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Commissioni Mensa 
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Milano, 10 maggio 2012 

REGOLAMENTO 



Confronto fra i vari attori: 

 Comune di Milano 

 Milano Ristorazione 

 Rappresentanza Commissioni Mensa 

 (ASL) 

 

 

Comunicato n. 12/2011 
 

Come è stato costruito 

LUGLIO    AGOSTO    SETTEMBRE   OTTOBRE   NOVEMBRE   DICEMBRE   GENNAIO    FEBBRAIO   MARZO   APRILE    



CRONOLOGIA 

29 giugno  

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 

ANCORA 

IN ATTESA DI UN 
RISCONTRO… 



 I componenti rimangono operativi fino 
a nomina dei nuovi: nessuna interruzione 

 Abolizione limite al n. di componenti 

 Estensione dei controlli ai Nidi 

 Esplicitazione di tutti i ruoli previsti dalle 
linee guida nazionali della Lombardia: 

 

Cosa è cambiato 

in meglio (1) 

 Interlocutore su educazione alimentare 

 Valutazione e monitoraggio qualità 

 

 Collegamento con utenti 

 Consultazione su menu,  

modalità erogazione, capitolato 

COMUNICATO 

n.12/2011: 

AVVIO C.M. 



 Abolizione colloquio ASL 

 Definizione procedura corpi estranei 

 Obbligo per MiRi di riesaminare le misure di 
autocontrollo in caso di non conformità gravi 

Cosa è cambiato 

in meglio 
COMUNICATO 

n.12/2011: 

AVVIO C.M. 



 Le non conformità devono passare  
attraverso la Direzione scolastica o dei Poli 
per essere inviate a MiRi e Comune 

 Limite (formale) di due persone per visita ai 
Centri Cucina. 

 

Cosa NON è cambiato 

COMUNICATO 

n.12/2011: 

AVVIO C.M. 



Ruolo, compiti, costituzione CM 

 Estensione dei controlli ai Nidi senza  
Centro Cucina interno 

 Estensione della partecipazione ai nonni 

 Maggiore stabilità della composizione: decadenza 
solo per uscita dei figli dalla scuola 

 Due finestre per integrare nuove  
c.m. : 15 ottobre e 15 febbraio 

 

 

Novità proposte nel Regolamento 



Modalità di comportamento, segnalazioni 

 Redazione di un vademecum operativo 

 Aumento a max 4 componenti c.m. nei CC 

 Norme su assaggio e valutazione diete speciali 

 Non conformità: nuovo modulo più analitico 

 

 

Novità proposte nel Regolamento 



Costituzione, decadenza, requisiti Rappr. Citt.  

 Regole su elezione 

 Durata in carica 2 anni 

Supporto operativo 

 Documentazione 

 Locali per riunioni 

 Formazione mirata 

 Bacheca autogestita 

 Aiuto logistico per elezioni e assemblee 

 

 

Novità proposte nel Regolamento 



Corsi organizzati in collaborazione con la Provincia di Milano, con 
docenti messi a disposizione dalla Provincia stessa: 

• 2009: due lezioni, una con un tecnologo alimentare e una con 
uno psicologo, con cenni di educazione alimentare, complessità 
della ristorazione scolastica, riferimenti normativi (linee guida 
regionali), aspetti psicologici 

• 2010: una sola lezione con un tecnologo alimentare con gli 
stessi elementi di cui sopra, a parte gli aspetti più prettamente 
psicologici 

• Nessun elemento operativo, se non quelli generici indicati nelle 
Linee Guida 

Formazione Commissioni Mensa: IERI 



PROPOSTA MILANO RISTORAZIONE 

 Milano Ristorazione tiene i corsi di 
formazione per le commissioni 
mensa 

 Nessun intervento di altri attori 
del sistema né elementi operativi, 
solo illustrazione delle norme 

 La contraddizione: il controllato 
che istruisce il controllore 

 

Proposta formazione: OGGI E DOMANI 

PROPOSTA DELLA RAPPRESENTANZA 

 una pluralità di interventi in più 
serate e in diverse sedi  

 con i vari “attori: 

- ASL -> aspetti nutrizionali 

- Comune -> Unità di Controllo 

- MiRi -> procedure e HCCP 

 Analisi sensoriali 



Un bilancio… ? 

Il Comunicato 2012: un buon 

risultato … 

…ma il silenzio sul 

Regolamento va rotto al 

più presto! 


