
SEDUTA  COMMISSIONE MENSA  del  03 Febbraio 2015 – inizio ore 20.30 

 

Presidente : Berton Alberto 

Verbalizzante : Savino Irene 

Assenti giustificati: Cresci – Forgione – Valli – Ripamonti 

Presente Assessore Fabio Crippa 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Presa visione analisi acque 

2. Analisi Servizio 

3. Varie ed eventuali 

 

La seduta viene aperta della Sig.ra Colombo la quale comunica che l’Amministrazione Comunale ha già dato 

formale risposta alla segnalazione pervenuta presso gli uffici comunali da parte di un genitore  allarmato 

rispetto alla qualità dell’acqua presso la Scuola di C.na Grassii.  

Si riprende il discorso iniziato nelle sedute precedenti relativo alle analisi di acqua potabile eseguite su 

campioni prelevati presso la struttura di C.na Grassi ed alle modalità di comunicazione ai genitori degli esiti 

dei campionamenti. La Sig.ra Colombo riconferma quanto già precedentemente sottolineato, ovvero che i 

referti  non saranno pubblicati sul sito istituzione dell’Ufficio Scolastico in quanto contenenti dati sensibili; a 

supporto di quanto dichiarato vengono date in visione alla Commissione Mensa sia la lettera inviata 

all’Amministrazione da Idrolario che l’e-mail del Sindaco del  Comune nel quale si ribadisce la presenza di 

dati sensibili e la necessità di demandare alla Commissione mensa il compito di informare i genitori dei 

risultati delle analisi eseguite. 

A tal proposito interviene l’Assessore Crippa che puntualizza e ribadisce i compiti della Commissione 

Mensa;  la commissione è organismo elettivo di rappresentanza il cui compito è quello di confrontarsi con 

gli attori coinvolti nel servizio di refezione scolastica (scuola, gestore, comune, genitori); qualunque 

genitore può richiedere informazioni sulla situazione del servizio, segnalare non conformità, richieste, 

anomalie facendo riferimento al proprio referente della commissione mensa  il quale avrà il preciso 

compito di riportare quanto segnalato in seduta plenaria ed all’amministrazione.   

L’assessore comunica che Idroservice, gestore del servizio idrico integrato, pubblica sul proprio sito 

(http://www.idroservice.larioreti.it) i dati riferiti alle principali caratteristiche chimiche della qualità delle 

acque erogate presso il Comune e che solo il Comune è in possesso di password per la visione più 

dettagliata e completa delle analisi effettuate con frequenza routinaria. L’Assessore puntualizza inoltre che 

fra Idroservice ad Amministrazione Comunale insiste un contratto con vincoli di riservatezza dei dati relativi 

all’analisi delle acque potabili e che ogni volta che viene richiesta al gestore del Servizio un’analisi, essa è a 

pagamento in quanto costo aggiuntivo rispetto al contratto stipulato, onere da tenere in  considerazione in 

quanto ricadente su tutta la comunità casatese. 

Si prende visione delle analisi eseguite pressa la scuola di C.na Bracchi: 

• Rapporto di prova n° 1500011 – 002 del 12/01/2015 

Rubinetto Locale Mensa: eseguite analisi chimiche e microbiologiche le quali risultano conformi ai 

limiti previsti dal D.Lgs 31/2001 e succ. modifiche, normativa di riferimento in materia di acque 

destinate al consumo umano. 

 

• Rapporto di prova n° 1500011 – 001 del 12/01/2015 

Rubinetto Esterno all’edificio: eseguite analisi chimiche e microbiologiche le quali risultano 

conformi ai limiti previsti dal D.Lgs 31/2001; 

 



  

• Rapporto di prova n° TEC 1656000116 - 2015 

Rubinetto Locale mensa: eseguita analisi ferro che risulta < 10 µg/l e pertanto conforme ai limiti 

previsti dal D.Lgs 31/2001 e succ. modifiche. 

Non esistono differenze significative fra le analisi eseguite al punto di ingresso e quelle effettuate presso il 

locale refezione. 

Si passa al secondo punto dell’OdG: i commissari a seguito dei sopralluoghi eseguiti presso i refettori 

scolastici, non hanno riscontrano particolari anomalie in relazione al Servizio mensa. Tuttavia viene 

segnalato quanto segue: 

• Le rappresentanti del plesso scolastico Crotta riferiscono la pericolosità dell’area esterna zona 

arrivo pasti per presenza di grata scivolosa e assenza di tettoia per la protezione dagli agenti 

atmosferici; la sig.ra Colombo  asserisce che questo tipo di problematica non rientra nei compiti 

espliciti  della Commissione Mensa  ma rientra fra le comunicazioni che il personale deve 

sottoporre al proprio datore di lavoro che segnalerà la situazione con una formale richiesta di 

sopralluogo  all’UT del Comune, cui compete la gestione di tale problematica; 

• La rappresentante del plesso scolastico Grassi  chiedono la possibilità di rivedere il menù la fine di 

eliminare le pietanze fredde con altre calde, adatte al periodo invernale; le stesse chiedono la 

possibilità di eliminare il piatto unico pasta e fagioli in quanto non gradito e l’eliminazione delle 

spezie dai sughi in quanto non gradite ai bambini; 

• Le rappresentanti del plesso scolastico Bracchi chiedono la possibilità di rivedere  il menù 

sostituendo il formaggio con un secondo piatto a base di carne/pesce e la possibilità di invertire la 

presenza delle patate quale contorno nei giorni in cui viene servito il pasto nel loro plesso; 

Si confermano le date dell’iniziativa  “Colazione a scuola”: 

• 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) 

Per le Classi II° e III° Media, la data verrà definita in funzione della visita ad EXPO, prenota nello stesso 

periodo dell’iniziativa alimentare. 

 

In relazione alle azioni correttive proposte nella precedente riunione e relative alla situazione di spreco 

alimentare riscontrata presso la Scuola Primaria Capoluogo, i membri della Commissione referenti per la 

scuola riferiscono di aver parlato con la Coordinatrice di plesso la quale si è presa carico di riferire le 

problematiche al corpo docenti. 

Il Presidente inoltrerà richiesta al Dirigente Scolastico in relazione alla possibilità di riunire in ogni plesso i 

Rappresentanti di classe con lo scopo di illustrare quanto rilevato durante i sopralluoghi, magari utilizzando 

anche rilievi fotografici.  

 

Vengono discusse alcune proposte di educazione civica/alimentare da introdurre nei plessi per la 

sensibilizzazione dei bambini/ragazzi; in particolare: 

• Capotavola addetto alla supervisione e gestione del proprio tavolo, problema la nomina di un 

leader positivo/negativo per il gruppo 

• Sparecchiamento dei tavoli in carico ai ragazzi (per le scuole medie), problema la gestione degli 

ambienti, degli spazi e del tempo. 



 

La rappresentante del Presso Capoluogo propone per la prossima gara d’appalto la possibilità di pagare il 

servizio di refezione a mezzo bonifico bancario. 

 

La Sig.ra Colombo  si impegna a promuovere tale richiesta presso l’Amministrazione e presso il gestore del 

programma di gestione della mensa. Di contro ribadisce come già fatto in altre occasioni, che la modalità di 

pagamento esistente non impedisce all’utenza di versare ma di fatto , ad oggi  risultano mancati pagamenti 

per un totale di 25.000 € e che il concetto di “pre-pagato” non riesce ad essere assimilato dagli utenti che 

utilizzano il servizio.   

 

La riunione si conclude alle ore 10.00 circa. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Alberto Berton 

La Verbalizzante 

F.to Irene Savino 


