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In occasione del Seminario “Star bene a scuola” del 16 dicembre 2008, organizzato dal Comune di Milano e moderato

dai consiglieri comunali Marco Cormio e Ines Quartieri con la partecipazione del Direttore Generale di Milano

Ristorazione S.p.A. Mauro Bianchi, i genitori delle commissioni mensa hanno fatto presente che per l’anno 2009

si auspica un salto di qualità.

Le commissioni mensa, ancorché pienamente legittimate dal “Contratto di Servizio”, saranno in grado di svolgere tale

funzione in relazione all’assertivo comportamento della Direzione Generale di Milano Ristorazione S.p.A. e all’effettivo

utilizzo degli strumenti disponibili tra cui la “riunione bimestrale”.

A tal fine è stato predisposto, come punto di partenza, il presente documento che riporta quanto effettuato nel corso

del mese di dicembre 2008 e gennaio 2009, nonché delle proposte concrete al fine di migliorare il servizio, anche con

degli esempi già in uso presso altre città d’Italia.

Infine, è utile ricordare che l’impianto normativo a cui occorre fare riferimento è basato sia sulle “Linee Guida della

regione Lombardia per  la ristorazione scolastica” che sul “Contratto di Servizio tra Comune di Milano e

Milano Ristorazione S.p.A.” . Quest’ultimo, all’art. 15,prevede:

punto h) fornire ai componenti della Commissione Mensa tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi
in ogni momento il libero accesso ai centri produzione pasti, ai refettori e ai magazzini, fornendo tutti i chiarimenti
e la relativa documentazione, nonché assicurando la non interferenza del personale della Società nelle procedure
di controllo effettuate dagli organi preposti
Punto j) convocare preliminarmente all’avvio del Servizio, e con cadenza bimestrale durante lo svolgimento
dello stesso, una rappresentanza delle Commissioni Mensa e delle istituzioni scolastiche ad incontro illustrativi
con possibilità di contraddittorio in una sede situata entro il termine metropolitano o diversamente individuata
d’accordo con il Comune.

Premessa
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1 – Processi di Controllo

In riferimento alle informazioni riportate sui media nel corso dei mesi di novembre

e dicembre 2008 (pesce pangasio nella trasmissione Report di Rai 3, carni suine

provenienti dall’Irlanda, ecc.) si riportano nelle tavole seguenti il dettaglio

dei processi di controllo (compreso quelli esterni) e delle informazioni che sono

attualmente in uso a supporto anche delle istanze informative delle commissioni

mensa.

Verifica presso il Magazzino Centrale

Verifica presso il Centro Cucina

Verifica presso il Refettorio (gradibilità pasto, distribuzione, ambiente)

Verifica mediante utilizzo del PATRIMONIO INFORMATIVO  (DA MIGLIORARE)

Verifiche che possono effettuare le Commissioni Mensa:
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1 – Processi di Controllo: verifica presso il Magazzino Centrale

Richiesta a Milano Ristorazione (dicembre 2008) di poter effettuare la visita presso

il Magazzino Centrale (parliamoci@milanoristorazione.it).

Visita effettuata in data 15 gennaio 2009 con controllo di due partite di carne

(verifica etichetta e anagrafe europea informatizzata).

Il Magazzino Centrale nel quale sono accentrate le materie prime che vengono

distribuite ai centri cucina:

• è gestito attraverso Malpensa Logistica Europa (società del gruppo SEA)

• è ubicato all’interno dell’Area Dogana dell’Aeroporto di Linate.

Per accedere sono previsti specifici standard di sicurezza quali l’indentificazione

anagrafica e il rilascio di apposito lasciapassare.

Il processo di controllo analitico è stato testato in data 15 gennaio 2009

dalla commissione mensa della Scuola d’Infanzia Clericetti ed è FUNZIONANTE.
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1 – Processi di Controllo: verifica presso il Centro Cucina

Verifica della commissione mensa presso il centro cucina

Verifica a vista delle materie prime utilizzate per i piatti

relativi al menu del giorno.

Richiesta a Milano Ristorazione delle verifiche sui campioni

di materie prime (parliamoci@milanoristorazione.it)

Risposta a cura di Milano Ristorazione e presa visione

dei certificati con le analisi effettuate

(c/o centro cucina e/o ispettore di zona).

Effettuato
entro

7 giorni

Il processo di controllo analitico è stato testato nel mese di dicembre 2008

dalla commissione mensa della Scuola d’Infanzia Clericetti sui piatti di pesce

(a base di merluzzo) previsti per il giorno venerdì 12 ed è FUNZIONANTE.

Tempo
medio:

30 minuti
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1 – Processi di Controllo: verifiche presso il Refettorio della scuola

Per la misura delle quantità servite al momento lo strumento utilizzabile

è quello del “PIATTO CAMPIONE” (art. 19 del Contratto di Servizio).

Il processo di controllo non è codificato ma è lasciato al buon senso e si basa

su quanto riportato nella scheda di valutazione attualmente in uso.

