
                   SINTESI DELLA  “COMMISSIONE MENSA” DEL  24/11/2022 

                 ( Ore 17:00- 19:00 ) In presenza, sala Riunioni 1° piano Via dell’Acciughe n.5

Il giorno 24 novembre 2022 alle ore 17 si è tenuta nei locali della sala riunioni al primo piano di Via
dell’Acciughe  n.  5,  la  prima  seduta  della  Commissione  Mensa  cittadina  dell’anno  scolastico
2022/2023. 

Sono presenti: 
Per il Comune : Responsabile Ufficio Ristorazione e servizi scolastici 
Per Cirfood : Resp. Uff. Prodotto e Qualità , Resp. CPP Ospedaletto, Resp. Di zona 
Per  Multiline  Service  :  Responsabile  consulenza-formazione-controllo  qualità  Per  Multiline
Consulting S.R.L.
Per Consorzio Leonardo : Responsabile HCCP 
Per Sloow Food : Fiduciaria di Sloow food, segretaria di Sloow Food
Istituto Comprensivo “Bartolena” : 1 Ins. deleg. Rappres., 1 Rappres. genitori (Primaria) 
Istituto Comprensivo “De Amicis”: 1 Ins. deleg. (Primaria) 
Istituto Comprensivo “Brin”:1 Ins. deleg. (Primaria), 1 Rappres. Genitori 
Istituto Comprensivo “Don Angeli”: 2 Ins. deleg. (Primaria), 1 genitore deleg.
Istituto Comprensivo “Carducci”:1 Ins. deleg. (Primaria), 2 genitori deleg. (Primaria)
Istituto Comprensivo “Bartolena”: 1 Ins. deleg. Primaria, 1 genitore deleg.
Istituto Comprensivo “Micheli-Bolognesi”:1 Ins.delegata dell’Infanzia, 2 rapp. Delegati dei genitori
Istituto Comprensivo “Micali”: 2 Ins. deleg. Primaria, 1 genitore deleg. Infanzia, 1 genitore deleg.
Primaria
Istituto Comprensivo “Borsi-Benci”: 3 insegnanti delegate Infanzia, 1 genitote deleg. Primaria

Apre la riunione la Dott.ssa Benetti, responsabile dell’Ufficio Ristorazione scolastica che per prima
cosa  ha  tenuto  opportuno  parlare  delle  novità  del  nuovo  appalto  di  ristorazione  scolastica,
annunciando che l’obbiettivo dell’ufficio Ristorazione è quello di riuscire a fare approvare anche un
nuovo disciplinare della Commissione Mensa Cittadina entro il 31 dicembre 2022, disciplinare che
doveva essere cambiato prima del Covid ma poi  c’è stata la scadenza dell’appalto di ristorazione
che mi ha impiegata a tempo pieno,  quindi la stesura del nuovo disciplinare ha bisogno di tempo e
in più deve essere approvato dalla Giunta Comunale. Una volta approvato verrà  trasmesso via e-
mail a tutti i membri della CMC.
Il nuovo Disciplinare prevede che i delegati partecipanti alla Commissione Mensa, siano formati
con appositi corsi presediati dal Dottor Paolo Mesini in collaborazione con la ditta di refezione
Cirfood, ditta che ha vinto l’appalto della ristorazione.
Altra cosa importante, è l’impegno che i delegati della C.M. devono mettere per conoscere bene non
solo menù attuali, ma anche le linee guida della regione Toscana inerenti alle mense scolastiche e in
più tutti i partecipanti verranno formati attraverso dei corsi di formazione che verranno tenuti dal
Dottor Mesini , della Multiline Consulting, la ditta che già dall’anno passato esegue i controlli di
qualità  nelle  mense  scolastiche  delle  scuole  Statali  e  Comunali  di  Livorno,  affiancato  dalla
Dottoressa Corzani, che è la responsabile dell’Ufficio Prodotto e Qualità della ditta Cirfood.
A questo punto prende la parola la Dott.ssa Corzani la quale specifica che con il nuovo appalto,
oltre  alle  due cucine centralizzate  di  Ospedaletto  e Guasticce da quest’anno,  sono direttamente
responsabili anche delle cucine interne ai Nidi e Centri infanzia del Comune di Livorno.  La volontà
è quella attuare il cambio dei menù attualmente in vigore, anche per seguire le direttive dei nuovi
CAM sempre  previa  sperimentazione  e  dopo la  validazione  del  nuovo menù da  parte  dell’Asl
Toscana Nord-Ovest, spiegando la volontà da parte della ditta di migliorare il menù sopratutto per
rendere più gradito il consumo del pesce e delle verdure.



