
RIPENSARE LA PAUSA PRANZO
Meno proteine animali, più sostenibilità



Missione

MenoPerPiù è un progetto a cura 
dell’associazione senza scopo di lucro 
Essere Animali.

Aiutiamo le imprese di ristorazione 
collettiva ad approcciarsi a un nuovo 
modello di alimentazione, benefico per la 
nostra salute e per il futuro del pianeta, 
attraverso un format di successo.

Chi siamo



Missione

Il nostro obiettivo è promuovere 
un’alimentazione più vegetale: a detta 
degli esperti, è lo strumento più 
efficace per migliorare i problemi di 
salute pubblica e frenare la crisi 
climatica. La comunità scientifica 
internazionale invita a scegliere le 
proteine vegetali il più spesso possibile.

Chi siamo



Per la salute

Verdura, cereali e legumi sono alla 
base di ogni dieta bilanciata.

Aiutiamo le persone a riscoprire la 
vera dieta mediterranea, insegniamo 
come bilanciare i pasti per restare in 
salute mangiando con gusto e 
formiamo gli chef per rispondere alle 
nuove esigenze dei clienti.

Perché



Per l’ambiente

La comunità scientifica internazionale 
consiglia a tutti con urgenza una dieta più 
ricca in proteine vegetali poiché a 
minore impatto ambientale.

I CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
promuovono una dieta a minor consumo 
di proteine animali. 

Perché



Per il mercato

Oggi, in Italia, una persona su       
quattro sta eliminando la carne per 
inquinare meno e l’8,9% della 
popolazione è vegetariana o vegana 
(poco meno di 6 milioni di persone).

Inserire in menù piatti vegetali è 
vincente e iniziare ora porta a un 
vantaggio sui competitor.

Perché



Formazione per tutti

Lavoriamo sia sulla sensibilizzazione    
dei dipendenti delle società appaltanti 
che sul miglioramento dei ristoranti 
aziendali con lo chef training. 

Offriamo pacchetti di educazione 
alimentare e ambientale 
personalizzabili su richiesta.

Come possiamo aiutarvi



Il contesto italiano



Contesto legislativo
Il documento di Criteri ambientali 
minimi per il servizio di ristorazione 
collettiva e la fornitura di derrate 
alimentari di cui al DM 10 marzo 2020 
(G.U. n. 90 del 4 aprile 2020), è 
entrato in vigore in data 4 agosto 
2020.



Rappresenta l’interpretazione originale 
dei CAM.

Evidenzia gli impatti ambientali e 
sociali lungo il ciclo di vita del servizio 
di ristorazione collettiva.

Presenta le clausole contrattuali e i 
criteri premianti per ogni categoria.

Relazione di accompagnamento



Novità

Sei pagine dedicate 
agli impatti ambientali 
del settore, soprattutto 
relativi a carne e 
derivati, gli alimenti più 
inquinanti in assoluto.

Relazione di accompagnamento



“Visti anche gli impatti ambientali degli allevamenti, nonché quelli sulla salute 
dovuti ad un eccessivo consumo di carne, i CAM promuovono, laddove le 
decisioni dei menù sono di competenza diretta della stazione appaltante, vale 
a dire nelle mense per uffici, università e caserme, una dieta a minor 
consumo di proteine animali che risponda ai requisiti nutrizionali previsti 
dall’ultima edizione dei LARN, con particolare riguardo alla dieta 
mediterranea, in conformità alle nuove Linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.”

8.1. Articolazione menù in 
relazione al consumo di carne



Formazione, aggiornamenti professionali del personale addetto al servizio e 
comunicazione (finalizzati all’educazione ambientale e alimentare) sono 
clausole contrattuali.

La varietà, l’appetibilità e la modularità della proposta vegetariana sono 
criteri premianti.

Il futuro della ristorazione collettiva in Italia passa anche attraverso la 
formazione dei cuochi in materia di cucina vegetale.

Indicazioni ministeriali



Come possiamo 
aiutarvi



Come funziona
Assistenza in cucina

Dopo aver sensibilizzato chi mangia, ci 
occupiamo di formare i cuochi del 
ristorante aziendale per integrare le 
proposte sane e sostenibili nel menù 
con piatti garantiti di sicuro successo. 
Lavorano con noi i migliori chef italiani 
specializzati nella cucina vegetale.



Come funziona
Assistenza in cucina

I nostri collaboratori studieranno la 
soluzione su misura per il vostro caso, 
proponendo piatti innovativi ma di 
facile gestione, che tengono conto di 
food cost, labour cost e forniture 
abituali. Ci occupiamo anche della 
comunicazione interna e del display.



Caso studio
Alfaparf: +50% di presenze

La formazione dei cuochi e 
l’introduzione di un nuovo menù (per 
metà sano e sostenibile) hanno portato 
a un incremento delle presenze in 
mensa (prima poco frequentata) con un 
grande successo dei piatti da noi 
elaborati. Qui il report del caso studio.

https://menoperpiu.it/case-studies/2021/10/15/la-mensa-di-alfaparf-cambia-volto-sostenibilita-e-salute-con-la-ricetta-menoperpiu


Il nostro supporto 
alla società 
appaltante



Come funziona
Divulgazione di qualità

Coinvolgiamo le società in un percorso 
di educazione alimentare e ambientale 
consolidato e apprezzato, rivolto a 
dipendenti e collaboratori. Oltre alla 
formazione, assistiamo nella 
comunicazione interna ed esterna per 
massimizzare il successo dell’iniziativa: i 
nuovi piatti vengono apprezzati da tutti.



Come funziona
La nostra proposta formativa unisce 
survey, webinar, videopillole e contenuti 
ad hoc calibrati sulle esigenze aziendali. 

Abbinare questo percorso al cambio menù 
massimizza la riuscita del progetto.



Gradimento e feedback
Il 96% dei partecipanti consiglierebbe
il percorso ad altre aziende.

“Ho apprezzato molto la preparazione e la 
chiarezza esplicativa della dottoressa.
Il webinar è stato davvero molto interessante e 
ha rappresentato un ottimo spunto
per migliorare il mio stile di vita.”
(una dipendente di McArthurGlen)



Perché lavorare
con noi?



- formazione di qualità con ricette di successo
- visibilità mediatica
- riduzione dell’impatto ambientale
- risparmio del costo medio di ogni porzione
- diminuzione degli scarti in mensa
- raggiungimento dei requisiti obbligatori 

richiesti dalle clausole contrattuali dei CAM
- implementazione dei criteri premianti
- vantaggio sui competitor

Vantaggi per il catering



- raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità 

- visibilità mediatica
- educazione nutrizionale di qualità
- miglioramento della salute e 

prevenzione delle principali patologie 
non trasmissibili

- fruizione di materiali informativi
- attrazione di nuovi talenti

Vantaggi per la società 
appaltante



Abbiamo già lavorato con



Quanto costa la nostra 
consulenza

Personalizzazione delle esperienze

Il pacchetto di formazione online è 
interamente a costo zero.

Il pacchetto di formazione pratica in 
cucina prevede una donazione che va 
concordata in base alle esigenze e delle 
giornate di lavoro necessarie.



Contattateci per una call 
informativa senza impegno

Contatti

 Valentina Taglietti - Food policy manager

☎ +39 3337306624

📧 valentina.t@menoperpiu.it

💻 Web 💡 Linkedin

mailto:valentina.t@menoperpiu.it
https://menoperpiu.it/
https://www.linkedin.com/company/menoperpiu/

