondatore del Virgin Group crede che nel 2050 non si mangerà più carne, sostituita 
da prodotti alternativi dei quali sta finanziando lo sviluppo, ad esempio la carne “col-
tivata” in laboratorio di Memphis Meats.

BILL DE BLASIO
Il sindaco di New York ha introdotto i lunedì senza carne in tutti gli istituti scolastici 
della metropoli. Per un giorno a settimana, a un milione di studenti verrà servito un 
menù vegetale, mentre ogni giorno sarà disponibile un’opzione plant-based in tutte 
le mense.

I trend di mercato lo dicono forte e chiaro: il futuro è vegetale. 

Il 66% dei consumatori europei vuole consumare più cibo vegetale e il 45% de-
gli italiani ha ridotto o eliminato la carne rossa dalla propria dieta per inquinare di 
meno. 

Promuovere uno stile alimentare più sostenibile è già la scelta di tanti grandi nomi, 
che stanno cogliendo le opportunità che questo cambiamento offre alle aziende. 
Ecco alcuni dei pionieri in questo ambito: 



4 MOTIVI PER CAMBIARE

SALUTE
Il consumo di proteine vegetali riduce il rischio di malattie cardiovascola-
ri, diabete e cancro. Il 97% degli italiani riconosce il legame tra alimenta-
zione e salute, tuttavia consuma solo 50 g di legumi alla settimana, mentre 
la porzione raccomandata è di 100 g al giorno.

AMBIENTE
L’industria della carne è responsabile del 15% delle emissioni globali di gas 
serra, sfrutta l’80% delle terre agricole del pianeta e l’impronta idrica della 
carne è il 300% di quella dei legumi. Per questo promuovere un’alimen-
tazione plant-based è fondamentale nel processo di mitigazione della 
crisi climatica: possiamo aiutarvi a stimare l’impatto positivo dell’azienda 
cambiando menù.

RISPARMIO
Le proteine vegetali costano 5 volte meno rispetto alle alternative ani-
mali, inoltre i legumi possono essere acquistati secchi rendendo molto più 
semplice il trasporto e la conservazione.

SICUREZZA
Una proposta plant-based è inclusiva per tutti e riduce i rischi di allergie, 
intolleranze e tossinfezioni, spesso collegate ad alimenti di origine anima-
le come le uova, il latte, il pesce e i frutti di mare.

Quali sono i benefici che si ottengono andando a modificare l’alimentazione dei pro-
pri dipendenti e dando maggior spazio a piatti a base vegetale?



Kg di CO2 generata per 1 kg di prodotto

206 kg
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2119 m2

di suolo
118.338 l
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NELL’ARCO DI UN ANNO SOSTITUIRE LA CARNE CON I LEGUMI IN UN
SOLO PASTO ALLA SETTIMANA PORTA PER OGNI PERSONA AL RISPARMIO DI:

Poore, Nemecek. Science 2018
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Calcolatore di impronta ecologica di Essere Animali
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Per ridurre le proposte a base di carne e aumentare quelle a base di legumi e verdura, abbiamo un 
team di professionisti a vostra completa disposizione.

Offriamo una conferenza per i 
vostri dipendenti sul legame 

tra alimentazione, salute e 
sostenibilità ambientale. La 

sensibilizzazione dei lavoratori 
è il primo passo per attuare un 
cambiamento positivo nell’a-

zienda.

Mettiamo a disposizione il 
nostro ricettario creato su mi-
sura per la cucina aziendale, 
con dieci proposte di secondi 
piatti a base di legumi e altri 
spunti per sviluppare nuove 
proposte sane e sostenibili. 

Per le situazioni più critiche, 
abbiamo anche la possibilità 
di organizzare delle giornate 
di formazione nella vostra 

cucina. Collaboriamo con top 
chef specializzati nella cucina 
vegetale, in grado di guidare 
il vostro team di cucina nella 

creazione di pietanze deliziose 
con le forniture abituali.

1 2 3

Cambiare menù è il passo
più semplice che possiamo 

fare per combattere la
crisi climatica e migliorare

la nostra salute.
Perché non provare?

