
Riunione Commissione Mensa del 29/11/2018

Ordine del giorno:

- Presentazione dei referenti della società CIR Food;
- Presentazione dei referenti dell’Ufficio di Pubblica Istruzione;
- Presentazione del Presidente e dei genitori / docenti membri della Commissione Mensa;
- Esposizione delle modalità operative dei genitori membri della Commissione Mensa;
- Considerazioni sul menù;
- Varie ed eventuali.

Presenti:

- Sig. Luigi Laudadio (Responsabile di produzione CIR Food)
- Sig. Claudio Brocca (Direttore Operativo ARCO)
- Sig.ra Mariella Marino (Pubblica Istruzione)
- Sig.ra Valentina Asti (Presidente Commissione Mensa)
- Sig.ra Lorena Sbrozzi (Docente presso Scuola dell’infanzia Rimembranze)
- Sig.ra Marilisa Delle Donne (Docente presso Scuola Media Cuciniello)
- Genitori membri della Commissione Mensa.

La riunione inizia intorno alle 14:30.

La Sig.ra Asti prende la parola presentando i referenti di CIR Food e dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione, salutando i genitori ed i docenti membri della Commissione Mensa e spiegando 
loro cosa dovranno fare: tutti i membri della Commissione possono andare a fare i 
sopralluoghi presso le scuole che rappresentano, ogni volta che vorranno, senza dover 
avvisare nessuno.

CIR Food comunica che nella settimana successiva alla riunione, tutte le scuole verranno 
rifornite di kit per i sopralluoghi; viene distribuita una copia del verbale in bianco da 
compilare durante i sopralluoghi e riportare all’Ufficio di Pubblica Istruzione o mandarlo 
tramite mail / fax, il prima possibile, in modo che sia CIR Food che la Presidente li 
possano consultare spesso ed eventuali problemi si possano subito risolvere.

Il controllo presso le scuole, inizia intorno alle 11:30-11:45, orario d’arrivo dei pasti e si 
concluderà più o meno alla fine del pranzo. Ogni membro dovrà verificare che il cibo 
servito sia caldo a sufficienza o freddo nel caso di pietanze fresche. Esprimere il proprio 
giudizio sui piatti del giorno ed ascoltare i ragazzi per avere un loro parere, controllando 
anche i piatti per avere un riscontro reale. Verificare che le scodellartici siano 
correttamente vestite e gentili con i bambini, che le diete speciali vengano rispettate senza 
errori e che le quantità siano le stesse per ciascun alunno. Infine si chiede di compilare il 
verbale in ogni sua parte, in maniera più precisa possibile, segnalando eventuali anomalie 
riscontrate o giudizi particolarmente positivi.

Si consiglia ai membri della Commissione Mensa di assaggiare il cibo prima della 
somministrazione per verificare eventuali anomalie, fatta eccezione per il secondo che 
spesso è contato. Viene sottolineato che non è assolutamente possibile assaggiare le 
diete speciali (che arrivano sigillate in piatti singoli), in quanto il rischio di contaminazioni è 
troppo alto e pericoloso.



La referente delle Medie Gobetti, prende parola chiedendo di mantenere ciò che era stato 
deciso nelle precedenti riunioni: insalata solo verde o con finocchi escludendo il radicchio, 
non gradito ai bambini e di mantenere la varietà di frutta decisa in precedenza, preferendo 
le clementine alle arance. Il Sig. Laudadio riferisce che può capitare non sia disponibile la 
varietà di insalata verde da sola e che quindi venga consegnata quella mista contenente il 
radicchio, ma che s’impegnerà a verificare che venga maggiormente a rispettare questa 
richiesta; per la varietà di frutta tiene a specificare, però, che essa deve rispettare 
determinate qualità e caratteristiche evidenziate nel capitolato e quindi può capitare che 
non siano disponibili.

Viene confermato che qualche settimana fa presso la scuola Primaria Manzoni sono stati 
trovati corpi estranei in 2 piatti di orzo e che è stato verificato essere proprio degli 
infestanti dell’orzo (punteruolo), quindi CIR Food ha fatto una segnalazione per non 
conformità del prodotto e dopo aver verificato che sono stati casi isolati, il servizio è 
proseguito regolarmente.

