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Introduzione:  
Obiettivi: Andreina Tummolo (RCCM)* 
l’obiettivo dell’Assemblea è quello di un confronto sullo stato della mensa scolastica lasciando spazio 
all’ascolto dei genitori presenti, in seconda battuta esporre le azioni, i risultati e gli insuccessi della 
Rappresentanza cittadina delle commissioni mensa in questi anni di lavoro, in ultimo, ma non meno 
importante, sollecitare la partecipazione delle commissioni mensa presenti a prendere l’eredità della 
Rappresentanza candidandosi per le prossime elezioni (presumibilmente a gennaio 2015). 
  
Il nuovo Regolamento delle Commissioni Mensa: Arturo Pinotti (RCCM)* 
Il lavoro sul Regolamento è durato circa 2 anni e mezzo e nonostante la dilatazione del tempo dovuta a 
continui cambi degli interlocutori (cambio di assessori e funzionari) il confronto è stato sempre aperto e 
disponibile ad accogliere quasi tutte le nostre richieste. Il Regolamento anche se ha delle aree d’ombra e in 
alcuni punti è farraginoso porta numerose novità, ma soprattutto supera molti limiti e situazioni critiche che si 
sono presentate in passato, come il limite massimo di 3  CM per ogni scuola, o la decadenza del ruolo di 
commissario mensa a fine anno, la possibilità di costituire le commissioni mensa solo dopo l’emissione della 
circolare comunale, il fatto di non avere la possibilità di fare le ispezioni dei nidi e dei centri estivi, e la 
mancanza di obblighi, in capo al fornitore del servizio, a dare risposte in seguito a Non Conformità gravi. 
 
Con il nuovo Regolamento vengono definite norme stabili che permettono di avviare le commissioni mensa 
da subito, la cui lista è da comunicare al Comune entro ottobre, e con una ulteriore finestra a febbraio per 
dare la possibilità di integrare nuovi commissari mensa. Non sono previsti limiti alle CM, le ispezioni sono 
estese ai nidi e ai centri estivi, in caso i genitori non possano,  i nonni possono fare ispezioni in mensa in 
qualità di commissari mensa, è possibile richiedere e assaggiare le diete anche se solo 2 volte al mese, è 
consentito fotografare le Non Conformità, il fornitore ha l’obbligo di rispondere con un’opportuna 
comunicazione alle CM in caso di Non Conformità gravi. 
 
Nel documento viene definita la divisione delle competenze e dei compiti tra Rappresentanza cittadina delle 
commissioni mensa (RCCM)  e le commissioni mensa, senza esautoramento delle CM, vengono previsti 
maggiori collegamenti tra RCCM e CM, le elezioni della RCCM sono previste per zona e vengono 
organizzate con il supporto comunale, ogni consiglio di zona incarica un referente che svolge una funzione 
di collegamento tra RCCM, CM e CDZ, l’attività di formazione delle CM è delegata al Comune, il fornitore e 
l’ASL. 
 
Gli aspetti del Regolamento che risultano critici o nebulosi sono: il fatto che viene previsto un solo referente 
CM per IC/UE (tuttavia sono contemplati dei ‘vice referenti’ per ogni plesso), la modulistica è più complicata 
di quella attuale (ma probabilmente subirà delle modifiche ed entro settembre verrà predisposto un modulo 
semplificato) la possibilità da parte delle CM di bloccare le derrate non è ancora stata definita nello specifico, 
l’accordo con USP/R per operatività in scuole statali, l’incompatibilità con il ruolo di CM in caso d’insolvenza, 
alcune rigidità nel funzionamento della RCCM e il vincolo di non prevedere più di 2 CM in caso di visita 
presso i centri cottura. 
 
Aspetti molto farraginosi risultano essere la modalità di rilievo delle temperature da attingere dai dati delle 
scodellatrici, che sono tenute a prenderle quotidianamente e le diverse modalità per valutare il corretto peso 
delle pietanze. 
 