IL SUPPORTO
Vi forniamo tutto il necessario per coinvolgere il vostro pubblico.

MENÙ FATTO 
SU MISURA

CALCOLO 
DELL’IMPRONTA 

ECOLOGICA

MATERIALE
INFORMATIVO
ED EDUCATIVO

COMUNICAZIONE 
EFFICACE

Valentina Taglietti -
Food Policy Manager di MenoPerPiù

”
“

COME POSSIAMO AIUTARVI



Menu martedì Menu martedì
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L’OBIETTIVO
Puntiamo a ridurre del 20% il consumo di proteine animali, 
aumentando i secondi piatti a base di legumi. 
Come cambierà il menù della vostra mensa? Ecco due proposte:

Questa opzione è la migliore per eventi 
con catering e per chi ha un menù fisso, 
come le scuole. Permette di promuovere 

un’alimentazione più ecologica e salutare, 
concentrando le nuove pietanze in un giorno 
solo. È il caso del famoso Meatless Monday.

Ogni giorno proponete diversi secondi?
Fate in modo di garantire sempre una

portata a base di proteine vegetali, anche
iniziando con poche porzioni: un’attenzione 

che non passerà inosservata dopo la
nostra conferenza!

UN GIORNO ALLA SETTIMANA
COMPLETAMENTE VEGETALE

PRO TIP: SEGNALARE I PIATTI SOSTENIBILI NEL MENÙ
PERMETTERÀ DI IDENTIFICARLI PIÙ FACILMENTE!

OGNI GIORNO ALMENO
UNA PROTEINA VEGETALE

Menu lunedì Menu lunedì

Orecchiette ai broccoli

Risotto ai carciofi croccanti
Lasagne al ragù

Pennette ai quattro formaggi

Farinata di ceci
Sformato di lenticchie

Arrosto al latte
Cordon bleu

Zucca al forno
Patate al forno

Insalata di carote e mandorle
Spinaci ripassati

Primo

Primo

Secondo Secondo

Contorno
Contorno



Valentina Taglietti - 
Food Policy Manager

Laureata in Biologia applicata 
alle Scienze della Nutrizione, si 
occupa di divulgazione ed edu-
cazione alimentare. Coordina il 
progetto MenoPerPiù, nel quale 
gestisce i rapporti istituzionali e 
con le aziende,  lo sviluppo dei 
progetti e la comunicazione di-
gitale.

Silvia Goggi - 
Medico nutrizionista

Laureatasi con lode in Medici-
na e Chirurgia, è specialista in 
Scienza  dell’Alimentazione. Co-
autrice delle linee guida inter-
nazionali per la pianificazione 
di diete a base vegetale, nella 
sua pratica clinica accompagna 
a pianificare al meglio la propria 
alimentazione. 

Alessandra Zanini - 
Dietista

Laureatasi con lode in Dietistica, 
esercita come libera professio-
nista. Oltre alla pratica clinica 
collabora con LILT e Susan Ko-
men per progetti di educazione 
alimentare al grande pubblico e 
con scuole, comunità e mense 
per menu personalizzati.

Giacomo Pisanu - Chef

Chef specializzato in cucina e 
pasticceria vegetale salutistica. 
Ha curato il ricettario “Il piatto 
sostenibile” con le nostre pro-
poste per la ristorazione collet-
tiva.

Luca André - Top ChefSimone Salvini - Top Chef

CHEF

IL NOSTRO TEAM

Chef di fama internazionale, rappresentano l’avanguardia dell’al-
ta cucina vegetale. Entrambi docenti alla Funny Veg Academy, si 
occupano di consulenze mirate e giornate di formazione a prezzi 
vantaggiosi per chi aderisce al programma MenoPerPiù.



Scegli la
sostenibilità aziendale
anche in pausa pranzo!

Meno proteine animali, più sostenibilità

info@menoperpiu.it
www.menoperpiu.it
@menoperpiu
/company/menoperpiu

MenoPerPiù combina analisi e formazione
per aiutare le aziende a rendere le mense
e la ristorazione collettiva più sostenibili. 

È un progetto offerto a titolo gratuito  da parte
dell’associazione Essere Animali.

Contatti


