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Da dove siamo partiti,  
dove siamo arrivati 

Rappresentanza cittadina c.m. Milano 

Assemblea cittadina cm Milano 

20 maggio 2014  



1. Breve introduzione:  
 di cosa parliamo oggi? 
 i nostri obiettivi 

 
2. Il nuovo Regolamento delle CM 

Interventi dal pubblico: domande, riflessioni, curiosità etc… 
 
3.    Problemi aperti e stato dell’arte. 

a. Menù 
b.  Allegato 8  
c.  Statistiche e controllo qualità MiRi  
d.  Diete 

Interventi dal pubblico: domande, riflessioni, curiosità etc… 
 

AGENDA 

Rappresentanza cittadina c.m. Milano 
 



1. CONDIVISIONE E ASCOLTO 

I nostri obiettivi 

2. ELEZIONI E PARTECIPAZIONE 

Rappresentanza cittadina c.m. Milano 
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Menu 

regolam
ento 

Controllo 
qualità 

Gradi 
mento 



REGOLE 
2010 oggi 

COMUNICATO annuale: 

 Discrezionalità di funzionario 

e assessore   

 Decadenza cm a fine anno 

 Avvio attività dopo 

emissione comunicato 

 Limite 3 componenti per 

scuola 

 NO nidi NE’ centri estivi 

 NESSUN obbligo di risposta 

a NC gravi 

 

 
 

 

REGOLAMENTO: 

 Norme stabili e variazioni 

discusse con RCCM 

  In carica fino a nuova CM 

  Nuove CM entro ottobre e 

integrazione a febbraio 

  Nessun limite a n° componenti 

  Ispezioni a nidi e centri estivi 

  Nonni in CM 

  Assaggio diete 

  Foto a NC 

  Comunicazione obbligatoria a 

CM in caso di NC gravi 

 

 
 



REGOLE 
2010 oggi 

COMUNICATO annuale: 

 Ruolo RCCM non chiaro 

 Formazione CM delegata alla 

Provincia (-> MiRi) 

 

 
 

 

REGOLAMENTO: 

 Divisione competenze 

/compiti RCCM-CM, senza 

esautoramento CM 

 Maggiori collegamenti 

RCCM-CM 

 Elezioni per Zona e con 

supporto comunale 

 Collegamento con Cdz 

  Formazione CM 

(Comune+MiRi+ASL – punto 

3 delibera 6/2014) 

 

 
 

 



REGOLE 
2010 oggi 

 

 
REGOLAMENTO: 

  CM istituite per IC/UE 

  Modulistica complicata 

  Blocco derrate su 

segnalazione 

  Accordo con USP/R per 

operatività in scuole statali 

  Incompatibilità con CM per 

insolvenza 

  Rigidità funzionamento RCCM 

 

 
 

 



REGOLE 
2010 oggi 

 

 
ALLEGATO TECNICO: 

  Visite nei Centri cottura di 

solo 2 componenti 

  Rilievo  temperature 

  Valutazione peso pietanze 

 

 
 

 



? 

2009 



Dieta in bianco 
di massa 

vie legali 



Rappresentanza 

cittadina cm 
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convenzionale  

 

PASTA 

  

oggi oggi 2000 

La pasta, il riso e 

la passata di 

pomodoro, 

erano 

biologici 
all’avvio del 

contratto 



CARNI 

Triti industriali 

Hamburger 

(schiaciccia) 

Polpette … 

Solo tagli di carne interi 

2010 oggi 

NON PREVISTI A CONTRATTO 



CARNI CONSERVATE 

PROSCIUTTO COTTO  Nessun salume 

 

 

2010 oggi 

Raccomandazioni WCRF 

Inserite nel codice europeo per la  

prevenzione del cancro 
 

NON PREVISTO A CONTRATTO 



PRODOTTI BIO 

Salsa di pomodoro bio  

(2 volte al mese) 

Caciotta 

(1 volta al mese) 

 

Caciotta 

(1 volta al mese) 

2010 oggi 

Pane integrale  

(2 volte al mese) 

 Pasta integrale  

(2 volte al mese) 
crostini  

con farina integrale biologica 

1 volta al mese 

SOLO 5 REFERENZE BIO 



PRODOTTI INTEGRALI 

Nessuno 

 

Pasta integrale 

(2 volte al mese) 

2010 oggi 

Pane integrale  

(2 volte al mese) 

 

DA DISPOSIZIONI ASL  

 

RACCOMANDATE DA WCRF 



FORMAGGIO GRANA 

Parmigiano Reggiano Grana Padano  

2010 oggi 

NON PREVISTO A CONTRATTO COME DA CONTRATTO 



Dessert 

Frutta  

Budino  

Gelato 

 

 

2010 oggi 

NON PREVISTI A CONTRATTO 

Ghiaccioli  

succhi di frutta  

(al posto della frutta) 

