
Milano, 29 Novembre 2009

Spett.le Azienda ASL di Milano
Ufficio Controllo Refezione Scolastica (SIAN)

Oggetto: Refezione scolastica. Quesiti.

Si intende sottoporre a codesta spett.le Azienda i seguenti quesiti:

1) E' ammessa dalle vigenti norme igienico-sanitarie la possibilità di consumo di pasti all'interno di aule 
adibite ad uso didattico e non qualificate ed attrezzate come locali mensa-refezione?

2) E' ammessa dalle vigenti norme igienico-sanitarie la possibilità di utilizzare stoviglie o bicchieri 
infrangibili personali, che sostituirebbero quelli forniti dalla società MilanoRistorazione SPA per il 
servizio refezione?

3) E' ammessa dalle vigenti norme igienico-sanitarie la possibilità di  introdurre a scuola  un bicchiere 
infrangibile personale, che verrebbe custodito nell'armadietto personale dell'allievo e dopo 
l'eventuale utilizzo verrebbe asciugato con apposito asciugamano cartaceo e ivi riposto, in busta 
chiusa, per essere poi inviato al domicilio per lavaggio due volte alla settimana?

4) Esiste parere sfavorevole della ASL circa l'impiego di genitori iscritti alle commissioni mensa (che 
quindi hanno chiari gli elementi essenziali dell'igiene della mensa scolastica) nella preparazione 
della frutta da servire a metà mattina nelle scuole, qualora essi utilizzino mascherina e guanti in 
lattice monouso?

5) Esiste parere sfavorevole della ASL circa l'introduzione di cibo preconfezionato industriale nei 
refettori in caso di eventi particolari (feste di compleanno, festa di fine anno scolastico), dopo averne 
dato comunicazione a Milanoristorazione SPA e al  Medico di comunità? E nelle classi?

6) Esiste un rischio per la salute derivante dal consumo di cibo contenuto in vaschette termosaldate 
costituite da materiale plastico adatto al contenimento degli alimenti, rinvenute deformate dal calore 
utilizzato per mantenere caldo il loro contenuto?

7) Esiste un vincolo di legge che prevede che le posate utilizzate per la ristorazione scolastica debbano 
essere lavate mediante macchina lavastoviglie?

8) Esiste nei Vostri Uffici un addetto che possa fungere da referente per il  coordinamento denominato 
Milano_Commissioni_Mensa, che raggruppa decine di commissioni mensa cittadine?

Cordiali Saluti,
Muriel Verweij
Commissione Mensa della Scuola D'infanzia Muzio, 
Via Muzio 9, Milano 20124.
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