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La Rappresentanza Cittadina: CHI, COSA, COME 

Riconosciuta, dopo molte 
richieste, nel 2010. 
Costituita da 18 membri, 
rappresentativi delle 9 
zone. In carica dal febbraio 
2011 

CHI  

Cerca di farsi carico delle istanze 
delle diverse commissioni mensa e 

di portare avanti un confronto 
dialettico e critico, ma costruttivo 

sulla qualità del servizio, nel 
rispetto di parametri contrattuali e 
istituzionali, con gli altri attori della 
ristorazione scolastica (Comune, 
MIRI, ASL) Ha un ruolo consultivo 
e di controllo, ma NON ha poteri  

COSA 

L’attività delle RCCM si 
svolge con modalità non 
strutturate, su base 
volontaria,ad oggi senza 
supporti esterni né 
istituzionali  

COME 



Dove eravamo rimasti  

cronologia dei fatti 



Gli eventi significativi 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 

Accordo 
MIRI/ASL x 
riduzione 

grammature 

Azioni MKTG: 
Sponsorizzazione 
‘Fa la cosa giusta’ 

Meno spreco =  
+ gradimento 

Grammature a 
cotto 

Errori 
somministrazione 

diete 

Avvio menu 
invernale  

revisionato 

Il caso ‘7ravioli’ 
richiesta/ CS: 

possibilità di bis 

Pesce 
sgradevole/pane 

scarso e 
mediocre 

Eliminati i 
contenitori di 

plastica 

Menu extra 
‘libera terra’ 

‘integrazione’ 

Accordo con Ass. 
Piscicoltori  x 

inserimento  filetti 
di trota 

MAGGIO 

Serate 
informazione 

alimentare 



NEGOZIAZIONE 
MENU 

INVERNALE / 

INCONTRO 
CARTA SERVIZI: 

SOSPESA 

INCONTRO 
REGOLAMENTO 

SETTEMBRE/OTTOBRE  NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

GENNAIO FEBBRAIO FEBBRAIO MARZO 

MARZO 

Attività 

CONSIGLIO DI 
ZONA 1 CON TUTTI 
I CONSIGLIERI SUL 

TEMA DIETE 

INCONTRO 
QUALITA’ 

COMMISSIONE 
CONSILIARE 

EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE 

APRILE APRILE MAGGIO 

NEGOZIAZIONE 
MENU ESTIVO 

INCONTRO 
NUOVO 

ASSESSORE 

INCONTRO C.M. 
DIETE ASSEMBLEA 

TRATTATIVA 
DIETE 

RILEVAZIONE 
QUESTIONARIO 

INSEGNANTI 

CONFFRONTO E 
NEGOZIAZIONE 

REVISIONE MENU 
INVERNALE 



Investimenti mktg 
e comunicazione 

Consulenze 

Quantità scarse vs 
scarti elevati 

Equilibrio dieta 

Errori di 
somministrazione 

Piatti di plastica Discriminazioni Qualità piatti 

Qualità materie 
prime e biologico 

Appalto carne Appalti falliti 

Visibilità 
documenti 

amministrativi 

Visibilità riscontro 
analisi 

Visibilità dati 
ispezioni cm 

(Comune) 

Visibilità riscontri 
controlli Comune 

/ ASL 
 

Vuoto dopo 
Berrino 

2 anni senza 
formazione c.m. 

Formazione 
Scodellatrici 

(nuovo appalto)  

Capacità 
elaborazione 

piatti/chiusura 
cucine 

Mappa criticità 
Diete 

Menu 

Appalti 
investimenti 

Dialogo 
trasparenza 

Educazione 
alimentare 



Regolamento delle 

Commissioni Mensa:  

a che punto siamo? 

 

 

 

Milano, maggio 2013 
 

REGOLAMENTO 



L’anno scorso 

29 giugno 2011  

INIZIO 
CONSULTAZIONI 

INCONTRO 
COMUNICATO 

con la 
precedente 

dirigenza 

GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 

NOVEMBRE DICEMBRE 

COMUNICATO 

n.12/2011: 

AVVIO C.M. 