Gelati con edulcoranti 

COME DA CONTRATTO 



OLIO 
2010 oggi 

Olio in bottiglie di 

plastica 
 

 

Olio in latta 

 COME DA CONTRATTO 



GASTRONORM 
2009/11 oggi 

Gastronorm in plastica 

 

 

Gastronorm in acciaio  

 COME DA CONTRATTO 



 Apertura sulla introduzione di cibo da casa se 
motivata e con il benestare della dirigenza 
scolastica 

 Incontri con insegnanti per somministrazione 
farmaci a scuola (BAM * e Allergologia 
Fatebenefratelli) progetto pilota scuola di IC Ilaria 
Alpi Dirigente Dott. Francisetti in data 12 marzo 

 

* www.bimbiallergiciamilano.it 

Diete: passi avanti  



 Mancanza dati ufficiali Non Conformità 

 Vaschette di plastica monoporzione 

 Non inclusione nelle giornate di festa 

 Problema diete in bianco per diete sanitarie 

 Grammatura cestini gite 

 Merende 

 

Diete: problemi aperti 
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Il nuovo Allegato 8 (2012) 

 Nel 2012 viene aggiornato il contratto 

 Al punto 2 della ‘Breve relazione sulle operazioni di 

adeguamento /aggiornamento del contratto di servizio’ del 
Comune si legge: 

 

 

   […]un continuo aggiornamento degli allegati con 
lo scopo preciso di ottimizzare e migliorare il 

servizio …[…] 

 



Il nuovo Allegato 8 (2012) 

Allegato 8  

“Tabelle merceologiche delle derrate alimentari” 

 È parte integrante del Contratto di servizio (art. 31) 

 Fornisce gli standard di qualità (art. 5) 

 

 

Con la revisione del 2012, le tabelle sono 
sostituite da Schede tecniche 



TABELLE MERCEOLOGICHE 
Allegato 8 del 2000 Allegato del 2012 

Documento di 34 pagine 

Parametri di qualità 

Riferimenti legislativi obsoleti 
Suddiviso in: 

1. Carni fresche refrigerate 

2. Pesce surgelato 

3. Latte e derivati 

4. Salumi 

5. Verdure surgelate 

6. Frutta e verdura fresca – legumi secchi 

7. Alimenti conservati in scatola 

8. Cereali e derivati 

9. Pane e pane grattugiato 

10. Prodotti da forno 

11. Uova a guscio e pastorizzate 

12. Olio extravergine di oliva 

13. Spezie condimenti e salse 

764 pagine  (sul sito Miri 772) 
Schede tecniche su carta intestata MIRI 

Aggiornati i riferimenti normativi 

Assenza di criteri qualitativi 

  Suddiviso in: 

1. Acque  

2. Agrumi (Pompelmo, Mapo, clementine …) 

3. Bevande 

4. Carni bianche (avicole) 

5. Carni bovine 

6. Carni suine 

7. Cereali 

8. Condimenti (sale iodato, maionese) 

9. Alimenti in scatola 

10. Dessert 

11. Dolci (panificati) e alimenti aglutinati 

12. Farine 

13. Formaggi (Parmigiano e Grana) 

14. Frutta 

15. Gelati 



TABELLE MERCEOLOGICHE 
Allegato 8 del 2000 Allegato del 2012 

 

16. Pesce in scatola (tonno acciughe sgombri) 

17. Latticini  freschi (yogurt , crescenza, 

mozzarella..) 

18. Pesce 

19. Olio (extravergine di oliva, di girasole di  

20. arachide) 

21. Verdure 

22. Uova 

23. Pane 

24. Pasta 

25. Prodotti per nid 

26. Pasticceria (colombe, panettoni, crostatine 

crackers…) 

27. Infusi e dolcificanti (tè caffè dolcificante ..) 

28. Salumi 

29. Aromi 

30. Tuberi e insalate 

31. Verdure surgelate 

32. Vini 

13. Spezie condimenti e salse 

14. Cioccolato fondente extra – zucchero 

semolato 

15. Bevande  



INCONGRUENZE nuovo allegato 8 

ALIMENTI FUORI PERIMETRO 

MENSE SCOLASTICHE: 

 

 Alcolici  

 superalcolici,  

 caffè … 

ALIMENTI  PEGGIORATIVI 

RISPETTO AL CONTRATTO DEL 

2000 

Già CONTESTATI  ed ELIMINATI   
 

 carne congelata 

 macinati di carne: hamburger  

 polpette e altri macinati 

 carni precotte e congelate 

 carni rosse 

 carne in scatola 

 fettuccine di totano impanate, prefritte, 

surgelate 

 salumi : wurstel, salami … 

 dolci: edulcoranti, coloranti, sciroppo di 

glucosio 

 

 MANCA L’INDICAZIONE DELLE UTENZE DESTINATARIE DEGLI ALIMENTI 



• 1. definire esatto perimetro dei prodotti per le 
mense scolastiche 

• 2. Eliminare i prodotti peggiorativi rispetto al 
contratto del 2000 presenti nell’attuale tabella 
merceologica aggiornata nel 2012. 