La commissione Mensa deve contattare telefonicamente l’ispettore di zona

il giorno prima o la mattina presto del giorno di ispezione (presso la scuola)

e richiedere i “PIATTI CAMPIONE”. Gli stessi opportunamente sigillati con

la pietanza verranno fatti trovare all’interno delle termobox.

La commissione mensa verifica le porzioni con un metodo “a vista”.
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1 – Processi di Controllo: certificati in originale

Le certificazioni di provenienza delle carni suine, in originale, sono pubblicate sul

sito di Milano Ristorazione (fonte: www.milanoristorazione.it). A completamento

dell’informazione è necessario, però, leggere anche la newsletter di dicembre 2008

con il dettaglio relativo al “Gran Suino Padano”.
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1 – Processi di Controllo: elenco ingredienti, fornitori e provenienza (1 di 2)

La tabella pubblicata nel mese di gennaio 2009 risulta utile per

valutazioni in ordine ai fornitori e alla provenienza delle materie prime.

(Fonte: www.milanoristorazione.it)

L’EDAMER è un formaggio fuso con un costo molto contenuto. Per la
farcitura della pizza si auspica la preparazione a base di  mozzarella italiana.



9

1 – Processi di Controllo: elenco ingredienti, fornitori e provenienza (2 di 2)

Per i fagiolini, i piselli e le zucchine surgelate non è possibile conoscere la zona
di produzione ancorché la lavorazione sia stata effettuata in Belgio: gli ortaggi
possono essere stati prodotti in un paese europeo ma anche extraeuropeo!
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Confrontando il menu invernale proposto da Milano Ristorazione, su base mensile, è possibile rilevare che

sono previsti i seguenti primi piatti:

settimana 1) Riso alla parmigiana, Pasta al pomodoro, Minestrone alla genovese, Pasta olio e grana

settimana 2) Pasta al tonno, Minestra d’orzo, Riso allo zafferano, Gnocchi al pomodoro, Pasta alla ligure

settimana 3) Malloreddus al pomodoro, Tortellini di carne in brodo, Minestrone con riso, Pasta al pomodoro

settimana 4) pasta agli aromi, Passato di verdura, Pasta al ragù di carne, Riso con la zucca, gnocchi al pesto.

Da quanto sopra emerge che non sono mai previsti piatti a base di legumi quali ceci, fagioli o lenticchie

(che contengono le “proteine nobili”), ad eccezione della Minestra d’orzo (martedì della 2a settimana).

Poiché l’approccio è meramente pragmatico, nelle tavole seguenti è possibile rilevare i menu attualmente

previsti dal Comune di Roma e dal Comune di Genova.

2 – Proposte per l’anno 2009: primi piatti a base di legumi

Proposta 1

Il giudizio di gradimento da parte dei bambini selezionati da Milano Ristorazione

(progetto “Il Laboratorio dei sapori”) deve essere affiancato anche da altre esperienze.

Per ogni nuovo piatto dovrebbe essere inviata UNA SCHEDA DIDATTICA ad uso del corpo

docente delle scuole d’infanzia e primarie, per i bambini (educazione alimentare)
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2 – Proposte per l’anno 2009: maggiori informazioni sul web

Proposta 2

Da tempo le Commissioni mensa chiedono di partecipare in modo consuntivo alle decisioni che vengono prese

in merito al servizio di refezione scolastica.

In base a delle interviste telefoniche effettuate presso vari Comuni d’Italia (Roma, Genova, Cuneo e Udine)

e alla consultazione dei relativi siti Internet, nelle tavole successive sono riportati degli ESEMPI VIRTUOSI

che possono essere considerati delle BEST PRACTISE per quanto riguarda:

a) dettaglio delle materie prime (standard qualitativi minimi e vita residua stabilita, la “shelf life”)

b) grammature

c) valori nutrizionali

d) indicatori di materia prima “biologico”, “a lotta integrata” .

La pubblicazione della certificazione della provenienza delle carni suine e della tabella

delle materie prime (gennaio 2009), iniziativa pregevole a cura di Milano Ristorazione,

potrebbe essere accompagnata da un’informativa più ampia sulle materie prime

utilizzate.
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2 – Proposte per l’anno 2009: formazione e materiale didattico

Proposta 3

Le “Linee guida della regione Lombardia per la ristorazione scolastica” specificano al punto

“7. La formazione, l’informazione, e la comunicazione” che l’attività di formazione è strategica.

Stante quanto sopra si propone che venga predisposto del materiale didattico di approfondimento che vada oltre

alle linee guida indicate nel pagine 58-61.

A titolo esemplificato si può fare riferimento al manuale che è attualmente pubblicato sul sito del Comune di Cuneo

(www.comune.cuneo.it) ovvero predisporre ex novo una guida sintetica, ad uso delle commissioni mensa,

che faccia riferimento al documento “Piano di autocontrollo del terminale di somministrazione basato sui

principi del sistema HACCP” (ai sensi del D.Lgs. 155/97) che spiega nel dettaglio il processo.

