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VERBALE  COMMISSIONE MENSA     del  08 marzo 2017 
 
 
PRESENTI: 
 
Sig. Massimiliano De Rosa:    Consigliere Delegato alla P.I. 
Dott.ssa Valeria Covacci:    SIAN 
Mastroianni Catia:  insegnante 
Paris Fernanda: cuoca 
Solimei Arianna: aiuto cuoca 
Abelli Gina: cuoca 
Silvestro Giancarlo: responsabile mensa 
Civica Valentina: genitore 
Kralj Irena: genitore 
Corinti Silvia: genitore 
Camilli Adelina: Uff. P.I. 
 

La riunione inizia alle ore 17,20. La Commissione approva all’unanimità il verbale della seduta 
precedente del 23 novembre 2016. 

La Sig.ra Corinti prende la parola e spiega che secondo Lei  sul sito del Comune, lo spazio che 
riguarda la scuola dovrebbe essere più facile da consultare. Il Sig. De Rosa risponde che vedrà se è possibile 
cambiare qualcosa, chiede inoltre  alla Sig.ra Camilli  se la Ditta  Cimas  ha presentato i menù delle diete 
differenziate come richiesto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, i menù vengono consegnati  ed il Consigliere De 
Rosa si riserva di guardarli. La Dott.ssa Covacci spiega che  per le diete  differenziate la normativa non 
prevede il parere del SIAN, in quanto esse vengono certificate caso per caso da medici specialisti.   
  Si apre un breve dibattito e considerazioni  su  queste diete da parte di tutta l’assemblea  ma senza 
nessun  fine specifico, se non quello di rispettarle così  come viene  certificato dagli specialisti. 
  La Sig.ra Corinti interviene e riferisce che alcune mamme, in occasione di richiesta di dieta in 
bianco, per tre o quattro giorni, quindi per indisposizione momentanea del bambino, dove tra l’altro non è 
prevista  la presentazione del certificato medico,  lamentano che viene fornito sempre lo stesso menù. Si 
conviene che una dieta in bianco e leggera non permette molte variazioni. 

Il Consigliere Delegato  Sig. De Rosa  prende la parola e riferisce di aver ricevuto una comunicazione 
da parte dell’Ufficio Ambiente in cui si chiede se la  compostiera istallata presso il punto di cottura della 
scuola Primaria di Scalo viene usata, risponde il Sig. Silvestro referente  della ditta appaltatrice  Cimas, e 
spiega che questa compostiera per farla funzionare necessita di una persona apposita, che di volta in volta 
riempie il contenitore che è  di una capienza limitata e, non permette  di inoltrare più di  15/20 piatti 
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biodegradabili  compreso l’umido, aspettare lo svuotamento da parte della macchina e provvedere al 
nuovo carico. 

La ditta sostiene che non dispone di una persona per tale svolgimento, il personale presente è già 
impiegato su tre turni di mensa, ed inoltre al momento dell’appalto la compostiera non c’era , quindi non  
era prevedibile una unità in più di lavoro. Si precisa che la raccolta differenziata  viene comunque  
regolarmente svolta e di per se è già abbastanza impegnativa per il personale. 
  Il Sig. Giancarlo  Silvestro porta l’attenzione sugli scarti  e viene evidenziato quali sono quelli più 
interessati: verdure, minestre e formaggi un po’ più consistenti; si  invitano i  componenti della 
commissione a effettuare controlli specifici in proposito, quindi durante i pasti, e provvedere alla 
compilazione delle schede previste per valutare obiettivamente tutto il menù compreso  lo spreco che  
nella prossima commissione potrà essere valutato . 

Le signore della commissione che hanno svolto i sopralluoghi  riferiscono che   presso il refettorio  
delle scuole medie è stato constatato che il pasto  arriva quasi  freddo, il Sig. Silvestro risponde che di fatto 
hanno già provveduto in quanto sono stati  sostituiti i  contenitori mentre come altra soluzione il Sig. 
Silvestro comunica di avere già pianificato con l’ausilio del Consigliere De Rosa, lo  spostamento dello 
scaldavivande dalla mensa di Scalo, dove non viene più usato vista la riduzione dei turni mensa, al 
refettorio delle Scuole Medie.  

La Sig.ra Kralj chiede come mai  le  cucine non  sono fornite di lavastoviglie, risponde la Dott.ssa 
Covacci e spiega che non è obbligatorio avere le lavastoviglie anche perché nel caso  specifico i piatti sono 
biodegradabili  e le posate sono monouso e di plastica che con la raccolta differenziata vanno  direttamente  
nel raccoglitore nella plastica, e per tutti gli  utensili il personale della mensa risponde che  si può utilizzare 
un prodotto specifico per l’abbattimento  di   microrganismi , batteri   ecc. 
  Inoltre da parte della Sig.ra Civica vengono chiesti chiarimenti per quanto riguarda le schede di 
valutazione allegate al regolamento della mensa  che i componenti  della commissione hanno a 
disposizione per la rendicontazione dei  i sopralluoghi  effettuati, in quanto le stesse risultano un po’ 
complicate per la compilazione. Il Consigliere De Rosa comunica che ci sono alcuni “refusi” che saranno 
presto modificati e  si decide nel frattempo con l’accordo di tutti, di continuare momentaneamente ad 
utilizzare le schede precedenti, fino a nuova comunicazione. All’unanimità viene stabilito che il menù  
estivo inizierà non come gli altri anni con il cambio dell’ora legale, ma con qualche giorno di ritardo e cioè 
dopo le vacanze Pasquali. 
La riunione termina elle 18,40.   
 
F.to 
 
De Rosa Massimiliano 
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Covacci Valeria 
 
Mastroianni Catia  
Paris Fernanda 
 
Solimei Arianna 
 
Abelli Gina 
 
Silvestro Giancarlo 
 
Civica Valentina  
 
Kralj Irena 
 
Corinti Silvia 
 
Camilli Adelina 
 
  
            
                                                                                                                                                                  