I risultati dell’azione delle CM e della loro Rappresentanza dal 2010 a oggi: Claudia Paltrinieri (RCCM)* 
La storia che ha portato alcuni genitori a costituirsi come Rappresentanza cittadina comincia nel  2009, 
all’epoca la mensa era pessima, c’erano molte alimenti che non potevano essere alla base di una mensa 
scolastica: c’era l’olio nelle bottiglie di plastica, un numerosi triti industriali (polpette, hamburger, la 
schiaciccia…), le gastronorm di plastica, dove ristagnava il cibo per ore, non c’erano alimenti bio, ecc. I 
genitori, da anni, cercavano di recuperare il capitolato d’appalto per capire quali erano gli alimenti che 
dovevano essere presenti in mensa, ma il contratto è stato occultato dal nascere. Viene fatto un accesso agli 
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atti che è un atto formale a cui la PA deve rispondere entro 30 gg e finalmente compare il contratto con i suoi 
allegati, compreso l’allegato 8 che specifica quali e di che qualità devono essere gli alimenti in mensa. I 
genitori si studiano il contatto e appare subito chiaro che quello che viene propinato ai nostri figli è un’altra 
cosa rispetto al capitolato d’appalto. Partono spontanee le proteste dei genitori. 
Si comincia con lo schiscetta day iniziato in due scuole ‘la Giusti e la S.S. Trinità’ per poi diffondersi in altre 
35 scuole. In parallelo parte un’altra forma di protesta ‘la dieta in bianco’ che consiste nel richiedere in 
massa la dieta in bianco anziché consumare il pasto previsto del giorno. I genitori decidono che ci sono gli 
estremi per passare alle vie legali: prima con una ‘diffida’ a cui Milano Ristorazione risponde con un nulla di 
fatto. A questo punto i genitori si organizzano e procedono con un ricorso al Tar. 
Per tutelare i genitori firmatari del ricorso viene fatta una raccolta fondi in più scuole per coprire le spese in 
caso di soccombenza. Tutte queste iniziative destano clamore e attirano l’attenzione dei media che fanno da 
cassa di risonanza. I genitori si costituiscono come coordinamento e cercano di aprire dei tavoli di confronto 
con il Comune per ripristinare le condizioni contrattuali. Nel frattempo nasce ‘pappa-mi’ una sito online che 
diventa il punto di riferimento informativo per la mensa di Milano e un forum dove si incontrano online tutte i 
commissari mensa per esporre le problematiche di ciascuna scuola. Con la nuova giunta Pisapia viene 
riconosciuta la clausola contrattuale che prevede l’elezione di una Rappresentanza cittadina delle 
commissioni mensa di Milano che ha un ruolo consultivo e di negoziazione con il fornitore e Milano 
Ristorazione. Così ci costituiamo come Rappresentanza (vengono eletti due commissari mensa per ogni 
zona) e comincia il nostro confronto sui vari temi della mensa di questi anni. Le aree in cui abbiamo 
concentrato i nostri sforzi, costituendo dei gruppi di lavoro paralleli, sono state diverse: i menu, le diete, il 
regolamento, il contratto, il gradimento, il controllo della qualità. 
  
Menu Claudia Paltrinieri (RCCM)*: molte sono state le conquiste ottenute attraverso la negoziazione con il 
Comune e Milano Ristorazione, ma molti sono ancora gli ambiti di miglioramento per quanto riguarda la 
qualità dei piatti e l’equilibrio e la varietà dei menu. Il biologico è uno degli aspetti più carenti a dispetto di 
molte mense distribuite sul territorio italiano che hanno raggiunto oltre il 50% di prodotti biologici. Nel 2000 
all’avvio del contratto tra Milano Ristorazione e il Comune i prodotti biologici erano quelli base del menu: la 
pasta, il riso e il pomodoro biologico, noi oggi abbiamo solo 5 referenze di prodotti serviti occasionalmente 
durante il mese. Tra le conquiste: siamo riusciti ad eliminare tutti i triti industriali, le carni conservate 
eliminando quindi tutti i nitriti e nitrati di sodio cancerogeni (abbiamo adottato i parametri del WCRF che è il 
principale studio internazionale sulla prevenzione del cancro). 
Abbiamo ripristinato il Parmigiano Reggiano al posto del Grana, le gastronorm in acciaio al posto di quelle di 
plastica, l’olio in contenitori di latta rispetto all’olio in bottiglie di plastica pericoloso per la salute, introdotto 
alimenti integrali (imposti dall’ASL e indicati dal WCRF) eliminato tutti quegli alimenti con edulcoranti, 
sciroppo di glucosio, coloranti nei dessert e ripristinato i dolci previsti dal contratto. 
 

