
Sintesi delle sedute della Commissione Mensa tenutesi nell'a.s. 2018/2019.

25 ottobre 2018 
La  seduta  inizia  con  la  presentazione  della  nuova  responsabile  dell'ufficio  Ristorazione  e  servizi 
sclastici da parte della dirigente del Settore Educazione Istruzione e Politiche Giovanili. 
Cominciano di seguito i lavori della Commissione.
L'Amministrazione Comunale ha ricevuto  da parte di una Direzione Didattica statale un quesito circa 
la necessità o meno  del possesso della certificazione HACCP da parte delle educatrici nelle Scuole.
Tale questione è stata sollevata anche in passato e nell'occasione è stato consultato il Referente dell'U.F. 
di  Veterinaria e sicurezza alimentare dell'ASL n.6 il  quale ha chiarito che la normativa di settore 
prevede  che  il  personale  che  svolge  mansioni  di  "aiuto  all'alimentazione"  nei  confronti  di  alcune 
categorie  come  anziani,  bambini,  ammalati,  non  viene  inquadrato  tra  il  personale  addetto  alla 
somministrazione di alimenti e pertanto non ha bisogno di un  corso di formazione.
Segue l'illustrazione dell'elaborato della qualità dei pasti percepita nell'anno scolastico 2017/2018, dal 
documento analizzato emergono valori apprezzabili sia in termini di quantità che di qualità dei pasti 
somministrati.
Si sottolinea da parte dell'Uffico Ristorazione e Servizi Scolastici l'importanza della compilazione delle 
schede di gradimento da parte delle Scuole e si invitano una volta di più i rappresentanti dei circoli  
didattici  a  trasmettere  le  tabelle  con  regolarità  al  fine  rendere  maggiormente  significativo  il  dato 
elaborato a consuntivo. Si procede con la lettura dei principali piatti che hanno ricevuto un giudizio di 
non gradimento nel corso del medesimo anno scolastico.
Segue la segnalazione e la discussione su alcune criticità segnalate sulle tabelle dietetiche  e a tale 
proposito  sia l'Amministrazione Comunale  che la  ditta  CIRFOOD si  impegnano  a  verificarne la 
sostanza  pur  nella  consapevolezza  che   le   stesse  tabelle  siano  state  elaborate  nel  rispetto  delle 
prescrizioni normative regionali in materia di ristorazione scolastica.
La referente di CIRFOOD ricorda che anche per l'anno scolastico 2018/2019 sarà offerto il modulo 
formativo di  educazione alimentare e  la  referente di  SLOW FOOD illustra  brevemente il  progetto 
ORTO in condotta.
L'Amministrazione Comunale comunica che saranno avviati  a breve i  lavori  di  ristrutturazione del 
locale  di  via  Caduti  del  Lavoro  dove  sarà  approntato  il  laboratorio  di  cucina  necessario  alla 
realizzazione didattica del Progetto 3 ESSE.

10 genanio 2019
L'A.C.   illustra  il  documento  sulla  qualità  percepita  elaborato  dall'Ufficio  Ristorazione  e  Servizi 
Scolastici sulla base delle schede di gradimento pervenute nelle prime 15 settimane dell'anno scolastico 
2018/2019  facendo presente che purtroppo  è stata inviata soltanto la metà delle schede potenzialmente 
fruibili  (si esortano quindi  i rappresentanti delle scuole  a trasmettere le tabelle con regolarità, al fine  
rendere maggiormente significativo il dato elaborato a consuntivo). 
Si procede con l'esame dei principali  piatti   non graditi  nel corso del  medesimo anno scolastico :  
principalmente si tratta di piatti a base di  pesce e di polpettine di legumi. 
L'A.C. al fine di proporre  piatti più gradevoli,  riducendo al contempo la quantità di rifiuti alimentari, 
esprime  l'intenzione di apportare alcune modifiche al menù, in particolare quando sono previsti i piatti 
di pesce, mediante un percorso di sperimentazione di alcuni piatti,  al fine di una loro introduzione 
definitiva nelle tabelle dietetiche da far validare dalla competente ASL. Nello specifico si propone alla 
Commissione Mensa di reintrodurre il bastoncino di pesce (senza olio di palma e con un contenuto pari 
al 65% di filetto di merluzzo), il tonno e i fagioli, le polpettine di tonno. 
Illustra poi alla C. M.  l'iter procedurale neccessario per tali modifiche:
- acquisizione del parere favorevole della Commissione Mensa per la variazione del menu;



- comunicazione al Dipartimento  Servizi di Igiene e Nutrizione dell'ASL competente dell'avvio di un 
periodo di sperimentazione per testare i  piatti sostitutivi;
- riscontro dell'apprezzamento dei nuovi menu mediante le schede di gradimento dei pasti;
- vidimazione da parte dell'ASL delle tabelle dietetiche con le modifiche. 
 E' inoltre allo studio da parte dell'A.C. la variazione del menu calibrato in base alla stagionalità dei 
prodotti  (tre periodi stagionali:  febbraio-aprile,  maggio-ottobre e novembre-gennaio) e variato su 4 
settimane.  
Si  parla  anche  dell'uso  dei  condimenti  ed  a  tale  proposito  la   referente  di  Slow Food,   pediatra, 
ribadisce  la  necessità  di  garantire  ai  bambini  un'alimentazione  sana  che  sia  parca   nell'uso  dei 
condimenti.

