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ALLEGATO TECNICO Al REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI MENSA 
E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONl1 MENSA 

MOD,ALITA' OPERATl~VE PER LE ATTIVITA 

DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO A VISTA 

MODALITÀ DI ACCESSO Al l!.OCAU 

Per l'espletamento delle attività di valutazìone e monitoraggio, ai componenti delle Commissioni 
Mensa è consentito: 

./ per le Scuole dell'tnfanzi!I Comunali e Statali. Primarie e Secondarie di 1* grado. Staitali e 
Paritarie Comunali e per le sedi jndividuate per i Centri Estivi. l'accesso al refettorio, al locale 
di rigoverno e al centro cottura 

./ per · Nidi con Centro Cottura interno, l'acc:eSSio al centro cottura 

./ per i Nìdi serviti. l'accesso al locale di rigoverno e al centro cottura che serve il Nido 

./ l'accesso al DeQosito derrate 

./ l'accesso a Panificio della società Milano Ristorazione S.pA 

Durante i sopralluoghi nei Centro cottura/Refettorio/Rigovemo/Panificio/Oeposito Derrate, il 
Gestore dovrà fornire ai componenti delle Commissioni Mensa tutti i chiarimenti richiesti 'e, se 
chiesta in visione, la relativa documentaizione a supporto (Documento di Trasporto, 
conservazione delle derrate e, solo per i centri cottura, la registrazione deHe temperature) . 

!REFETTORI/ RIGOVERNI 

I componenti delle Commissioni Mensa potranno visitare, con frequenza anche quotidiana, i 
refettori e i locali dii rigoverno; il numero dei com1ponenti presenti, contemporaneamente, non 
deve essere superiore a n.3 (tre) ad eccezione dei locali di rigoverno dei Nidi nei quali il numero 
dei componenti presenti contemporaneamente, non deve essere superiore a n. 2 (due), per non 
intralciare il corretto svolgimento delle operazioni. 
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CENTRI COTTURA 

I componenti dellle Commissioni Mensa possono accedere ai locali di preparazione e alle 
dispense, previo accordo con il Responsabile di wna del Gestore e, per tutto il tempo della visita, 
devono essere accompagnati dallo stesso o da 1un suo delegato. Per non intral1ciare il corretto 
svo1lgimento· delle operazioni, Ila visita è consentita a un numero di componenti non superiore a n. 
2 {due), nel1la stessa giornata e ·contemporaneamE~nte. 

DEPOSITO DERRATE 

I c:amponenrì delle Commissio·ni Mensa possono ;siocedere al deposito delle derrate, presentando 
specifica richiesta almeno 24 ore prima. e devono sempre essere accompagnati da un adde to 
designato dal Gestore del servizio. La visita è consentita a un numero di componenti non 
superiore a n. 3 (tte), nella stessa giornata e contE~mporaneamente. 

PANI FIO 

I com.ponenti delle Commisslo·ni Mensa possono accedere ai locali del panificio presentando 
s,pedfica richiesta almeno 24 ore prima e devono sempre essere accompagnati da un addetto 
designato dal Gestore del servizio. Per non intrakiiare il corretto svolgimento delle attività, la 
v;i5ita è consentita a un numero d' componenti nion superiore a n. 3 (tre), nella stessa giornata e 
contemporaneamente. 

NORME IGIENICHE E DI COMPORTAMENTO 

a. Durante i sopralluoghi nei Centri cottura/Rigoverno/Panificio/Deposito Derrate, i 
componenti delle Commissioni Mensa devc>no indossare camice e cuffia e calzare scarpe 
adeguate con suola antiscivolo (camice e cuffia monouso sono fomite dal Gestore). 

b. I compQnenti della Commissione Mensa non devono ucilizzare I servizi igienici riservati ail 
personale, si devono astenere dall'acceder·E! ai Centri cottura, ai Refettori, ai Rigoverni, al 
Panificio e al Deposito Derrate in caso di tosse, raffreddore, malattie dell'apparato 
respiratono ·e malattie dell'apparato gastrointestinale, a1nche in forma lieve. 

c. Gli indumenti persona i (bo1rse, cappotto, g"acca, ombrello, ecc..) devono essere depositati 
negli spazi indicati del Gestore o dal personale delegato. 

d. Durante i sopra luoghi non devono essere rivolte osservazioni o quesiti al personale addetto 
al Centro cottura/Refettorio/Rigoverno/Panificio/Deposito Derrate; le richieste di procedere 
agli assaggi dei cibi e ogni altra richiesta, devono essere rivolte al persona.le delegato dal 
Gestor·e del servizio. 'È altresl vietato distrarre o intralciare il personale in servizio, nonché 
sollevare contestazioni o dare disposizioni allo stesso. 

