
Cosa è successo 

dalla diffida ad oggi 

nel servizio di 

Milano Ristorazione

da maggio – a dicembre 2010
Milano, 12 dicembre 2010



• Sono state eliminate dal menu invernale gli 
alimenti contestati non presenti nel contratto:

 crocchette di totano 

 medaglioni di vitellone 

 polpette 

 lasagne

Cosa è cambiato 

in meglio



• E’ stata diminiuta la proporzione di carne 
offerta riavvicinandosi ai parametri dell’OMS

Da 12 su 20 pasti 

Cosa è cambiato 

in meglio

A 8 su 20 pasti 



• Sono ricomparsi i tagli di carni 

 Fesa di tacchino

 Arrosto di lonza alla pizzaiola 

 Pollo al forno 

 Bocconcini di pollo alla cacciatora

 Spezzatino di vitellone e piselli

Cosa è cambiato 

in meglio



• Sono ricomparsi alcune dei menu da contratto

 Riso  con la zucca

 Pasta al ragù di verdure

 Minestra di pasta e fagioli

 Tortellini di carne in brodo

Cosa è cambiato 

in meglio



• E’ stata ridotto da tre volte ad una volta al mese

 Il prosciutto

Cosa è cambiato 

in meglio



• Sono state introdotte più verdure e cereali

 Vellutata di patate e zucca con crostini

 Minestra di farro

 Vellutata di patate con porri

 Broccoletti aglio e olio

 Zucchine al forno

 Cavolfiori e broccoletti brasati

Cosa è cambiato 

in meglio



• Nella circolare del comune emanata a novembre si 
dichiare che: 

l’Amministrazione Comunale e Milano Ristorazione 
si rendono disponibili a riconoscere una 
rappresentanza di genitori che non dovrà superare 
le 18 unità e dovrà garantire la rappresentatività 
di tutte le scuole cittadine delle 9 zone territoriali

Cosa è cambiato 

in meglio



E’ stato inserito nel menu un nuovo dolce:

 Tortino alla mela

Cosa è cambiato

In realtà viene servita la mela

per finta



• Sono state introdotti i contenitori in plastica, che 
vengono appoggiati sopra le gastronorm, per 
contenere gli alimenti caldi e freddi da servire

Cosa è cambiato 

in peggio



Spesso il cibo cotto rimane per diverso tempo 
nei contenitori di plastica tenuti in apposite aree 
riscaldate la cui temperatura è monitorata 
manualmente, 

Sono già state fatte non conformità relative alle 
vaschette di plastica deformate dal caldo

Cosa è cambiato 

in peggio

il rischio è che i contenitori rilascino sostanze 
plastiche negli alimenti



• E’ stato ridotto il personale, 

»anche le scodellatrici

Cosa è cambiato 

in peggio



• Da settembre ad oggi sono stati ritrovati nei cibi 
numerosi corpi estranei

 Unghie recise

 Tignola

 Coleottero scarabeide

 Verme 

 Oggetto metallico 

Cosa è cambiato 

in peggio



• Da questa estate sono stati chiusi altri 5 centri 
cucina

Cosa è cambiato 

in peggio



Sono stati registrati gravi errori nella 

somministrazione delle diete:

 dieta per bambino allergico a latticini con rischio 
shock anafilattico -> 

 dieta  celiaca ->

Cosa è cambiato 

in peggio

è stata servita 
pasta con formaggio

è stata servita 
pasta senza glutine 
con pasta al glutine



Le patate arrivano dalla Francia e Germania

Il merluzzo nasello e bastoncini di pesce surgelati 

arrivano dal Sud Africa. Il tonno sott’olio arriva 

dalla Costa d’Avorio e dalle Filippine. Le carni 

avicole surgelate (cosce e sovraccoscie) arrivano 

dall’Olanda.

La mozzarella è tornata di origine italiana, anche 

per la pizza!

Cosa è cambiato POCO

L’origine degli alimenti



Si devono scegliere i fornitori in 

base alla qualità degli alimenti
(70% alla qualità dell’offerta e 

30% al valore economico)

• Sono rimasti invertiti i parametri delle gare di 
appalto: 

Cosa NON è cambiato 

I parametri delle gare

Si continuano a scegliere i fornitori 

in base al prezzo più basso
(70% al prezzo dell’offerta e 
30% al valore economico)



Da 2000 ad oggi avrebbero dovuto 
progressivamente aumentare

• Sono ancora quasi totalmente assenti i prodotti 
biologici 

Cosa NON è cambiato 

I prodotti biologici

Di biologico ci risulta essere solo la 
caciotta e la crescenza1 2



NON devono essere DI PLASTICA 

• Secondo le linee guida della Regione Lombardia 
per la Ristorazione scolastica le bottiglie dell’olio 

Cosa NON è cambiato 

L’olio extravergine

L’olio continua ad essere di scarsa 
qualità e contenuto in BOTTIGLIE 

DI PLASTICA



il budino 

• Da contratto il dolce dovrebbe essere 

Cosa NON è cambiato 

Il dolce

Nel menù invernale viene servito 
un gelato di scarsa qualità



Mauro Bianchi, Direttore Generale MIRI:

• Il rapporto contrattuale che lega Milano 
Ristorazione al Comune di Milano è un Contratto di 
Servizio che, con il passare degli anni, si è, in totale 
accordo con gli uffici comunali, modificato al fine di 
adattare il servizio alle nuove esigenze del mercato 
e dell’utenza.

E’ stato detto

contratto



Le modifiche al contratto di Servizio possono 
avvenire solo con 

delibera del consiglio comunale 

Non sono state fatte delibere in tal senso, 
il contratto effettivo rimane quello del 2000

contratto



Non ci sono obblighi giuridici per l’utilizzo di cibi 
biologici ma semplicemente delle linee guida

E’ stato detto

biologico



Da contratto: Milano Ristorazione  si impegna ad 

Introdurre gradualmente nuovi alimenti biologici 

entro 2/3 anni (dal 2000).

Obbligo normativo: Il comma 4 dell’articolo 59

della Legge 23 dicembre 1999 n. 488* IMPONE 

L’USO QUOTIDIANO DI PRODOTTI BIOLOGICI AGLI 

ENTI CHE GESTISCONO MENSE SCOLASTICHE e 

ospedaliere.

biologico



per giustificare la quasi totale assenza di prodotti 
biologici in 10 anni Milano Ristorazione 

dovrebbe dimostrare 
di avere indetto gare che sono andate deserte.

biologico



• [il PET] garantisce una barriera bidirezionale che 
consente il mantenimento dei prodotti facilmente 
ossidabili (come l’olio)

• E’ preferibile in quanto materiale infrangibile *..+ 
leggero [..] e interamente riciclabile. 

• Per quanto riguarda la cessione del materiale al 
contatto con l’alimento le prove di migrazione 
hanno dimostrato che il PET è migliore rispetto alla 
banda stagnata

E’ stato detto 

Contenitori in PET x l’olio 



 Il professor Giacomo Dugo,  responsabile del Dipartimento 
di Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di 
Messina, è molto deciso sulla

 La difesa del PET contrasta  con gli studi dei più 
autorevoli istituti di ricerca: Istituto Superiore di 
Sanità di Roma, Official Food Control Authority of
the Canton of Zurich, Università di Catania, … 

E’ stato detto

Contenitori in PET x l’olio 

[tratto da ‘Sapori d’Italia n.78 2007]

pericolosità dei grassi confezionati 
nella plastica