7 marzo 2019
 In successiva seduta  della  C.M. si avvia   l'esame dei piatti sperimentali proposti. Dalle schede di 
gradimento pervenute   emerge un  apprezzamento di  tali  proposte  quindi  si  ritiene  che i   piatti 
potranno essere introdotti in via definitiva nei menu.
Si discute sull'opportunità o meno di mantenere la frutta biologica nel progetto frutta, essendo questa 
più  delicata  e  deperibile.   A questo  proposito  interviene  anche  la  rappresentante  di  Slow  Food 
ribadendo  che  la  frutta  biologica,  pur  ammaccata  e  con  imperfezioni,  è  sicuramente  più  fresca  e 
salutare.
E’ stata poi affrontata la questione della fruizione gratuita della mensa da parte delle  insegnanti di 
sostegno.  
E' stato infine apprezzato il provvedimento preso da CoopLat  in relazione alla vicenda accaduta alle 
scuole Lambruschini e cioè  lo  spostamento immediato del proprio personale da quella scuola in altre 
strutture.

9 maggio 2019
Nella  successiva  seduta  l'A.C.  propone  subito  una  seduta  straordinaria  della  Commissione  stessa, 
scegliendo come data, con il consenso dei presenti, martedì 25 giugno ciò al fine della presentazione 
delle nuove tabelle che verranno proposte nel prossimo anno scolastico. 

L'Ufficio  Ristorazione  e  Servizi  Scolastici  espone la  motivazione  che  ha  portato  alla  necessità  di 
modifica delle attuali tabelle (fra cui quella di ridurre il più possibile lo spreco alimentare  rispettando 
le linee guida sulla ristorazione) e precisa che in ogni caso le nuove tabelle potranno essere soggette ad 
altre  rettifiche qualora se ne presentasse la necessità. Si chiede  alla C.M.  di dare un contributo circa i  
piatti da variare, fermo restando che le tabelle saranno elaborate dai  dietisti della ditta Cirfood.

Con l'occasione viene riportata l’attenzione, da parte di una insegnante del circolo Micheli-Bolognesi, 
sulla frutta che viene distribuita a mensa. Viene richiesta una maggiore varietà.   La referente di Cirfood 
spiega  che durante l’inverno non c’è effettivamente una grande varietà  di frutta come invece succede 
in estate;  prende comunque l'impegno di distribuire i frutti di stagione non appena siano disponibili 
(come del resto già avviene).   

 E' volontà dell'A.C.  aderire alla settimana mondiale della Celiachia attraverso la presentazione del 
Menù  Celiachia  pensato  appositamente  dall'Ufficio  Ristorazione  e  Servizi  Scolastici  per  questa 
giornata:  verrà erogato giovedì 16 Maggio e  ne sarà inviata comunicazione alle direzioni scolastiche 
per divulgare l’iniziativa il più possibile.

Per quanto concerne le segnalazioni di fatti o situazioni particolari che richiedano l'attenzione da parte 
dell'A.C. si informa che l’Ufficio Ristorazione tiene un report relativo a tutte le segnalazioni  inviate 
dalle insegnanti o dagli addetti nelle cucine. Tutte le segnalazioni sono  esaminate con attenzione e 



possono o  meno  tradursi  in  non conformità  in  relazione  ai differenti  tipi  di  criticità;  alcune sono 
risolvibili  semplicemente  mediante  raccomandazioni  alla  ditta,  altre  si  rivelano  più  complesse 
generando l'avvio di procedimenti  di  contenzioso. Statisticamente il  report evidenzia che dall'inizio 
dell'a.s. corrente alla data odierna (maggio 2019) si sono verificate 2 non conformità ogni 100.000 pasti 
erogati.

25 giugno 2019
Nella  successiva ed ultima riunione relativa all'anno scolastico 2018/2019,  l'Ufficio Ristorazione e 
Servizi  Scolastici   procede  con  l'esposizione  dei  contenuti  delle  tabelle  dietetiche  modificate  e 
successivamente vengono  approvate  le modifiche da parte dell'assemblea. Viene approvata anche una 
variazione suggerita da un’insegnante riguardante l’introduzione del piatto “Zuppetta di seppioline e 
totanini con pane tostato”.
La  Referente   HACCP  Cooplat   comunica  che  la  ditta  ha  inserito  in  calendario  un  corso  di 
disostruzione  delle  vie  respiratorie  a  beneficio  delle  operatrici  operanti  nelle  scuole  comunali  (in 
quanto le competenze del personale CoopLat in quelle scuole si estende anche all'aiuto al consumo, alla 
didattica  etc)  ed  un  corso  di formazione  pedagogica  tenuto  da  funzionaria  dell'Amministrazione 
Comunale specializzata e competente per materia. 
Le referenti  di Slow Food chiedono un'ancora  maggiore collaborazione con Cirfood sui progetti di 
educazione alimentare. L’A.C. si  rende disponibile ad organizzare  incontri tra i due soggetti interessati 
al fine di pianificare una strategia comune.
In merito alla proposta avanzata dal referente di un circolo didattico  circa l’utilizzo di contenitori in 
ATM, la cui funzione nello specifico è illustrata dall'Ufficio Ristorazione,  questa è stata bocciata dai 
membri della Commissione che si dicono molto  perplessi e concordano nel non apportare modifiche in 
tal senso.
Infine  l'Ufficio  Ristorazione  espone  il  sistema  di  verifiche  aggiuntive  ed  articolate  ad  opera 
dell'Amministrazione Comunale (tramite apposito laboratorio d'analisi incaricato del servizio)   rispetto 
al  sistema di  controlli  di  laboratorio già  in essere e  che partiranno con l'inizio del  prossimo anno 
scolastico.


