
                               SINTESI DELLA  “COMMISSIONE MENSA” DEL  09/12/2021  

                                                ( Ore 17:00- 19:00 ) Piattaforma Webex
 
La  riunione  della  commissione  viene  aperta  dalla  Responsabile  della  Ristorazione
Scolastica  del  Comune  di  Livorno,  Dr.ssa  Micaela  Benetti,  che  in  prima  istanza  ha
nominato tutti i presenti per salutare i partecipanti già conosciuti e dare il benvenuto ai
nuovi , scusandosi della tardiva data dell’incontro per impegni di lavoro non rimandabili.

Ha poi spiegato il perché al momento non sono state presentate le schede di gradimento,
causa il cambio di portale (SIMEAL) che ha una diversa funzionalità e quindi per richiedere
la funzionalità del vecchio portale, c’è voluto molto tempo.
Come prima novità  importante da comunicare, ha presentato a tutti la Ditta Multiline, Ditta
affidataria  per  il   controllo  e  il  monitoraggio  della  qualità  del  servizio  di  ristorazione
scolastica  sia per le cucine e i servizi Comunali, sia per quelli Statali.
La Ditta farà un monitoraggio costante sulla qualità della mensa, sulle norme igieniche e
date le risorse a disposizione, verranno fatti  più audit per il  controllo di  qualità e verrà
posta  maggiore  attenzione  anche  sul  controllo  delle  grammature  e  sul  servizio  di
sporzionamento etc.

Quest’anno la mensa sta funzionando ordinatamente nell’intento di migliorare al massimo
il servizio nelle scuole, ma purtroppo le molte interruzioni dovute sia alle malattie e alle
conseguenti  quarantene,  sia  l’alto  numero  di  scioperi  proclamati  non  permettono  una
lineare continuità.
A questo proposito è stata sottolineata l’importanza  dei membri della Commissione Mensa
di  spiegare alle  famiglie  la  scelta  dei  menù semplificati  quando viene annunciato  uno
sciopero .
Proprio  quest’anno  le  lamentele  delle  famiglie  sui  menù  semplificati  hanno  indotto  la
responsabile a chiedere alle cucine di attenersi il più possibile al piano nutrizionale anche
per le giornate di sciopero; questo ha prodotto che durante una giornata di sciopero sono
stati  buttati  via  1300  pasti  ,  creando  uno  spreco  assoluto  sia  in  termini  etici  per  la
collettività, sia in termini economici per la ditta appaltatrice.
Il  menù  semplificato  viene  scelto  perché  il  pasto  non  richiede  una  preparazione
precedente a quel giorno ( abbattimento di alimenti etc..) così che se il numero dei/delle
bambini/e  quel  giorno  è  più  basso,  si  può  facilmente  calibrare  sulle  reali  presenze
buttando meno pasta etc..

L’Insegnante Navarra della Primaria Lambruschini non riporta grandi lamentele per il suo
Circolo, parla però  di grammature scarse e dell’importanza di poter avere un piatto in più
quando viene richiesto il  pasto in bianco, perché se cade diviene un problema poterlo
rimpiazzare.

La responsabile  interviene dicendo che anche il  tema delle  grammature viene spesso
segnalato, ma proprio la nuova ditta Multiline che ha svolto un monitoraggio molto più
attento,  ha  riscontrato  addirittura  grammature  in  eccesso  rispetto  ai  parametri  della
normativa  Regionale.  Le  quantità  appaiono  esigue  per  quello  che  siamo  abituati  a
mangiare, ma le grammature dei pasti scolastici sono equilibrate per quanto riguarda le
calorie e gli apporti nutrizionali. 
Se si parla però di errori di sporzionamento o di arrivo di quantità sbagliate in difetto, è
importantissimo che venga segnalato subito il problema in modo che si possa intervenire
per capire dove è stato fatto l’errore.



