
Sintesi della riunione della  Commissione Mensa del 27/05/2021

La riunione ha inizio illustrando il resoconto  delle segnalazioni pervenute attraverso la 
email  dilloallacommissionemensa@comune.livorno.it  dall'ultima  riunione  alla  data 
odierna. La criticità principale riscontrata è quella del risotto agli asparagi  segnalata 
il 22 aprile 2021dalla scuola d'infanzia Osmana Benetti  per la presenza di filamenti di 
asparagio rimasti troppo duri.

La responsabile dell'ufficio Ristorazione riferisce che con la ditta di ristorazione è 
stato deciso  di  non sostituire  il  piatto ma di  verificare la  possibilità  di  triturare 
maggiormente  gli asparagi ed infatti durante la somministrazione successiva  non sono 
state rilevate non conformità.

A seguire  i partecipanti vengono informati dell'esito del sondaggio per la scelta del 
menu  di  fine  anno  in  base   al  quale  è  risultato  vincitore  il  menù  rosso  che  sarà 
sommministrato il 4 giugno. L'ufficio ha ricevuto  in tutto  2413 email e il menu rosso 
ha vinto con 1271 preferenze. 

A conclusione dell'anno scolastico viene evidenziato che alcune disposizioni e modalità 
organizzative  del  servizio  mensa  introdotte  per  il  rispetto  delle  misure  igienico-
sanitarie imposte dalla pandemia, come ad esempio l'attivazione dei doppi turni in ogni 
plesso, sono state apprezzate ed  hanno reso il momento del consumo del pasto meno 
caotico soprattutto nelle scuole dove vi sono refettori molto grandi e con soffitti alti.

Pertanto  per  l'anno  scolastico  2021/2022  insieme  alle  direzioni  scolastiche  sarà 
valutata la possibilità di proseguire il servizio con tali modalità gestionali.

Sempre con riferimento al prossimo anno viene confermata la disponibilità da parte 
della  ditta  Corfood  nella  persona  della  dietista  Carla  Ticciati  di  riprendere  i 
laboratori di educazione alimentare rivolti a bambini.

Inoltre viene ribadita la necessità di una formazione di base sui temi dell'educazione 
alimentare,  della  normativa  di  settore,  del  capitolato  per  tutti  i  membri  della 
commissione mensa che dovrà essere aggiornata nel corso dell'anno. Tale percorso è 
stato avviato martedì 18 maggio tramite webinar ed ha avuto un riscontro positivo 
anche se non hanno partecipato tutti i membri della Commissione.

Nell'ambito dell'attività formativa, la responsabile ha predisposto una sintesi del DM 
sui Criteri Ambientali Minimi da distribuire alla CM.
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Interviene la dott.ssa Corzani di Cirfood che si rende disponibile per il prossimo anno 
scolastico  alla  variazione  di  piatti  risultati  non  graditi  sulla  base  delle  schede  di 
gradimento pervenute nell'anno. 

Prende la parola l’insegnante Nofri del circolo Benci la quale  fa un bilancio della sua 
esperienza come membro per la prima volta della CM. Riferisce che nel suo circolo non 
ci sono stati grossi problemi e reputa questa esperienza ed il corso molto interessanti. 
Spera di poter essere riconfermata e a questo proposito la responsabile chiarisce 
che il ruolo di membro della CM ha validità triennale con possibilità di rinnovo.

Prende la parola l’insegnante Portanova. Nel suo circolo ci sono state delle criticità 
soprattutto all'inizio dell'anno scolastico a seguito dei numerosi cambiamenti (doppi 
turni doppi, bambini che mangiavano in classe), ma dopo un breve periodo di rodaggio le 
cose hanno funzionato bene.

L’insegnante Sposini  chiede che il  personale ausiliario della ditta Cooplat presente 
presso la scuola Carducci rimanga anche per l’anno prossimo. La responsabile risponde 
che nel Capitolato è prevista una sorta di stabilità del personale assegnato alle varie 
strutture  salvo  motivate  esigenze  organizzative  che  non  rendono  applcabile  tale 
clausola.

La riunione si  conclude con l'intento di riprendere l'attività della CM agli inizi del 
mese di settembre al fine di valutare le modalità operative e gestionali del servizio 
mensa alla luce di quello che sarà lo scenario nel nuovo anno scolastico, anche alla luce 
dell aprosecuzione o meno dello stato di emergenza sanitaria che ad oggi si conclude a 
fine luglio. 