e. Durante i sopra'lluoghi presso il Centro couura, il Panificio e il Deposito Derrate si, deve 
seguire oon ·ordine il Gestore del servizio o il suo delegato. Durante la visita è vietato, per 
ragioni igienico sanitarìe e di s·lcurezza, allontanarsi o separarsi dal gruppo, attardarsi 0 1 

anticipare l'addetto delegato dal Gestore. 
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f. I componenti della Commissione Mensa pc•ssono effettuare all'interno del refettorio, nel 
rispetto della normatìva sulla privacy, ripresE~ fotografiche di non conformità rilevate. Notizia 
della documentazione fotograflca dovrà es~;ere contenuta nella scheda di non conformità 
riportando la data, il luogo e l'autore de'lla ripresa. Copia della fotografila ( in formato 
cartaceo o digjtale ) d'ovra essere consegnalta/recapitata entro il giorno successivo all'Unità 
di controllo comunale indicando i dati della scheda di non confot1mità. 
Ne· centri cottura/rigoverini/deposito derrate/panificio le riprese fotografiche possono 
essere effettuate solo dall'Unìtà di controllo comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di 
vigilanza e controlllo o, su richiesta della CoMmissione Mensa, dal personale del Gestore 
autori zza1to. 

g. I Commissari Mensa non possono effettuare la misurazione delle temperature delle pietanze, 
ma possono assistere alla loro misurazione dia parte del personale addetto alla produzione o 
sommi111istrazione. Eventuali anomalie o non conformità, rillevate durante tale attività, 
possono essere segnal1ate dai commissari sulla "'Scheda di valutazione e r11evazfone non 
conformità". Essendo la verifica delle temperature un'attività prevista dal piano di 
autocontrollo 1proprio dell'impresa, la stessa deve essere e~eguita esdusivamente dagli 
operatori incanicati daU' im1presa, opportunamente formati e eion strumentazione .adeguata. 

h. I componenti della Commissione Mensa in rn~ssun caso e luogo possono proc,edere a prelievi 
di sostanze alimentari e non alimentari, ·n quanto deve essere esclusa qualsiasi forma di 
contatto diretto e indiretto con sostanze çrlimentad, con gli utensm, le attrezzature e le 
stoviglie, ecc. Per le stesse ragionl1 l'assc:rgg,io dei cibi, appositamente predisposti dal 
personale addetto a centro cucina o ali refettorio, può avvenire solo in aree dedicate e con 
stoviglie ap1positamente messe a disposizionE!. 

i. Durante le visite i componenti della Commissione Mensa c'he desiderino trattenersi per 
consum~re l'intero pasto. potranno coocc>rdame l'acquisto con il Gestore. alle stesse 
·Condizioni economiche che· ìl Comune di Mila1no riconosce al Gestore. 

I ASSAGGIO oirn 

L'assaggio delle diete da parte dei componenti delle Commissioni Mensa è consentito presso il 
Centro Cucina o, previa prenotazione, presS10 il refettorio. L' assaggio deve riguardare 
esdusivamente le diete Nda categoria#, rìportat;e nell'Anagrafe delle diete, presente nella 
struttura che è oggetto della vj;sita; se>no quindi escluse le diete oersonaUzzate. Per ogni refettorio 
potranno essere prenotate n.2 {due) diete al meSie. l!.,a dieta dovrà essere rìchìesta1 alla scuola, che 
inserirà la "categoria" di dieta1 richiesta sul modul'o di prenotazie>ne pasti, specificando che la 
stessa1 è destinata. all1assaggio della Commissione Mensa. 
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Il Comune riconosce ad ogni genito111e l'opportunità di partecipare una vo1lta l'anno al pranzo con il 
proprio figlio presso l'istituto scolastico di riferimEmto, previo accordo entro le 24 ore precedenti, 
con il Dirigente· Scolastico/P.O. di competenza1, coi-ris,pondendo ili costo del pranzo stesso. 

I VAlUTAZIONE PORZIONI MENÙ SOOlASTICO 

La valutazione sulle porzioni potrà essere condott•~ a campione con le seguenf modalita: 

a. Attraverso 11a verifica dei da1ti apposti sull'etichetta dei termobox consegnatì nel locale di 
rigoverno ,e sull'allegato al Documento di Trasporto delle derrate. Sul 'etkhetta di ogni 
termobox è indicata la pietanza ivì contenut:a: r piatto, r piatto, contorno e il numero di 
porzioni. Il numero dei pasti, distinto per m·nori e adulti e ·1 peso complessivo in g1rammi è 
indicato nell'allegato al documento di trasporto. La verifica di tali dati può essere effettuata 
esdusivamente ,presso il locale di rigoverno . Al fine di garantire la necessaria valutazione 
sulle porzioni a1nche da pairte dell'Unità di Cmltrollo del Comune, i dati apposti suWetichetta 
e sull'allegato al Documento di Trasporto devono essere riportati nellla "Scheda di 
Valutazione e Rilevazione non conformità" (parte B) "ServìzJo", punto 5 lettera f). 

