
Incontro Milano Commissioni Mensa – Valerio Onida e Umberto Ambrosoli

Le elezioni amministrative Comunali di Milano 2011 si avvicinano e alcuni candidati hanno iniziato 
a cercare di comprendere i problemi della città.
 
Valerio Onida, candidato alle primarie del PD, insieme ad Umberto Ambrosoli, hanno chiesto e 
ottenuto di incontrare una delegazione di Commissioni Mensa di Milano al fine di chiarire la 
situazione attuale, evidenziare i principali problemi della refezione scolastica milanese e soprattutto 
immaginare insieme delle soluzioni applicabili nel prossimo futuro.
 
 
L’incontro si è svolto venerdì 15 ottobre, venerdì prossimo ci sarà l’incontro, già annunciato, con 
l’altro candidato alle primarie, Giuliano Pisapia; speriamo che anche Boeri ed esponenti delle forze 
politiche dell’attuale maggioranza sentano il bisogno di ascoltare e approfondire le problematiche 
correlate alla ristorazione scolastica milanese.
 
 
Onida e Ambrosoli per due ore hanno ascoltato, hanno cercato di capire tutte le problematiche, hanno 
voluto individuare quali sono i punti critici, hanno chiesto di inviare loro la documentazione più 
rilevante, hanno cercato di  comprendere quali potrebbero essere le prospettive future anche in vista 
dell’Expo 2015 dedicata al tema dell’alimentazione. Hanno inoltre chiesto molti dettagli sulla diffida 
e sull’azione di class action che i genitori hanno intrapreso e hanno voluto esaminare gli ultimi 
bilanci sociali di Milano Ristorazione approfondendo tutta una serie di aspetti.
 
 
La Storia
I delegati delle Commissioni Mensa hanno illustrato la storia recente: la costituzione di 
MilanoRistorazione S.p.A. avvenuta nell'anno 2000, municipalizzata e con monopolio fino al 
2015, proprio con l'obiettivo di uniformare ed elevare lo standard qualitativo del servizio di mensa.
 
Obiettivo purtroppo non raggiunto: il numero di irregolarità denunciato dalle commissioni mensa è 
infatti aumentato col passare del tempo.
 
Il Presente
Arriviamo così al presente nel quale il confronto è anche giunto alle vie legali: il primo passo è stato 
l'acquisizione del contratto di servizio originale.
Siglato nel 2000, questo contratto e i 14 allegati che sono fondamentali e che lo completano sono 
stati visionati dai genitori (nonostante numerose richieste formali nel corso degli anni) solo nel 
2010 e solo dopo un formale accesso agli atti. 
Esso è tuttora in vigore, ma i genitori hanno potuto riscontrare molte inadempienze e 
conseguentemente alcune Commissioni hanno avviato azioni legali che sono state  sottoscritte da 
migliaia di genitori.
 
Nel frattempo i vertici di Milano Ristorazione cambiavano e Michele Carruba cedeva nel maggio 
2010 la presidenza a Roberto Predolin, già SOGEMI.
Evidentemente conscio della difficile situazione, Predolin si muoveva cercando di riallacciare i 
rapporti con i genitori e Commissioni, con cui ha subito avviato un tavolo di confronto informale.
Una rappresentanza delle Commissioni Mensa ha quindi ribadito al neo presidente i principali 
problemi di sempre: qualità delle materie prime, qualità dei menu, qualità del servizio.
Predolin si è mostrato quindi favorevole ad accettare alcune delle richieste, tra le altre:
·  massima trasparenza nella pubblicazione di tutti i documenti contrattuali, l’elenco fornitori, le 



schede prodotti, la documentazione riguardante i controlli e le non conformità pubblicando tutto sul 
sito web istituzionale;  
·  nomina di un consulente nutrizionista  gradito ai genitori;
·  massima importanza e centralità alla qualità dei prodotti, così come previsto dalle linee guida della 
Regione Lombardia;
·  l'aumento della quota parte di materie prime di tipo "biologico", “lotta integrata”, preferenza per 
produttori "KM0" e/o "filiera corta"
·  riduzione o eliminazione dai menu di piatti a base di carni e pesce macinati, e di piatti contenenti 
emulsionanti, conservanti e/o additivi.
 
