Incontro con commissione mensa del 8 novembre 2017 alle ore 14.00
Presenti:
Componenti Insegnanti:

BORELLI MARIA
VITALI MONICA

Soc. SIR Ristorazione s.r.l.
FROSIO LUCA (Direttore dell’Impianto)
FOGLIO ELENA (cuoca)
Componenti genitori:

GALASSO MASSIMO
PASINETTI IVONNE
BACIS MICHELE
BENEDETTI CINZIA

Per il Comune:

GREGORI PIERGIORGIO Sindaco
MARZIALI ANNA CIRENE (impiegata amministrativa)

_Introduzione del sindaco: il sindaco saluta e ringrazia gli intervenuti all’incontro.
Il sindaco sollecita i presenti a considerare la possibilità che la commissione mensa, oltre ad avere una
funzione di controllo sul funzionamento quotidiano del servizio di refezione scolastica, possa proporre azioni
mirate a valorizzare l’aspetto educativo dell’alimentazione sia in ambito scolastico che in un contesto
familiare.
Compito della commissione mensa, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il gestore, è quello
di ricercare soluzioni ai problemi rilevati dai bambini, dai genitori, ma soprattutto dai componenti della
commissione durante i loro controlli. L’obiettivo finale è quello di migliorare il servizio di refezione nel suo
complesso, esortando la società SIR ad adeguare i piatti proposti al gusto dei bambini, sempre nel rispetto
delle disposizioni dell’ATS.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla promozione dell’educazione alimentare dei bambini:
 Come far apprezzare il menu promosso dall’ATS?
 Come ridurre gli scarti prodotti quotidianamente?
Un’azione comune potrà portare a proposte migliorative del servizio sia per far apprezzare il nuovo menu,
sia per giungere ad una riduzione degli scarti alimentari.
Tra le varie iniziative possibili, che potranno essere oggetto di discussione e riflessione comune, si propone:
 Condivisione con le famiglie delle ricette proposte nel menu al fine di inserire anche nella dieta
familiare gli stessi piatti consumati a scuola;
 Introduzione della merenda sana: si eliminano le merendine preconfezionate e la merenda viene
consumata lontano dai pasti. Ciò permetterà al bambino di approcciarsi al pasto con maggiore
appetito, consumando un pasto bilanciato e consentendo una riduzione degli scarti.
 Proposta di introdurre dei premi da consegnare al termine dell’anno scolastico ai bambini che si sono
distinti nell’eliminazione o riduzione degli scarti.
Obiettivo di tale progettualità è giungere:
 all’organizzazione di assemblee rivolte ai genitori in cui presentare le iniziative proposte e i risultati
che si vogliono raggiungere con tali iniziative;
 alla stesura di un decalogo del “comportamento alimentare corretto”.
_Lamentele dei bambini: la commissione mensa vorrebbe capire che peso dare alle lamentele dei bambini.
E’ loro parere che bisognerebbe registrare la lamentela e definire quanto sia diffusa e condivisa. Le
insegnanti si rendono disponibili a segnalare tempestivamente le criticità che si verificheranno, come da
prassi già in uso.
_Ordine di somministrazione del pasto: la commissione chiede la possibilità di servire prima la verdura e
poi il primo piatto. SIR risponde che sono disponibili a effettuare l’inversione dell’ordine qualora fosse ciò
deciso.
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_Sostituzione tacchino con pollo: la commissione mensa richiede la sostituzione nel menu della carne di
tacchino (bocconcini sovracoscia di tacchino C6) con della carne di pollo.
Frosio risponde che non è possibile sostituire un solo elemento che compone il menu ma è necessario
sostituire tutto il blocco della giornata. La sostituzione potrà essere effettuata con un altro blocco compreso
nello stesso gruppo (in questo caso si tratta del gruppo C1).
_Menu fisso o a rotazione: La commissione mensa chiede se il menu resterà fisso oppure come lo scorso
anno sarà a rotazione in modo da non presentare sempre lo stesso alimento con la stessa cadenza settimanale.
SIR risponde che è possibile fare il menu a rotazione: ciò prevederà che il lunedì sia fisso, mentre il menu
previsto per il venerdì sarà spostato al martedì e il menu di martedì slitterà al mercoledì, quello di mercoledì
al giovedì e quello di giovedì al venerdì.
_Monitoraggio nuovo menu ATS: la commissione mensa cercherà di monitorare il nuovo menu
