
MENU CHIARO
Presentazione Web App – Comune di Ferrara



MENU CHIARO
LA RISTORAZIONE SCOLASTICA A PORTATA DI SMARTPHONE E PC

Menu Chiaro è la web-App sviluppata da
CIRFOOD che consente di accedere, via
smartphone o PC, a una descrizione chiara
e dettagliata dei menu serviti nelle scuole,
dal nido fino alla scuola secondaria. Uno
strumento che sarà disponibile anche per
tutti gli utenti del servizio di ristorazione
scolastica del Comune di Ferrara e che
garantirà alla cittadinanza la massima
trasparenza e accessibilità alle
informazioni sui piatti serviti
quotidianamente nelle scuole.



MENU CHIARO
LA RISTORAZIONE SCOLASTICA A PORTATA DI SMARTPHONE E PC

Menu Chiaro è una web-App semplice e
immediata che, grazie ad un’interfaccia
user friendly, consente di raggiungere
rapidamente le informazioni sul servizio di
ristorazione scolastica.



MENU CHIARO

Gli utenti possono navigare il menu servito a
scuola e scoprire quello dei giorni successivi. Per
ogni piatto è possibile visualizzare gli ingredienti, i
valori nutrizionali con il dettaglio delle calorie e la
presenza di eventuali allergeni.

Menu Chiaro contiene anche due importanti
sezioni dedicate ai temi dei corretti stili di vita e dei
comportamenti alimentari. La prima è il Calcolo
dell’indice di Massa Corporea, che consente alle
famiglie di avere una prima stima sullo stato di
forma del proprio bambino. La seconda è dedicata
ai Consigli di Educazione Alimentare, sviluppata in
collaborazione con gli esperti di ADI, Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

LA RISTORAZIONE SCOLASTICA A PORTATA DI SMARTPHONE E PC



COME ACCEDERE
GLI UTENTI POSSONO ACCEDERE ALLA WEB APP MENU CHIARO PER IL COMUNE DI FERRARA 

DA PC O DA SMARTPHONE, ATTRAVERSO IL PROPRIO BROWSER WEB, TRAMITE IL LINK:

https://www.menuchiaro.it/comuneferrara

O INQUADRANDO CON LA FOTOCAMERA DEL PROPRIO SMARTPHONE IL QR CODE DI SEGUITO:

https://www.menuchiaro.it/comuneferrara


MENU CHIARO
LE FUNZIONALITÀ

Visualizza il menu del giorno e dei giorni
successivi per pianificare e monitorare
costantemente l’alimentazione del tuo
bambino.

VISUALIZZA IL MENU DEL GIORNO



MENU CHIARO
LE FUNZIONALITÀ

Accedi a informazioni dettagliate sui
piatti per visualizzare valori nutrizionali,
ingredienti e allergeni.

ACCEDI ALLE INFO NUTRIZIONALI



MENU CHIARO
LE FUNZIONALITÀ

Inserisci i dati del tuo bambino per
calcolare il suo indice di massa corporea.

CALCOLA L’INDICE DI MASSA CORPOREA



MENU CHIARO
LE FUNZIONALITÀ

Tante curiosità, consigli e informazioni
utili sull’alimentazione sono sempre a
tua disposizione.

CONSIGLI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
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