MENU INVERNALE 

COMUNICATO 
C.M.: 

‘NON E’ MENU 
DEI GENITORI’ 

PROPOSTE DA 
RCCM SU 

REGOLAMENTO 
E INCONTRO DI 

CONFRONTO 

Primo cambio 
dirigenti 

/funzionari in 
Comune 

RIORGANIZZAZ. 
SETTORE 

EDUCAZIONE 
ATTESA …. 

GENNAIO-APRILE 2012 

ANCORA 

IN ATTESA DI UN 
RISCONTRO… 



Quest’anno 

Luglio 2012  

RIPRESA 
CONSULTAZIONI 

Luglio 2012 

INCONTRI in 
dicembre, 
febbraio 

Settembre- febbraio 

• Processo più lungo del previsto, anche a causa delle modifiche di assetto organizzativo 
dell’amministrazione comunale.   

• Dopo la ripresa delle consultazioni, iter non fluido: lunghe soste e accelerazioni improvvise. 
• Cambio di assessore (da Guida a Cappelli) 
• Attualmente, in attesa della riscrittura degli articoli che definiscono ruoli e rapporti reciproci fra 

CM, referenti CM e RCCM.  
• Promessa di una bozza a breve sui ruoli e su quanto già concordato 

In attesa della 
riscrittura su 
ruoli di CM, 
referenti e 

RCCM 

Febbraio-aprile 

Promessa bozza 
a breve  

Maggio ??? 

• Il confronto Comune-RCCM è stato da subito improntato a spirito di collaborazione, pur con 
alcune rigidità da parte dell’amministrazione. MiRi ha assunto un ruolo abbastanza defilato. 

• L’assessore Capelli ha definito il Regolamento come uno dei suoi obiettivi a breve, 
possibilmente in modo da rendere operativo il nuovo regolamento con il prossimo anno 
scolastico 



 Fra le finalità delle CM, il “monitoraggio dell’accettabilità del pasto e della 
qualità del servizio”; 

 Composizione CM: 
• No limitazione del numero dei componenti espressi dal corpo docente; 
• Possibile ammissione dei nonni (ove non siano disponibili genitori); 
• possibilità di integrare l’elenco dei componenti in corso d’anno; 
• possibilità di formazione di CM anche con un  numero ridotto di 

componenti (almeno 2). 

 Funzionamento delle CM: 
• Autonomia delle CM nello stabilire al proprio interno modalità di 

funzionamento e svolgimento di compiti e attività; 
• Eliminazione dell’obbligo di riunione per considerare in carica una CM: 

la CM è operativa dalla comunicazione al Comune dei componenti;  

 Ruolo del Comune, non impegnativo, ma funzionale, di supporto logistico, 
tecnico e di formazione alla RCCM. 

 

Istanze delle CM recepite 



 Alcuni aspetti relativi a compiti e modalità di funzionamento delle CM 
sono demandati a successivi atti dirigenziali.  

 Nascono, però, delle criticità, in merito: 

• Alla necessità di lasciare nel Regolamento le parti relative a 
prerogative e compiti delle CM, almeno per quanto riguarda macro-
materie; 

• Alle modalità di elaborazione ed emanazione degli atti dirigenziali, che 
deve avvenire a seguito di confronto; 

 Contrarietà di MiRi e la perplessità del Comune a inserire nel Regolamento 
tutte le prerogative e competenze previste dal contratto di servizio, più 
ampie di quelle previste dalle Linee guida regionali e nazionali; 

 Dalla morosità pregressa dei genitori come ostacolo alla partecipazione 
alla CM alla trasformazione della morosità in causa di decadenza / 
sospensione; 

Criticità - 1 



 Durata in carica della CM e dei suoi componenti; 

 Da definire ruolo e competenze degli organi collegiali statali 
(Consigli d’Istituto) in merito alle CM; il Regolamento dovrà 
recepire un accordo con l’UST su questa materia; 

 Rappresentanza cittadina (RCCM): 

• Le modalità di elezione della RCCM sono da definire; 

• Da stabilire le forme di collegamento con i CdZ; 

• Ancora da discutere l’articolo sulle modalità di 
funzionamento. 

