
SEDUTA COMMISSIONE MENSA - 11 Dicembre 2014 – inizio ore 20.30 
 
Presidente : Berton Alberto 
Verbalizzante : Savino Irene 
Assenti giustificati: Longhini  Ilaria –Rastelli Valentina – Valli Emanuela – Ripamonti Daniela – Luzzini Sefora 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. LETTURA verbale precedente 
2. Nomina Verbalizzante 
3. Compiti Commissione Mensa 
4. Valutazione sopralluoghi in mensa 
5. Varie ed eventuali 

 
Si apre la riunione con la lettura del resoconto della precedente riunione redatto dal Presidente in 
collaborazione con la Sig.ra Colombo, membro della commissione mensa referente dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
Si passa alla nomina del Verbalizzante; la commissione è concorde nel nominare la Sig.ra Savino Irene quale 
verbalizzante  per la stesura dei verbali relativi alla riunioni  della Commissione. 
 
Si riprende il discorso iniziato nella seduta precedente relativo alla possibilità di eseguire campionamenti di 
acqua all’interno degli edifici scolastici a seguito della decisione della precedente Amministrazione di 
somministrare acqua dell’acquedotto in sostituzione di acqua minerale in bottiglia presso i refettori ed in 
risposta alla richiesta di riscontri analitici  pervenuta presso gli uffici comunali da parte di un genitore  
rispetto alla qualità dell’acqua del plesso scolastico di C.na Grassi.  
 
La Sig.ra Colombo comunica che il Comune, tramite il Gestore dell’acquedotto, eseguirà analisi dell’acqua 
presso il plesso in questione; i campionamenti verranno effettuati lunedì 15/12/2014. 
La Sig.ra Colombo porta a conoscenza della Commissione   che i referti , su precise indicazioni 
dell’Assessore,  non saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico anche in virtù di una 
comunicazione pervenuta  dal Gestore dell’acquedotto  che evidenziava  “ il carattere sensibile dei dati 
pubblicati e pertanto la necessità di evitare riproduzioni o divulgazioni , onde evitare utilizzi impropri” i. I  
dati saranno comunque visionati dai componenti la  Commissione mensa la quale  avrà cura di informare i 
genitori in relazione alla conformità dei parametri ricercati per la verifica della potabilità dell’acqua servita 
ai tavoli. 
 
Si concorda con l’eliminare dal sito -  sezione  commissione mensa – il volantino relativo all’utilizzo 
dell’acqua dei rubinetti in quanto forviante (sul volantino è riportata la pubblicazione dei referti dei 
campioni eseguiti negli edifici scolastici, cosa non effettuabile in quanto contenenti dati soggetti a 
trattamento secondo D.L.vo 196/03) . 
 
Si da lettura dei “compiti della Commissione mensa” riportati nel Regolamento di Funzionamento e nelle 
Linee Guida per  la ristorazione Collettiva di Regione Lombardia; la commissione è concorde nell’utilizzo del 
verbale redatto a seguito delle sedute plenarie, quale canale ufficiale di comunicazione con i genitori e 
nell’utilizzo di note scritte ai vari commissari da parte dei genitori che volessero segnalare 
problematiche/non conformità relative al servizio di refezione. 
 

Si passa alla valutazione dei sopralluoghi eseguiti nei refettori dei vari plessi; non si riscontrano particolari 
anomalie, anzi la qualità del cibo e del servizio viene valutata positivamente. 



Solo nel plesso Scuola Primaria Capoluogo i Commissari hanno ravvisato alcune problematiche; la Sig.ra 
Colombo comunica che il verbale stilato dalle referenti è stato inviato alla Ditta CIR per la risoluzione delle 
criticità di competenza del Gestore del Servizio. In seduta viene analizzata  invece la problematica connessa 
con l’eccessivo spreco di cibo rilevato. 