assaggiando i piatti introdotti quest’anno che potrebbero presentarsi più critici per i bambini.
La SIR provvederà a pesare gli scarti di questi piatti. Sono considerati piatti critici i seguenti:
 Farinata di ceci con verdure (blocco L7)
 Crocchette di pesce (blocco P2)
 Polenta con lenticchie (blocco L2)
 Crocchette di legumi (blocco L6)
 Pasta con crema di zucchine + merluzzo in umido (blocco P5)
 Lasagne vegetariane con verdure e legumi (blocco L9)
_Verdure surgelate (carote e fagiolini): si richiede la possibilità di sostituire le verdure surgelate con le
verdure fresche. SIR risponde che per poter lavorare verdure fresche è necessario avere una zona della cucina
specifica certificata che permetta la non contaminazione degli altri prodotti in uso. Non essendoci questa
zona riservata, si deve necessariamente ricorrere alla verdura surgelata. SIR cercherà di sostituire le carote
tagliate a rondelle con le carote baby.
_Frutta: le pere risultano dure e in generale la frutta è molto fredda quando i bambini accedono ai locali del
refettorio.
SIR comunica che la frutta viene sempre tolta dal frigorifero alle ore 8.30 del mattino, all’arrivo della cuoca.
Si propone di spostare la frutta dalla cucina ai locali della mensa alle 8.30 in modo che l’ambiente riscaldato
ad una temperatura più alta rispetto alla cucina permetta che la frutta arrivi a temperatura ambiente più
velocemente.
La commissione chiede che i bambini che non hanno consumato il frutto al momento del pranzo possano
portarlo in classe e mangiarlo successivamente. SIR risponde che non è possibile portare fuori dai locali
alcun alimento previsto nel menu. Siccome la responsabilità del prodotto è del somministratore del pasto,
SIR non può garantire e rispondere di ciò che è asportato dai locali specificatamente adibiti alla preparazione
e alla somministrazione del pasto.
_Pane: il pane risulta troppo lievitato e colloso. Sembra un pane di produzione industriale. SIR ribadisce che
il pane è di produzione artigianale e non industriale. SIR si presterà a cercare un fornitore alternativo rispetto
quello attuale, probabilmente quello già utilizzato per il pasto degli anziani durante la chiusura estiva del
servizio di refezione scolastica.
_Formaggi: in alternativa al formaggio spalmabile, SIR propone l’inserimento di taleggio, branzi e
parmigiano visto che questi sono previsti dal Capitolato di appalto.
_Dessert: la commissione mensa chiede la possibilità di inserire il dolce con cadenza fissa. SIR risponde che
il dolce è presente solo con le festività o in occasione del menu a tema. SIR è disponibile a proporre il menu
a tema con cadenza mensile.
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Vedi le nuove linee guida ATS del 2017
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_Personale SIR: la commissione rileva che durante lo scorso anno scolastico erano presenti in mensa una
cuoca e quattro inservienti. Ora invece ci sono solo quattro persone incaricate della preparazione e della
distribuzione del pasto. SIR risponde che lo scorso anno vi erano una cuoca e quattro inservienti, ma
quest’anno ci sono due cuoche e due inservienti. E’ diminuito il numero ma è aumentata la qualità del
servizio.
_Pubblicizzazione del verbale: viene richiesto dalla commissione mensa di poter pubblicare sul sito il
verbale dell’incontro e affiggerlo alla bacheca della scuola. L’ufficio socio-culturale si farà carico della
pubblicizzazione del verbale.
_Bicchieri: verificare in capitolato se è previsto l’uso della plastica o del vetro.
_Pratica di ampliamento capienza locali della refezione scolastica: la commissione mensa chiede lo stato
di avanzamento della pratica che permetterà l’inserimento degli iscritti attualmente in lista d’attesa. L’ufficio
tecnico in collaborazione con la società SIR sta approntando tutta la documentazione necessaria per
presentare la richiesta all’ATS ed ottenere la nuova certificazione antincendio.
_Elezione del presidente della commissione mensa: con voto unanime viene nominato il sig. Bacis
Michele.
La commissione si riaggiornerà in data 6 dicembre alle ore 14.00 presso la sede municipale.
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