Le diete sanitarie: Muriel Verweij (RCCM)* 
Passi avanti: 
L' introduzione del cibo da casa è stata approvata in una mail in seguito al problema del blocco delle diete in 
bianco per le diete sanitarie, in seguito ad una mia mail che ne faceva esplicita richiesta. 
L'incontro con gli insegnanti è stato organizzato da BAM in collaborazione ( anche se con mille difficoltà) con 
l'ufficio scolastico provinciale nell'ambito del progetto regionale della "scuola che promuove salute". 
Si tratta di un passaggio importante perché la massima parte delle reazioni allergiche gravi nell’infanzia (che 
a parte il trauma, sono la causa più frequente di incidente scolastico)  è di tipo alimentare (in età adulta 
compariranno le reazioni da punture da insetto e quelle da farmaco). Il refettorio perciò è da considerare un 
luogo a rischio, e tutti gli adulti presenti compresi i commissari mensa devono essere consapevoli della 
possibile estrema gravità dell'evento. 
 
Stallo: 
non sappiamo quanti incidenti ci sono stati quest'anno perché non abbiamo il numero di non conformità . 
Tramite passaparola quelli gravi di cui io sono a conoscenza sono due (uno nella mia scuola, perché la 
mamma straniera non aveva capito di dover rinnovare con l'anno scolastico nuovo la richiesta di dieta 
personalizzata, l'altro è quello che -probabilmente- ha causato il blocco delle diete in bianco). 
 
La grammatura del companatico delle diete per le gite è sempre oggetto di segnalazione delle mie mamme 
coi bambini a dieta (celiachia), purtroppo in gita non c'è la commissione mensa...quindi non possiamo 
verificare. 
 
Anche sulla questione merende non possiamo fare verifiche, non siamo presenti, presumo che gli allergici al 
latte, uova, e i celiaci abbiano la merenda personalizzata (in sacchetto), ma onestamente non saprei, visto il 
pasticcio delle diete in bianco. 
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Sulla questione inclusione: 
anche quest'anno la giornata di Libera non include i bambini con dieta. 
c'è però da segnalare la giornata della dieta celiachia per tutti che ha integrato la relazione sollecitando 
l’attenzione sui bambini che rischiano lo shock anafilattico. E’ importante in quei casi l'intervento tempestivo: 
sapere riconoscere lo shock e quindi chiamare i soccorsi, ma anche essere in grado di somministrare il 
farmaco salvavita (adrenalina). Dovrebbe partire il prossimo anno scolastico un progetto per sensibilizzare e 
formare i docenti e gli altri soggetti presenti in refettorio sulle modalità di intervento in caso di shock 
anafilattico e sulla somministrazione delle necessarie medicine. Ha invitato a informarsi se vi sono bambini 

nei nostri plessi a rischio. E anche a consultare il sito http://www.bimbiallergiciamilano.it/ dell'associazione 

BAM dei Bambini allergici a Milano. 
 
Integrazione al Contratto: Claudia Paltrinieri (RCCM)* 
 
Nel maggio del 2012 è stata fatta un’integrazione al contratto con l’obiettivo a detta del Comune di ‘…un 
continuo aggiornamento degli allegati con lo scopo preciso di ottimizzare e migliorare il servizio’. Si tratta di 
una nuova tabella merceologica, allegato 8, che messa a confronto con quella del contratto originale del 
2000 è molto diversa. 

La classificazione degli alimenti è più estesa, sono 764 pagine, nel documento originale un pdf unico di 
difficile consultazione, ma sul sito di Milano Ristorazione sono diventate 772, quindi ci sono state integrazioni 
o modifiche a posteriori. E’ un documento molto difficile da analizzare vista la densità delle schede, ciascuna 
con logo Milano Ristorazione. Analizzando l’allegato 8 del 2012 ci sono alimenti come superalcolici, alcolici e 
caffè che chiaramente non rientrano nel perimetro della mensa scolastica, ma ritornano, inspiegabilmente, 
anche tutti quegli alimenti che nel corso del tempo abbiamo, a suon di proteste, eliminato e anche peggiori di 
quelli: tornano i macinati di carne, gli hamburger, le polpette e altri macinati, le carni precotte e congelate, 
carni rosse, ma anche carne in scatola, fettuccine di totano impanate, prefritte, surgelate, tornano i salumi 
con molte varietà: wurstel, salami ecc., così come i dolci con edulcoranti, coloranti, sciroppo di glucosio. 