In particolare, per quanto riguarda il plesso di Capoluogo, si evidenzia quanto segue: 

• Viene collocato sul tavolo un panino per alunno e pertanto soprattutto nel primo turno si assiste al 
mancato consumo del pane che viene però manipolato dai bambini e quindi non più riutilizzabile; 
si è valutata l'ipotesi di dividere il pane e dare ad ogni alunno mezzo panino e su richiesta l'altra 
metà; il pane avanzato potrebbe essere conservato nel sacco di carta in uso e consumato il giorno 
dopo durante l'intervallo. 

• Il succo di frutta, sostitutivo della frutta nel giorno valutato, viene collocato sul tavolo mentre gli 
alunni stanno ancora mangiando e questo determina l’interruzione del consumo del secondo 
piatto; e' stata valutata l'ipotesi di distribuire la bevanda al termine del pasto, magari portandola 
con se in classe. La stessa cosa si potrebbe fare con la frutta. 

• Il pasto viene consumato in pochissimo tempo ed ritiro del piatto non segue lo stesso ordine di 
somministrazione; alcuni dei bambini che hanno ricevuto il piatto per ultimi faticano a consumare 
tutto il pasto prima del ritiro. 

La Commissione discute quindi sulle eventuali azioni correttive da intraprendere e formula alcune ipotesi 
risolutive quali ad esempio: 

• Sensibilizzazione delle insegnanti presenti in mensa al fine di: stimolare i bambini al consumo del 
pasto, consentire il consumo della frutta in classe durante gli intervalli. 

• Coinvolgimento del Personale ATA e delle addette mensa  per la preparazione di porzioni di pane 
più piccole e per la preparazione di cestini contenenti frutta da portare nella classi; 

I membri della Commissione referenti per la scuola si fanno carico di parlare con le insegnanti del plesso 
Capoluogo. 

Relativamente ai progetti di educazione alimentare, sui quali la Commissione Mensa (secondo le linee guida 
regionali) ha un ruolo di interlocutore/partner, si è discussa l’opportunità di proporre delle iniziative anche 
in previsione di Expo 2015. Il tema dello “spreco alimentare” è risultato essere il più attinente alla realtà 
delle mense scolastiche, dove una parte rilevante del cibo viene gettato alla fine dei pasti.  

Al fine di discutere di questa opportunità educativa,  si propone di riunire in ogni plesso, previo nulla osta 
da parte del Dirigente Scolastico, i Rappresentanti di classe con lo scopo di illustrare quanto rilevato 
durante i sopralluoghi, magari utilizzando anche rilievi fotografici. Le rappresentanti della Scuola 
dell’Infanzia Valaperta comunicano che non convocheranno alcuna riunione poiché le problematiche 
segnalate  non si riscontrano nella propria scuola. 

Terminata la discussione sugli sprechi alimentari, si passa alla proposta da parte del Sig. Berton di utilizzare 
piatti compostabili in sostituzione di quelli in plastica in uso nei plessi Bracchi e Grassi ove non esiste 
un’area lavaggio, ciò al fine di ridurre il quantitativo di materiale non riciclabile e aumentare la quota di 
quello compostabile. Si proporrà all’Amministrazione di inserire nel prossimo capitolato tale richiesta. 

La Sig.ra Colombo comunica che il gestore CIR, visto il riscontro positivo ottenuto l’anno scorso, proporrà 
nuovamente la “Colazione a scuola”; la Ditta propone le seguenti date: 



• Valaperta 3 e 5 Marzo 
• Cascina Bracchi 9 Marzo (1° e 2°) e 11 Marzo (3°, 4° e 5°) 
• Cascina Crotta 17 Marzo (1° e 2°)  e 18 Marzo (3°, 4° e 5°) 
• Capoluogo 13 Aprile (1° e 2°) e 14 Aprile (3°, 4° e 5°) 
• Cascina Grassi 20 Aprile (1° e 2°) e 21 Aprile (3°, 4° e 5°) 
• Secondaria Agnesi 11 Maggio (1°), 13 Maggio (2°) e 15 Maggio (3°) 

Le date verranno concordate con la Direzione Scolastica. 
 
La riunione si conclude alle ore 22.45 circa. 
 
IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Berton 
Verbalizzante 
F.to Irene Savino 