Viene chiesto di variare un pò le diete speciali, in quanto spesso la qualità della pasta è la 
stessa anche in diversi giorni della settimana. Il Sig. Brocca riferisce che la nuova 
responsabile della preparazione delle diete speciali deve lei stessa usufruirne, quindi 
stanno cercando insieme nuove possibilità da offrire agli utenti ed una di queste sarà 
quella di inviare pasta e sugo separati, in modo da mantenere meglio la cottura e di offrire 
la torta all’acqua come alternativa al dolce già proposto. Viene comunque specificato che 
spesso per motivi di sicurezza si preferisce utilizzare preparazioni o prodotti sicuri.

La referente della materna di via Verdi riferisce che le maestre chiedono ancora cucchiaini 
d’acciaio per mangiare lo yogurt in quanto quelli di plastica si rompono, ma confrontandosi 
con il Sig. Laudadio, si chiede di verificare meglio, in quanto quelli per gli yogurt sono in 
plastica dura, difficili da rompere e da capitolato comunque non devono fornirli.

La stessa referente riferisce che i pasti arrivano intorno alle 11:15 e che le addette non 
utilizzano i carrelli termici per servire i pasti, di conseguenza arrivano tiepidi ai bambini. 
CIR Food riferisce che farà una verifica sull’orario di arrivo e sulle temperature dei cibi.

La docente Delle Donne riferisce che le posate sono poste in un contenitore orizzontale, 
che quindi le rende poco igieniche, in quanto i ragazzi le toccano tutte; viene suggerito 
l’utilizzo di un contenitore verticale e l’uso di una pinza per prendere il pane dal sacchetto, 
per lo stesso motivo di igiene.

La referente di IV Novembre riferisce che mancano ancora piatti per il secondo e che le 
scodellartici usano i piatti di plastica usa e getta, nonostante da disposizioni CIR non 
debbano essere utilizzati; è possibile, infatti, lavare i piatti utilizzati durante il primo turno e 
fornire piatti puliti anche agli ultimi ragazzi che scendono in refettorio a mangiare.

La referente di Boschetto comunica che anche lì mancano le stoviglie, ma che le addette 
non le lavano in lavastoviglie, ma le sciacquano e basta. CIR dubita, ma verificherà.

La docente di Rimembranze, chiede di poter avere i bicchieri in melamina, in quanto quelli 
in vetro quando si rompono in mille pezzi, anche se non pericolosi per i bambini. CIR 
comunica che sono in attesa di materiale dal fornitore.

Viene chiesto anche di limitare le uova strapazzate in quanto poco gradite, così come la 
carne troppo brodosa, ma il Sig. Brocca specifica che il brodo serve per rendere più 



morbida la carne e per mantenere meglio la temperatura calda; verrà comunicato alle 
scodellartici di servirla un pò più asciutta.

Viene comunicato che il pane risulta colloso, ma la presidente riferisce che è un evento 
che in questo periodo dell’anno si verifica spesso, in quanto essendo un prodotto lievitato 
subisce molto le variazioni del tempo.

Oggi la pasta in brodo risultava scotta, quindi CIR verificherà in quanto deve mantenere la 
cottura perché cotta per poco tempo.

Viene chiesto di variare le carote di contorno in quanto ci sono più volte ogni settimana.

La presidente chiede che tipo di frutta viene servita in questo periodo ed il Sig. Laudadio 
riferisce mele, pere, arance, banane e qualche volta kiwi.

Viene stabilito come data per sopralluogo presso centro cottura CIR Food a Rozzano le 
settimane tra il 28/01/2019 e l’8/02/2019; si chiede ai genitori membri della Commissione 
Mensa di comunicare la propria disponibilità alla Presidente che stabilirà le date con 
maggiore affluenza.

La riunione si conclude intorno alle ore 16:00.

Valentina Asti
(Presidente Commissione Mensa)


