
MILANO RISTORAZIONE
e la Food Policy di Milano
La ristorazione collettiva  
per la politica alimentare della città

L’educazione al cibo sano   
è un valore e il Comune di Milano,  

con Milano Ristorazione,  
lo condivide ogni giorno  

con i bambini e le famiglie della città.

www.foodpolicymilano.org
www.milanoristorazione.it

Seguiteci sui social FoodPolicyMi

I risultati di Milano Ristorazione 
sono stati promossi a livello internazionale 

dalla Food Policy di Milano, 
riconosciuta tra le esperienze  

più avanzate delle città impegnate sul cibo.

dal 2016 tutto il riso  
cucinato viene dalle 

cascine di Milano

Doniamo il cibo buono
che avanza in mensa
Nel 2018 abbiamo donato a 9 associazioni 

            140 tonnellate 
                    di frutta e pane avanzati 
                    in 106 refettori

dal 2012 abbiamo 
sostituito le gastronorm 
in plastica monouso con 

quelle in acciaio riutilizzabili



La Food Policy di Milano
E’ la politica  alimentare, nata nel 2015,
con l’obiettivo di rendere più equo e sostenibile 
il sistema alimentare della città.
La Food Policy è per tutta la città:
le azioni e i programmi vengono realizzati 
insieme a tanti soggetti pubblici e privati 
che lavorano sui temi del cibo.

Le 5 priorità della Food Policy sono:
• garantire l’accesso al cibo sano per tutti
• promuovere la sostenibilità alimentare
• migliorare gli stili alimentari
• lottare contro gli sprechi alimentari
• sostenere la ricerca agroalimentare locale

con 26 centri cottura
arriviamo a oltre 400 mense  
e altre utenze, distribuendo 

17.000.000 di pasti all’anno

Milano Ristorazione è la società partecipata 
del Comune di Milano che gestisce la 
refezione scolastica (e non solo)  
di nidi, scuole dell’infanzia e primarie:  
nel 2020 festeggia 120 anni di attività.

Oltre 800 persone preparano 
e distribuiscono 85.000 pasti al giorno  
per le bambine e i bambini di Milano.

dal 2015 abbiamo ridotto  
da tutti i menù la carne rossa 

               dal 2016 portiamo  
la frutta a metà mattina  

a 20.000 bambini

ogni anno garantiamo  
oltre 2000 diete sanitarie 
e 9.000 menù etico-religiosi

dal 2017 abbiamo eliminato 
il sale aggiunto in tutti i nidi 

Milano Ristorazione è 
l’attore con il quale la 

Food Policy sperimenta 
soluzioni innovative

Le mense scolastiche sono lo strumento  
più diretto per raggiungere tanti obiettivi  

di sostenibilità del sistema alimentare,
coinvolgendo famiglie e bambini.

+ Centri Cottura

Refettori

dal 2014 abbiamo 
eliminato la plastica monouso

evitando 720.000kg di plastica