 

ALLEGATO 8: richieste 

Ok del Comune  

entro SETTEMBRE 2014 



PROROGA CONTRATTO 

Nonostante sia prevista: 

 nelle linee guida regionali (punto 2.1.2) 

 nel vigente Comunicato 

 nel nuovo Regolamento (art. 3 punto b) 

 

Nessuna consultazione delle CM 
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2 incontri con ufficio qualità  

CONTROLLO QUALITA’ 

Febbraio 2013 Dicembre 2013 



CONTROLLO QUALITA’ 

 Controlli fornitori  

 

 in base a criticità delle 
produzioni  

(pochi audit) 

 

 Opportuno estensione  
a più fornitori e con 
maggiore profondità 

 

 Controlli operatività 
nei centri cottura e 
nei terminali di 
somministrazione 

 

 Presenza sistematica 
di referenti di Miri 



CONTROLLO QUALITA’ 

 Formazione personale 

 

 Solo su personale 
interno.  

 

 Necessario un piano 
di controllo della 
formazione delle 
cooperative 

 Gestione Non 
conformità/ corpo 
estraneo 

 

 Non gestita in modo 
puntuale: perdita 
corpo estraneo, 
ritardi nelle risposte 
dell’uff. qualità 



CONTROLLO QUALITA’ 

 Gradibilità dei piatti 

 

 Metodologia di 
rilevazione poco chiara 

 

 Dato medio rilevato: 
75,1% (TA) 

 

 Metodologia scientifica 
condivisa 

 

 Analisi di laboratorio 

 

 Piano di analisi 
microbiologiche e 
chimiche ben 
strutturato su materie 
prime, campioni di 
portate, ambienti 
(acqua, aria, superfici) 
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I dati delle Commissioni Mensa 

Fonte: 507 schede ispezione caricate in Pappa-Mi (Ottobre 2013-Aprile 2014), pari a circa 165.000 piatti controllati. 

Dati Gradimento e Assaggio Menù invernale 2013/2014. 
Il gradimento e assaggio appaiono in lieve calo rispetto allo scorso anno. 
In leggero calo il “giudizio globale” sul servizio. 

 

Voto questionario              estate 2012       inverno 2013        estate 2013 
6,5 6 6,2 



le buone 
notizie 



TORINO: educazione alimentare 

1) Formare gli insegnanti delle classi partecipanti ai 

principi di una corretta alimentazione, fornendo strumenti 

operativi da inserire nei curricola scolastici.  
 

2) Accrescere nei bambini la consapevolezza nella scelta 

dei cibi con particolare attenzione a frutta e verdura, alle 

tradizioni del territorio ed alla stagionalità dei prodotti.  

 

3) Creare, attraverso le attività didattiche in classe un “menù 

partecipato e gradito” entro la fine anno scolastico 

2013/2014 anche per evitare gli sprechi 

Alim entaz ione  

e benesse re 
es igenze  

nu triz iona li  

obesità 
educaz ione al consum o  

consapevo le  

prodotti loca li  

“a km  0”  

filie re  

alim en ta ri 

alim en taz ione e  

sostenibilità am b ien ta le . 



TORINO 

Città di Torino, con il Servizio 

Ristorazione e il Laboratorio Città 

Sostenibile e la Cascina Falchera di ITER, 

la Provincia di Torino,  

il Laboratorio Chimico Camera Commercio  

Industria Artigianato di Torino, l’ASL con 

il Dipartimento Integrato di Prevenzione, il 

MIUR con l’Ufficio  Scolastico Regionale 

del Piemonte, il DorS della Regione 

Piemonte 

Sinergie tra diversi attori istituzionali 



70%-100% 

adesione 

70% 

bio 

Le conquiste di Bologna 



Per un'alimentazione sana e corretta nella mensa scolastica. Per uno stile di vita 

 rispettoso dell'ambiente che possa contribuire alla crescita dei nostri bambini. 

 Siamo fortemente convinti che questi risultati siano stati 

possibili soprattutto grazie alla sensibilità dei genitori 

che si sono mobilitati avviando quella che noi abbiamo 

definito una “rivoluzione copernicana”, che deve riportare i 

bambini e le loro esigenze al centro di tutto.  

 E’ necessario ora mantenere alta l’attenzione e 

costante la vigilanza delle famiglie in modo tale 

che i buoni propositi diventino, da domani, dei fatti.  

La cm di Bologna 



Next? 