La  responsabile  Cirfood  Aria  Centro,  Dr.ssa  Corzani,  conferma  l’importanza  di  una
immediata  segnalazione  in  questi  casi  perché  altrimenti  diventa  difficile  rispondere  a
posteriori se c’é stato uno scambio di contenitori e ci tiene a dire che nelle scuole grandi
solitamente viene mandata una scorta in più anche di pasto in bianco. Ma le segnalazioni
vanno fatte nell’immediato.

La Dr.ssa Benetti suggerisce che i membri della Commissione Mensa potrebbero fare da
tramite  per  veicolare  tutte  insieme  le  segnalazioni  dei  genitori  in  modo  che  venga
riconosciuto un ruolo alla commissione di responsabilità verso la cittadinanza.

L’insegnante Lucia della Scuola dell’Infanzia Pestalozzi, segnala la criticità dei bambini e
delle bambine che hanno le diete speciali per la celiachia , spesso mangiano solo il pane
ma se capita che cade, non c’è possibilità di dargliene ancora.
Anche l’Insegnante, Agata del Don Angeli, espone la stessa problematica di un bambino
che ha allergia ai latticini e spesso anche lui preferisce solo il pane e chiede quindi che ne
sia dato di più.

La  responsabile  Cirfood  ,  premettendo  che  fino  ad  ora  non  ha  avuto  segnalazioni  in
merito, concorda che purtroppo la pasta per celiaci tiene la cottura in maniera diversa ; in
passato veniva dato il pane speciale in scorta ma poi scadeva . Afferma poi di cercare di
migliorare tali  criticità, pensando di dare più pane e di sostituire la pasta senza glutine
mettendo più volte il riso.

Più di un insegnante richiede anche più varietà per quanto riguarda la frutta.
La responsabile Cirfood Aria Centro spiega che a causa delle molte assenze per malattia
e scioperi ci sono moltissimi pasti in meno ecco che vengono usate di più frutti che non si
deteriorano  facilmente.  Esiste  una  programmazione  che  è  saltata  per  via  delle  molte
assenze, ma vedremo di migliorare per accogliere le richieste.

La Dottoressa Benetti afferma che, salvo normative che vietano la presenza dei genitori
nella mensa, sarebbe auspicabile ricominciare ad anno nuovo con gli assaggi all’interno
dei refettori.
Come nuova idea avrebbe pensato di costituire dei comitati all’interno di ogni plesso con la
presenza di un membro della commissione in modo che vengano coinvolti più insegnanti e
più genitori per rendere più capillare e quindi più operativo il comitato in modo che sia più
facile raccogliere le segnalazioni di tutti.
Una  capillarità  di  persone  facenti  parti  della  commissione  all’interno  di  ogni  plesso
renderebbe  molto più vicina la comunicazione e lo scambio di informazioni ; è un percorso
di crescita che può portare alla condivisione dei menù, scelta dei pasti etc…

L’insegnante  Navarra,  aggiunge  che  ci  sono  delle  criticità  per  quanto  riguarda  la
somministrazione dell’acqua ; essendoci tre turni mensa, le operatrici non ce la fanno a
portare in tempi congrui un’abbondante quantità di acqua. 

La referente Operativa Cooplat di Livorno, Maddalena Mari, dice che cercherà di rivedere
la situazione poiché le brocche con l’acqua non possono stare sul tavolo e quindi sono le
operatrici che versano agli alunni e alle alunne ; cercherà di trovare un giusto modo.

La  Dottoressa  Benetti,  chiede  alla  rappresentante  di  Sloow  Food  di  intervenire  per
raccontare delle iniziative da lei gestite.



La  Dr.ssa  Fiamma  Tofanari  riferisce  che  nonostante  il  Covid  ,  sono  stati  riattivati   i
laboratori degli ‘orti in condotta’ : quindi ripresa attività con i ragazzi e le ragazze, attività
negli orti che hanno ripreso molto bene. Si sente di dire che da quello che è venuto fuori
oggi, le  sembra ci siano buone intenzioni ed opportunità per valorizzare ancora di più la
commissione e questo servizio e da parte sua ci sarà piena disponibilità a collaborare per
qualsiasi iniziativa e novità.

La riunione si conclude con l’intento di fissare una nuova seduta ai primi di febbraio .