Abbiamo richiesto un incontro con l’Assessore a cui abbiamo esposto la questione, che riteniamo grave, del 
nuovo allegato 8 e abbiamo chiesto di formalizzare il perimetro degli alimenti per la mensa scolastica 
secondo i parametri qualitativi definiti nell’allegato 8 del 2000. 

L’Assessore Cappelli ha preso l’impegno di fronte alla Rappresentanza di formalizzare il perimetro 
qualitativo degli alimenti per le mense scolastiche, sulla base del precedente contratto,  in un 
documento che abbia valenza contrattuale, entro settembre 2014. 

 

Controllo qualità: Claudia Paltrinieri per conto di Cristina Perego (RCCM)* 

Sono stati fatti due incontri su questo tema con il team Ufficio Qualità di Milano Ristorazione, (costituita da 
13 persone + consulenti esterni) uno a febbraio e uno a dicembre 2013  

Le attività principali che abbiamo valutato sono:  la modalità e frequenza dei controlli  dei fornitori e delle 
materie prime, controlli sull’operatività nei centri cottura e nei terminali di somministrazione, la formazione del 
personale, la valutazione e i relativi esiti di analisi di laboratorio, la gestione della Non Conformita’, i report 
statistici di gradibilità dei piatti. Da quello che è emerso abbiamo evidenziato gli aspetti positivi e negativi e in 
quali ambiti attivare miglioramenti. Di seguito evidenziamo le aree di miglioramento. 

Aspetti da migliorare: 

Il controlli dei fornitori:  

Milano Ristorazione, dovrebbe intensificare gli audit su una gamma più ampia di fornitori e potrebbero 
essere eseguiti in modo più approfondito. 

La formazione personale 

Milano Ristorazione dovrebbe predisporre  un piano controllo dell’attività di formazione delle scodellatrici. 

La gestione della Non Conformita’/corpo estraneo  

Milano Ristorazione dovrebbe formulare un protocollo di gestione delle Non Conformità serio, trasparente e 
puntuale perché troppe volte sono stati segnalati casi di Non conformità rilevati  da commissari  mensa 
gestiti in maniera discutibile: perdita del campione del reperto, ritardi nelle risposte fornite da ufficio qualità. 

 

http://www.bimbiallergiciamilano.it/
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Le statistiche di gradibilità dei piatti: 

Questo tema non ha potuto essere oggetto degli incontri fatti con l’Ufficio Qualità per richiesta esplicita del 
fornitore.  

L’anno scorso Milano Ristorazione ha presentato pubblicamente un dato di gradimento che ha alcuni aspetti 
poco chiari: il grado di accuratezza della metodologia utilizzata (pesata degli scarti) e il valore  medio 
attribuito al gradimento complessivo (75,1% pari a Totalmente Accettato). Abbiamo chiesto a Milano 
Ristorazione e al Comune un incontro per definire una modalità condivisa e oggettiva per la rilevazione del 
gradimento dei bambini. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora avuto riscontro in merito. 

 

Gradimento: Claudia Paltrinieri (RCCM)* 
Per arrivare al tavolo di negoziazione sui menu abbiamo utilizzato i dati di sintesi che rilevati dalla 
piattaforma di Pappa-Mi dove molte CM di Milano registrano le loro ispezioni e trasformato in statistiche i dati 
sul gradimento. In parallelo abbiamo predisposto dei questionari che  sono stati veicolati sul Forum delle CM 
chiedendo di distribuirlo alle insegnanti. I dati raccolti sono stati caricati online e anche questo strumento di 
indagine qualitativa ha permesso alla Rappresentanza di acquisire informazioni documentate utili per 
sostenere le richieste di modifica dei menu. 
 
 
*Questa relazione è stata fatta con il contributo e il supporto della maggioranza dei membri della 
Rappresentanza cittadina delle commissioni mensa di Milano: 
 
Andreina Tummolo    tummolo@hornetconsulting.com 
Arturo Pinotti     a.pinot@tiscalinet.it 
Cristina Perego   cris.perego@fastwebnet.it 
Claudia Paltrinieri    claudiapaltrinieri@yahoo.it 
Murie Verweij      muriel.verweij@gmail.com 
Nicoletta Schiaffino    nschiaffinosalvo@iol.it 
Sabina Uberti Bona    sabina.ubertibona@gmail.com 
Nicola DeRienzo    nderienzo@groder.it 
Sara Casella      saracasella74@gmail.com 
Riccardo Bacci    ricbacci@tin.it 
 