b. Nel locale adìbito a refettorio può essere verificata, attraverso il controllo a vista dell'attMtà 
di scodellamento, la corrispondenza del nuimero di porzioni distribuite con il numero di 
porzioni indicate sull'etichetta del termobox. In questo caso la verifica deve essere effettuata 
sul contenuto di almeno un inter,o termobox iper ogni singo,la pietanza prevista in menù. 

c. Attraverso l't.nmzzo di un book fotografico, messo a disposizione dei Ccmmissari Mensa e 
delrUnità di Controllo Comunale, depositate• pr,esso ogni l'ocale di rigoverno e da utilizzare 
nel refetto1rio, è possibile; inoltre, verific:are se il quantitativo delle singole porzioni 
distribui~e corrisponda al quantitativo preV'isto per lo specffico piatto indicato nel book 
fotografico. Il book mostra, infatti, l'immagine di ogni singola porzione standard per piatto e 
per tipologia di utenza. 

d. Le verifiche di cui ai punti precedenti, devono essere condotte per ogni singola p1ietanza del 
menù d·stribuito, almeno, a una intera clla,ss>e. I dati riscontrati nell'attività dì rilevazione a 
vista delle pmzionì ( corrispondenza del numero delle porzioni scodeHate con i dati! riportati 
sul termobox e corrispondenza del quantitativo porzionato per piatto attraverso il riscontro 
dai book fotografico ), devono essere inseri1ti nella parte B) " Servizio N punto 7 e 8, della 
lettera C) della" scheda di valutazione e Rilevazione non conformità". 
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e. Al termine della valutazione di cui al punto q, il book fotografico deve essere riconsegnato 
agli addetti della refezjone presso il locate di rigoverno. 

f. Il Gestor1e del servizio pubblica su11 proprio sito web le grammature a cotto e relativo range, 
per panione, degli alimenti distribuiti nelle refezioni scolastiche. 

g. Eventuali difformità che emergano nelle diverse fasi di valutazione delle porzioni, devono 
essere segna l'ate e verificate, in contradditorio, con il Responsabile di Zona del Gestore o con 
il personale del Gestore del servizio da Iuli de l1egato. 

8 SCHEDA DI VALUTAZIONE IE RH.fVAZilONE INO' CONFORMITÀ0 

E R•LEVAMENTO DI CORPI ESTRANEI 

a. Di ciascun sopralluogo effettuato la Commissione Mensa redige una scheda di valutazione ( N 

Scheda di Valutazione del servizio di Rilevazione delle non conformità" -Allegato n. 3,) che, 
debitamente compilata, deve essere consegnata alla Direzione Scoh!stica o all'Unità 
Educativa Comuna e interessate che la trasmettono, tempestivamente, al Responsabile 
dell"Un•tà di Controllo Comunale e al Gestori~ del Ser"izio. La scheda può essere inviata a 1chi 
si ritiene necessario, anche tramite posta elettronica. Quando a effettuare un sopralluogo 
siano più componenti di una stessa Commissione Men.sa, nei locali di cui al comma 2 dell'art. 
4, deve essere compi la a un'unica " Scheda di Valutazione del servizìo e di Rilevazione delle 
non conformità N. 

b. Il ritrovamento di corpi estranei deve essere segnalato mediante la compilazione del " Modulo 
Consegna Corpi Estranei " ( Allegato n. 4 ) unitamente allaN Scheda di Valutazione e 
Rilevazione non conformità ( Alregato n. 3 }. 

c. Il "Modulo Consegna Corpi Estranei N deve E~ssere compilato in due originali, firmati da chi 
denuncia il ritrovamento e dall' addetto individuato dal Gestore, il qualle preleverà la 
campionatura, secondo ila 1procedura che è ìndicata nello stesso Modulo. Gli originallt 
dovranno essere trattenuti dai firmatari. 

d. Copia del Modulo è tempestivamente consegnata, a cura della Direzione Scolastica o dell' 
Unità Educativa comunale interessate, al Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale. 

e. lii Gestore del servizio mette a disposizione d1el personale addetto alla distribuzione sacchetti 
monouso atti al corretto confezionamento dei reperti che, in caso di rilevamento di corpo 
estraneo, devono essere consegnati allo stesso Gestore unitamente alla " Scheda di 
Valutazione e Ri l'evamento non c-0nformità1 ( Allegato n. 3 ) e alla copia del " Modulo 
Consegna Corpi Estranei ", secondo ~e modallrtà operative riportate nello stesso modulo. 

f. Moduli e schede necessari alle rilevazioni del presente paragrafo sono messi a disposizione 
delle Commissioni Mensa dall'Unità di Controllo Comunale all'inizio di ogni anno scolastico. 
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