Per quanto riguarda il consumo del pesce, ha parlato del’investimento da parte della ditta su novità
che possono invitare i bambini e le bambine proprio al consumo del pesce, con l’introduzione per
esempio di nuovi stampi con forme accattivanti per formare gli hamburger di pesce dalle forme
particolari per  invogliare all’assaggio proprio perché  i bambini e le bambine vanno invogliati ed
educati  alla  prova e all’assaggio verso le  nuove proposte,  quindi  doveroso rispettare  i  requisiti
normativi ma anche rendere più piacevole e gradite le pietanze piacciono meno ai bambini ed alle
bambine.
Un’altra  spinta  importante,  verrà  fatta  con  l’attivazione  di  laboratori  sperimentali  che
coinvolgeranno non solo gli alunni e le alunne, ma anche i genitori, dove verranno elaborate le
nuove ricette da poter poi eventualmente inserire nel nuovo menù da sottoporre all’Asl.
Spiega  che  il  nuovo  menù  deve  poter  partire  lentamente,  con  step  graduali   che  continuino  a
rispettare le Linee guida e  gli adempimenti normativi che sono alla base del servizio di ristorazione
ma bisogna seguire i nuovi trend che incentivano l’utilizzo di legumi con ricette nuove come le
crocchette di legumi appunto o il ragù di lenticchie.  
A questo punto la Dottoressa Benetti introduce l’argomento dei laboratori pensati da Sloow Food
con la collaborazione della Dott.ssa Ticciati volti all’attivazione di ricette sperimentali fatte eseguire
direttamente dalle alunne e dagli alunni delle scuole nella cucina Laboratorio del Piccolo Principe e
introdotte  volta  volta  nei  menù per  testare  il  gradimento  sui  bambini  e  sulle  bambine  facendo
riempire agli alunni ed alle alunne stesse la scheda di gradimento, magari invitando all’assaggio
anche  qualche  genitore  della  Commissione  Mensa  Cittadina.  E’ un  percorso  che  è  ancora  in
costruzione.
Interviene  il  Dott.re  Mesini  il  quale  spiega  che  i  nuovi  Larn  dell’alimentazione  scolastica,
incentivano ricette con più proteine vegetali, come già spiegato dalla Dott.ssa Corzani, poco gradite
dai bambini e dalle bambine.
Rispondendo ai genitori che chiedevano un verbale sulla restituzione dopo gli assaggi a mensa,
sottolinea la necessità di esprimere il più possibile una valutazione non personale perché si deve
tener conto della differenza esistente tra la qualità tecnica, che valuta quanto il cibo  è attinente alle
normative che riguardano le procedure di cottura etc, e la qualità percepita, che non può essere
paragonata al gusto personale che corrisponde a come cuciniamo nelle nostre case.
Le cucine centralizzate prediligono cottura al forno, al vapore, in acqua e in brasiera, con esclusione
delle fritture. Sono tutti tipi di cottura che consentono di ridurre le perdite nutrizionali, aumentare la
digeribilità  degli  alimenti,  cuocere  senza  aggiunta  di  grassi,  quindi  con  una  gradevolezza
sicuramente diversa dalle pietanze cucinate a casa. 
Parla anche dei nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il servizio della ristorazione collettiva
e della necessità di attenersi alle normative anche per la tutela dell’ambiente e tutto questo fa si che
la gradibilità dei pasti serviti si allontani dalle abitudini del gusto percepito a casa, ecco che una
nuova ricetta  ha  bisogno di  più  prove  prima che  venga accettata  ed  entri  nelle  abitudini  delle
bambine e dei bambini, si deve inserire una cosa alla volta per poter raggiungere il menù ideale .
Intervengono a questo punto le due responsabili di Sloow Food, Valentina Guicciardo e Fiamma
Tofanari  le  quali  sottolineano  quanto  sia  importante  proprio  su  questo  discorso
un  percorso  di  educazione  alimentare  per  far  crescere  nei  bambini  e  nellle  bambine  una
consapevolezza  su  ciò  che  significa  sana  alimentazione  e  sulla  conoscenza  di  ciò  che  stanno
mangiando.  Fondamentale  l’apporto  delle  insegnanti  come  sostegno  nel  momento  del  pasto
condiviso. Spesso sono gli adulti  che influiscono sui gusti  dei bambini e delle bambine, quindi
quando vengono proposte le nuove ricette da parte degli adulti è importante proporre i cibi con
motivazione  e  convinzione  ,  accattivandosi  magari  il  momento  raccontando  che  cosa  stanno
mangiando etc.. e facendo appunto della mensa, una funzione educativa.
Ecco che introducono anche le nuove iniziative parlando della volontà di introdurre laboratori non
solo per l’educazione alimentare, ma per la realizzazione di menù speciali o menù a tema nuove
ricette realizzate con e insieme ai bambini ed alle bambine perché se il cibo viene conosciuto e fatto
dagli e dalle alunne stesse, ecco che si crea un legame che li porta naturalmente ad assaggiarlo.



Delle insegnanti chiedono perché le grammature per le classi di prima elementare siano uguali alle
grammature per le classi quinte, ed è nuovamente il Dottor Mesini ad intervenire dicendo che le
nuove  linee  guida  hanno  stabilito  che  ci  sia  la  stessa  grammatura  perché  è  cambita  l’idea  di
alimentazione e purtroppo queste linee guida sono la legge e non è possibile per questo cambiare le
grammature.
Benetti  saluta  e  ringrazia  tutti  concludendo  la  seduta  con  la  promessa  della  stesura  e
dell’approvazione del nuovo disciplinare prima della fine dell’anno 2022, disciplinare che una volta
approvato dalla Giunta, sarà reso noto a tutti i componenti della Commissione Mensa.