I nuovi membri delle commissioni mensa, se non doverosamente istruiti, attualmente non conoscono

il punto di controllo del cibo, all’arrivo delle termiche, che deve rispettare la temperatura di non inferiore

a 65 gradi per i piatti caldi, da misurare a cura delle scodellatrici con l’apposito termometro.

Sul sito www.milanoristorazione.it non è disponibile alcun testo didattico con riferimento

ai corsi di formazione che sono stati proposti.
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2 – Proposte per l’anno 2009: segnalazioni e statistiche

Proposta 4

Il “Bilancio sociale 2007” riporta il dato globale del numero delle segnalazioni effettuate dalla commissioni mensa.

Al fine di conoscere ulteriori dettagli sulla tipologia delle segnalazioni e la congruità delle stesse si chiede che

I valori globali del 2007 (4.496 ) e quelli del 2008 (non appena disponibili) vengano classificati in:

a) segnalazioni di lieve entità

b) segnalazioni di grave entità (mancato rispetto delle diete sanitarie, quantità di alimenti consegnati, segnalazione

di corpo estraneo, interventi sulle attrezzature) asseverando che le stesse siano state evidenziate in modo coerente

dalle commissioni mensa ovvero spiegando eventuali scostamenti.

La classificazione per tipologia

di qualità non aiuta a comprendere

il tipo di segnalazione.

(Fonte: www.milanoristorazione.it)
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2 – Proposte per l’anno 2009: scodellatrici

Proposta 5

In riferimento al tema delle scodellatrici che viene sollevato in ogni occasione di ogni incontro con Milano Ristorazione

e tenuto conto della normativa, la quale prevede che:

“la società Milano Ristorazione forma e aggiorna costantemente il personale secondo quanto previsto

dal D.Lgs. 155/97 nella salvaguardia dei rischi alimentari e verso una crescita culturale e professionale complessiva

degli operatori”,

si propone che venga dato impulso agli ispettori di zona, a cura di Milano Ristorazione, per effettuare

verifiche congiunte con le commissioni mensa  al fine di determinare la qualità del servizio percepita

e richiedere le opportune correzioni, con l’obiettivo di presidiare il processo e mitigare le segnalazioni

di lamentela.
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Roma

Primi piatti

a base

di fagioli,

lenticchie

e ceci

(Fonte: www.comune.roma.it)
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Genova

Per il piatto di crema di legumi viene indicata anche la dicitura “bio” per migliorare

il livello di informazione sul tipo di prodotti (fonte: www.comune.genova.it)



19

3 – Esempi di altre città d’Italia: Genova

Nel sito del Comune di Genova
(Fonte: www.comune.genova.it)

a) è possibile rilevare
informazioni esplicative in merito
alle materie prime utilizzate

b) è disponibile una guida
gratuita dal titolo:
“Linee guida per la valutazione
della qualità della ristorazione
scolastica”

c) è disponibile il CAPITOLATO
   delle MATERIE PRIME,
   dei prodotti SANIFICANTI,
   delle specifiche per le ANALISI
   MICROBIOLOGICHE delle
   materie prime
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Firenze

Il menu del Comune di Firenze

prevede l’indicazione

delle Calorie e la % di composizione

in termini di Protidi, Lipidi, Glucidi

(Fonte: www.comune.firenze.it)
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Firenze

Il menu del Comune di Firenze

prevede l’indicazione

delle GRAMMATURE

suddivise per tipologia di scuola

(materna, elementare, media

e adulti)

Tale informazione è di pubblico

dominio.

(Fonte: www.comune.firenze.it)

A Milano la tabella delle grammature è visionabile solo con visita ispettiva presso

il centro cucina.
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Torino

Nel sito del Comune di Torino (www.comune.torino.it) è possibile rilevare informazioni
esplicative in merito alle materie prime utilizzate.
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Venezia

Nelle tabelle è visibile l’elenco delle materie prime,

classificate in “biologico” e non,

prime con le grammature. Tale informazione è di

pubblico dominio. (Fonte: www.comune.venezia.it)
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Venezia

Nel sito del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it) sono pubblicate 2 schede
di rilevazione per le commissioni mensa:
a) verifica presso il refettorio
b) verifica presso il centro cucina, dando enfasi a questa tipologia di controllo
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Cuneo

Per le commissioni mensa è previsto del materiale didattico.
Nel manuale pubblicato sul sito del Comune di Cuneo (www.comune.cuneo.it) vengono
anche indicate le temperature da rispettare.
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Cuneo

Nel sito del Comune di Cuneo
(www.comune.cuneo.it)
sono pubblicate:
a) le tabelle dietetiche
b) il dettaglio delle caratteristiche
    delle materie prime
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Udine

Nel sito del Comune di Udine
(www.comune.udine.it)
ogni cittadino può rilevare
la programmazione
prevista per la frutta e la verdura
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3 – Esempi di altre città d’Italia: Udine

Comune di Udine (www.comune.udine.it)
Il progetto, attivo nelle scuole primarie, riguarda la merenda di metà mattina.
Si rileva inoltre la collaborazione con la cattedra di pediatria del Policlinico
Universitario di Udine.