Criticità - 2 



 Non sono ancora state indette nuove elezioni in quanto: 

• Il Regolamento prevede che la RCCM rimanga in carica per 
3 anni (scadenza: febbraio 2014); 

• Si attende l’approvazione del regolamento stesso, che 
dovrebbe chiarire ancor meglio il ruolo della 
Rappresentanza Cittadina e soprattutto le modalità di 
elezione. 

Prossime elezioni: quando? 

 Dal momento che il Regolamento dovrebbe 
essere operativo a partire dal nuovo anno 
scolastico, la RCCM attualmente in carica 
auspica che nuove elezioni possano aver 
luogo entro la fine del 2013 



Diete sanitarie 



Circolare Comune 

PROTOCOLLO 
DIETE 

CONSIGLIO DI 
ZONA 1 CON 

TUTTI I 
CONSIGLIERI 

COMMISSIONE 
CONSILIARE 

EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE con 

tutti gli attori 

Bilancio 
nell'anno 2012/13 sono 

diminuiti i reclami, le 
non conformità e gli 

errori relativi alla 
somministrazione 

(diete) 

INCONTRO 
DIETE 

 
NEGATE 13/14 

RICHIESTE 

INCONTRO 
DIETE 

 SETTEMBRE 

 DICEMBRE 

 FEBBRAIO 

 APRILE 

 MARZO 

A proposito di diete 



Errori 
somministrazio

ne diete 

 
Superficialità 

nella scelta del 
packaging 

 

Scarsa 
formazione del 

personale 

Scarsa 
pianificazione e 
comunicazione  

Pessima qualità 
dei piatti 

Scarsa qualità 
delle materie 

prime 

Scarsa 
appetibilità del 

piatto 
 

Assenza 
rapporto tra nr 

diete / nr. 
personale 

Tolta plastica 
gastronorm ma 
non piatti diete 

Dolci per menu 
convenzionale 
vs frutta diete 

Menu 
straordinari 

non per diete 

Rischio 

Ipotesi 
Sammartini 

centro cucina x 
diete 

Discriminazione 

Mappa criticità diete 



Richieste 

……
. 

maggiore 
appetibilità e 
varietà ricette 

menu speciali 
e dolci anche 

per diete 

definizione 
rapporto nr 
cuochi/nr di 

diete 

procedura  
d’emergenza 
nelle scuole  

menu diete 
esposto 



Menu: richieste e risultati 



• Contratto 

• Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica 

• Raccomandazioni WCRF World Cancer Research Fund 
(Raccomandazioni per la prevenzione dei tumori) 

• Green Public Procurement 

Riferimenti  



Richieste/Riscontri 

 Bio: pasta, pane, olio, riso, frutta.  
 
 Ravioli di magro e ragù di verdure 
 
 Un riso semi-integrale biologico 
 
 Pasta al pomodoro sempre bio 
 
 Ridurre a 2 piatti unici (erano 3) 
 
 Migliorare pizza (formaggio) 
 
 Eliminazione prosciutto cotto 
 
 Aumentare legumi  
 
 Migliorare pesce 
 
 Cambiare uova / migliorare frittate 
 
 Sperimentazione contorno aggiuntivo 
 
 Contorni con asterisco x gelo 
 
 Indicazione nominativi sui menù MIRI/ASL 
 
 
 

la proposta potrebbe 
essere perfezionata, con 
la vostra collaborazione, 
e avviata già nel corso 
del menù inverno 2012-
2013. 

Menu invernale 
22/10 

1 sugo pomodoro  
1 crostini 
1 orzo x minestra 
1 pasta integrale  

          x minestre di ceci 
        1 polenta  



 Migliorare pasta, pesce, pane, e formaggio latteria 
 Gnocchi: sostituire con piatto più gradito 
 Minestra: reintrodurre i crostini  
 Aumentare le dosi soprattutto dei primi 
 Pizza:  migliorare pasta e formaggio  
 Piatto unico: valutare alternative a polenta spezzatino e piselli 
 Ridurre formaggio 
 Inserire più legumi  
 Pesce: variare la tipologia  e migliorare le ricette 
 Eliminare la frittata 
 NO vellutata + pizza + dolce  
 No associazioni pietanza fredda + contorno caldo 
 Migliorare zucchine acquose 
 Frutta: variare la qualità della frutta durante l’anno 
 