 
In questo momento quindi la situazione è di attesa: Predolin ha inviato un chiaro messaggio di 
"nuova gestione" ma per adesso le Commissioni Mensa non rilevano miglioramenti sostanziali, anzi i 
problemi nei refettori sembrano addirittura aumentati. Siamo in attesa dei fatti dopo tante parole e 
assicurazioni verbali.
 
Nello stesso tempo tutti i firmatari della diffida sono determinatissimi a proseguire nell’azione legale 
intrapresa se a breve non si vedranno fatti concreti nella direzione di adempimento al contratto di 
servizio e soprattutto una brusca virata in tema di fornitori e approvvigionamenti di qualità, nonché il 
ripristino di tutti i centri cottura previsti in città dal contratto e ora dimezzati.
 
 
 
Il Futuro
Le richieste delle Commissioni Mensa sono chiare e semplici: legalità, trasparenza, confronto; il 
rispetto del contratto in essere, il riconoscimento del ruolo di controllo del servizio (così come 
previsto dalle linee guida nazionali sulla refezione scolastica, oltre che dal contratto stesso) e 
trasparenza sulle procedure di approvvigionamento delle materie prime e sui controlli.
Nel frattempo in mancanza di dati capillari e dettagliati nonché di feedback sulle numerose non 
conformità evidenziate nelle scuole, sia da Milano Ristorazioni che dall'Ufficio Controllo, i genitori 
si sono anche organizzati con un progetto Pappa-Mi che vuole raccogliere tutti questi dati per avere 
una fotografia della città.
 
A nostro avviso però questi punti sono la base di partenza ma non sufficienti come punto di arrivo.
 
 
 
I punti chiave che ci piacerebbe veder realizzati dalla futura amministrazione sono quindi i seguenti:
·  L'approccio partecipativo e "aperto" nella definizione delle regole e nella gestione del servizio
Visto che MilanoRistorazione opera in regime di monopolio e i nostri bambini non hanno alternative, 
che almeno sia possibile intervenire nella gestione: i menu dovrebbero essere pubblicati come 
"bozza" almeno tre mesi prima e soggetti a un processo di condivisione aperto, tenendo conto dei 
pareri dei genitori e bambini stessi.
·  Ruolo chiave per le Commissioni
Il nuovo contratto, se è vero come viene enunciato da mesi che è in fase di elaborazione, dovrebbe 
essere definito insieme a una rappresentanza dei genitori e Commissioni Mensa.
Tale rappresentanza dovrebbe avere un ruolo ben definito e "forte" nella società di gestione.
·  Confronto con altre realtà
Il modo migliore per garantire un buon servizio è confrontarlo con altre realtà, anche per la 
ristorazione di massa esistono metodologie di valutazione che permettono la definizione di 
benchmark e quindi confronti "oggettivi" essenziali per una valutazione super partes del servizio.
 



Gestione più trasparente e sensata delle risorse
Le perdite a bilancio (2008) nell'expo di Saragozza, la "mission" di un'azienda che eroga
un servizio così importante per la cittadinanza e la situazione dei bilanci in perdita da alcuni anni, 
nonché la proliferazione di ruoli dirigenziali all'interno degli organigrammi di questa società, 
suggeriscono un cambio di rotta nella gestione.
 
Valerio Onida ha concluso sottolineando come il rispetto del contratto di servizio sia il necessario 
punto di partenza per qualsiasi percorso futuro. L'avvocato Ambrosoli ha messo  in luce come sempre 
più spesso si verifichi nella nostra città che, in una situazione di carenza di servizi o comunque di 
mancanze in genere da parte dell'amministrazione o comunque delle istituzioni, la cittadinanza sappia 
reagire e compensare facendo lo sforzo di creare un servizio da sola!
 
Viene infine sottolineato che il problema del reperimento di eventuali fondi per migliorare la qualità 
del servizio senza ulteriori aggravi per le famiglie dovrebbe partire da una gestione più oculata di 
quella attuale (che non è affatto soddisfacente, come si può constatare dalla semplice lettura del 
bilancio societario) e da una ristrutturazione degli uffici che si occupano della riscossione delle rette, 
che in questi ultimi due anni hanno ampiamente dimostrato di non essere in grado di svolgere 
adeguatamente il compito che è loro assegnato.
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