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Valutazione annuale 

FOURCHETTE VERTE Adulti 

 
Informazioni generali 

Sede Cico SA 
Via San Gottardo 129 
6648 Minusio 
 
Mensa aziendale GF 
Via Zandone 1 
6616 Losone 

Data della visita 18.04.2019 
Gestione Fabrizio Piffero, gerente 

fabrizio.piffero@cico-service.com 
Tel: 091 780 53 30 
Natel: 079 136 87 60 
 
Roberto Marangoni, direttore commerciale 
 
Armando Voerzio, responsabile amministrativo 
armando.voerzio@cico-service.com 

Posti a sedere Ca. 300 posti a sedere 

N° pasti per servizio Ca. 200, di cui ca. 13 menu FV al giorno 

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

Pranzo 

Età Adulti 

 
Evidenza del marchio Fourchette verte: 

 
Marchio FV in evidenza sul menu Sì No 

Adesivo annuale visibile Sì No 

 
Rispetto dei criteri Fourchette verte: 

 
Fonti proteiche   

Carne, pollame, pesce o crostacei (max. 100-120 g) 
o uova (2 uova) 
o tofu (150 g) 
o legumi (150 g) 
o formaggio (60-80 g) 
o formaggio fresco (200 g) 

Sì No (troppo) 
No (troppo poco) 
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Varietà Sì No 

 
Le fonti proteiche sono variate, nei menu rientrano anche tofu e quorn. Le porzioni sono adeguate ai 
criteri richiesti.  

Verdura e frutta   

Verdure cruda e/o cotta, eventualmente frutta (200 g) 
100% puro succo di frutta o verdura (2 dl) Sì No (troppo poco) 

Frutta e verdura possibilmente fresche e di stagione Sì No 

 
Le porzioni di verdura incluse nel menu sono abbondanti. Le verdure sono prevalentemente fresche e 
di stagione. I clienti hanno a disposizione ogni giorno 10 tipi di verdure a buffet.  
 

Farinacei   
 

Quantità sufficiente di farinacei, preferibilmente ricchi 
in fibre Sì No (troppo poco) 

Varietà Sì No  

 
I farinacei offerti sono variati: orzo, bulgur, semolino, cous-cous, quinoa, pasta, riso ne sono degli 
esempi. Nell’offerta rientra anche la pasta di tipologia integrale, alternata a quella raffinata. Il pane è 
solo bianco, hanno provato ad introdurre quello integrale ma non è stato apprezzato. L’impasto della 
pizza è preparato anche con la farina integrale.  
 

Pietanze grasse e preparazioni grasse   

Oli secondo le raccomandazioni, 1 cucchiaio da 
minestra (ca. 15 ml) Sì No (troppo) 

Grassi di buona qualità Sì No 

 
I metodi di cottura sono sempre leggeri, con l’utilizzo di pochi grassi. Sono usati olio di oliva extra 
vergine e colza per condire insalate e sulle pietanze dopo la cottura. Per stufare, brasare e cuocere a 
basse/medie temperature è utilizzato olio di girasole HO. Per condire l’insalata sono a disposizione 
degli ospiti olio extra vergine di oliva, aceto balsamico e di vino, le salse FV compatibili della Knorr 
(francese e italiana).  
 

Bevande   

Acqua come bevanda principale Sì No 

 
È presente un dispenser delle bibite in cui sono erogati acqua naturale e gasata, cola, aranciata e 
gazzosa. Le bibite sono incluse nel menu. Non sono vendute bevande alcoliche. 
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Note: 
 
Pietanze grasse e pietanze zuccherate non rientrano nel menu Fourchette verte. 
Il giorno della visita il menu prevedeva: pesce al cartoccio, patate al vapore, verdura e pomodori 
gratinati.  
 

Aspetti positivi: 
 
• Tutti i menu sono variati ed equilibrati. 
• La gestione è attenta alla qualità del cibo offerto e delle materie prime.  
• I commensali hanno sempre a disposizione un buffet di insalate e di verdure cotte al vapore che 

possono condire a piacere. 
 

Consigli: 
 
Pane integrale: si consiglia di insistere con la proposta di michette integrali. 

Bevande: si potrebbe pensare di pubblicizzare l’acqua naturale o gasata come bevanda consigliata 
con il menu FV e per un’alimentazione sana ed equilibrata.  

 

Conclusione: 
 
La cucina e i menu proposti da Cicò SA per la mensa aziendale GF rispettano i criteri Fourchette verte 
per un’alimentazione sana ed equilibrata, il marchio FV adulti è quindi confermato per l’anno 2019. 
 
 
Christine Massera 
Responsabile Operativa FV-TI 
 
 
 
 

 
 