 

Revisione  
Menu invernale 

22/10 

bastoncini 

Zucchine al forno 

Introdotto menu 
Medie dopo 
 segnalazione 
menu a base di  
formaggio 4/8 

Richieste/Riscontri 



 Integrare un primo con orzo  
 Dubbio su risotto peperoni/pomodoro 
 passato di verdura con crostini bio  
 Sostituire gli gnocchi al pesto con le troffie 
 Inserire la pasta integrale biologica 2 volte 
 Mantenere la qualità del riso parboiled 
 Gli spaghetti almeno due volte al mese 
 Tutti i formaggi di origine biologica  
 Pezzature più piccole ma di due tipi diversi di formaggio 
 Integrare i legumi come pietanza al posto della carne 
 Integrare i legumi di contorno e ridurre le patate 
 Maggiore varietà di verdure crude 
 Più verdure cotte 
 Crudité a inizio pasto 
 Non associare patate a pasta e ravioli  
 Uova biologiche  
 Inserire occasionalmente piatti fuori menu (es. menu cinese)  
 Segnalare quando gli alimenti sono surgelati e di III o IV gamma  
 

Menu estivo 
6 maggio 

1 Zucchine al forno 

eliminato 

1 piatto patate 
1 cont. piselli 

2 pasta integrale 
1 crostini 
1 farro x minestra 
2 sugo pomodoro 
1 yogurt 
1 caciotta 

Richieste/Riscontri 



I dubbi sui dati di gradimento 



I dati sul gradimento resi noti periodicamente da MiRi, e in 
particolare gli ultimi dello scorso marzo, lasciano perplessi. In 
particolare: 

“il gradimento medio dei pasti è passato da 72% a 75,10% ”  
 

 

 

 

 

 Il campione non sembra essere rappresentativo (70.000 pasti 
erogati su 419 scuole servite vs. 1.000 pasti su 100 scuole del 
campione) 

 

Dati e perplessità 

-> ma la media matematica dei dati esposti è 71,15 



 
 

 

 

 

 

I dati delle Commissioni Mensa 

Fonte: 502 schede ispezione caricate in Pappa-Mi (Ottobre 2012-Aprile 2013), pari a circa 150.000 piatti controllati. 

Dati Gradimento e Assaggio Menù invernale 2012/2013. 
    Il gradimento e assaggio appaiono in lieve calo rispetto allo 
    scorso anno. In crescita il “giudizio globale” sul servizio 



Cose belle dal mondo 



Voglia di sostenibilità 

Maestro elementare (Lucca) ha portato 
negli ultimi anni ben 117 Comuni italiani 
a chiudere i propri inceneritori e a 
convertirsi al riciclo dei rifiuti.  

  

*Goldman Environmental Prize 2013 

….«ha insegnato a 
riciclare la carta», e ha 
fatto in modo che la 
mensa della scuola 
sostituisse bottiglie e 
posate di plastica con 
brocche, bicchieri e 
posate riutilizzabili 

TORINO, RISTORAZIONE 
SCOLASTICA LA CITTÀ 

VINCE BANDO EUROPEO 
SU APPALTI DI PUBLIC 

PROCUREMENT 

NOBEL PER L’ECOLOGIA*  
a Rossano Ercolini, 

 fondatore del movimento  
«RIFIUTI ZERO» 

PETIZIONE AL SINDACO DI PG 
USO DELLE STOVIGLIE 

LAVABILI NELLE MENSE 
SCOLASTICHE  

(eliminazione dell'usa e getta) 
 



Forza dei bambini, effetto delle immagini 

http://m.youtube.com/#/watch?v=M_MCU9bIPpQ&desk
top_uri=%2Fwatch%3Fv%3DM_MCU9bIPpQ 

Riaperto Never Seconds, il blog di una 
bambina di 9 anni che ha mosso 
l'opinione pubblica internazionale sulla 
qualità delle mense scolastiche. Grazie 
ai fondi raccolti dal blog, una mensa 
scolastica verà costruita in Malawi.  
 

BLOG NEVER SECONDS 

VIDEO MENSA  
VS BROCHURE PATINATA 

http://m.youtube.com/�
http://m.youtube.com/�
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