
OSSERVAZIONI AL TESTO DI

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI MENSA E DELLA  
RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE

Nel  presente  documento  la  Rappresentanza  Cittadina  delle  Commissioni 
Mensa di Milano (RCCM) esprime in forma sintetica i propri dissensi, richieste 
e domande di chiarimento al testo di Regolamento comunale approvato dalla 
Giunta.

REGOLAMENTO

Art. 4

Comma 1.

Richiesta:  aggiungere  dopo  “Nidi  d’infanzia”,  “comprese  le  strutture 
convenzionate”.

Comma 2.

Richiesta: per uniformità, inserire anche nell'allegato tecnico (AT) – modalità 
di accesso ai locali "eventuali nuovi futuri centri di produzione del gestore del  
servizio".

Art. 5

Comma 1.

Richiesta: si chiede di uniformare le modalità di trasmissione della Scheda di 
valutazione nei vari passaggi dove viene citata (oltre a questo art., all’art. 6.2, 
all’AT  –  Scheda  di  valutazione  e  rilevazione  non  conformità  (NC)  e 
rilevamento corpi estranei - lett. a. ed e.); la più semplice ci sembra quella 
della lett. a. dell’AT: consegna alla Direzione scolastica/Unità educativa, che 
trasmette all’Unità di Controllo, che inoltra al gestore. Opportuno prevedere 
modalità di invio elettroniche.

Comma 2.

Richiesta:  ripristinare la divisione delle schede. Proponiamo: 1. Scheda di 
valutazione ordinaria  refettorio  e  rigoverno;  2.  scheda di  valutazione diete 
refettorio  e  rigoverno;  3.  scheda  di  valutazione  centro  cucina,  panificio, 
deposito derrate; 4. scheda NC.

Art. 8

Comma 6.

Richiesta: specificare che l'elenco dei membri delle commissione mensa 
prevede obbligatoriamente i recapiti (n. di telefono e indirizzo e-mail), almeno 
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dei referenti (e quindi nella liberatoria includere la trasmissione dei dati 
personali all’Unità di controllo comunale, CdZ e RCCM)

Art. 13

Comma 1., lettere b. e c.

Richiesta:  eliminare  ogni  riferimento  alla  "sostituzione",  in  quanto,  non 
esistendo una lista dei non ammessi cui attingere, si tratta in ogni caso solo di 
integrazione.

Art. 14

Punti 1.e 2.

Richiesta:  togliere riferimenti a "sostituzione" ( vedi art. 13).  Si propone di 
ridurre a un solo comma: “Nel mese di febbraio i Responsabili  delle Unità  
Educative  e  i  Dirigenti  scolastici  raccolgono  ulteriori  domande  di  
partecipazione da parte dei soggetti di cui all’art. 2 e, avendo provveduto agli  
adempimenti previsti dal Capo II del presente Regolamento, tenuto conto di  
eventuali cessazioni, integrano di conseguenza l’elenco dei membri nominati  
e  lo  trasmettono  tempestivamente  al  Responsabile  dell’Unità  di  Controllo  
Comunale per gli adempimenti di competenza ai sensi del precedente art. 8”.

Art. 15

Comma 1.

Richiesta:  in  assenza  di  un  accordo  con  l’Ufficio  Scolastico  Territoriale, 
l'applicabilità  del  Regolamento da parte  degli  Istituti  Statali  è  sospesa.  Se 
l’accordo non fosse sottoscritto prima dell’entrata in vigore del Regolamento 
stesso, si creerebbe una situazione di grave incertezza.

Comma 2.

Richiesta: togliere il riferimento alla "sostituzione".

Art. 18

Comma 4.

Richiesta:  per  evitare  eccessivi  impegni  e  responsabilità  ai  referenti,  si 
propone di modificare come segue: “I referenti notiziano i componenti della  
Commissione che li ha designati dell'esistenza del presente regolamento, dei  
suoi allegati e degli atti di cui all’art. 22 comma 2, ricevuti dal Responsabile  
dell'Ufficio Controllo del Comune di Milano”.

Art. 19

Dissenso:  la  formulazione  è  in  generale  troppo  prescrittiva  e  vincolante, 
trattandosi  nel  caso  dell'attività  della  RCCM,  svolta  in  modo  totalmente 
volontario.

Comma 2.
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Richiesta:  riformulare  come  segue  la  frase  finale:  "...,  sulla  base  delle  
segnalazioni e delle istanze delle Commissioni Mensa”.

Comma 3.

Richiesta:  togliere  "almeno due volte  l'anno e  nella  fase preparatoria  dei  
menù".

Art. 23

Comma 1.

Dissenso:  non  si  vede  come  le  Commissioni  Mensa  possano  stabilire 
autonomamente le modalità di elezione. Si propone invece di prevedere la 
competenza della Rappresentanza uscente.

Art. 24

Comma 2.

Richiesta: le elezioni sono effettuate per zona ma non necessariamente su 
liste contrapposte. Si  propone di sostituire "lista presentata per la Zona di  
decentramento" con "lista relativa alla Zona di decentramento".

Art. 25

Richiesta: nella riscrittura del testo sono saltate le cause di incompatibilità 
per Referenti di Zona, presenti nella versione di giugno 2013 all’ex articolo 24 
comma 8. Si propone di reinserirle.

ALLEGATO TECNICO

MODALITA' DI ACCESO AI LOCALI

Richiesta: relativamente alla documentazione che il Gestore deve fornire in 
visione, chiarire che la documentazione riportata fra parentesi è citata a titolo 
esemplificativo.  Inoltre,  si  ritiene necessario  poter  richiede la  visione della 
registrazione  delle  temperature  non  solo  in  centro  cucina,  ma  anche  nel 
rigoverno, nel panifico e nel deposito derrate (temperature di conservazione).

Vedi anche la nota all’art. 4.2 del Regolamento.

CENTRI COTTURA – DEPOSITO DERRATE - PANIFICIO

Dissenso:  si  ritiene  che  il  riferimento  al  “congruo  anticipo”  nel  caso  deil 
Centro Cucina sia inutile e vaga. Si ritiene altresì eccessivo il preavviso di 24 
ore previsto per il Deposito Derrate e il Panificio. Si propone di mutuare dalle 
linee guida regionali: "...  accedere ai locali di preparazione e alle dispense 
previo accordo con il Responsabile".

Richiesta: estendere i numero di visitatori in contemporanea  da due a tre.
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NORME IGIENICHE E DI COMPORTAMENTO

Lettera f.

Dissenso: spesso le riprese fotografiche sono uno strumento indispensabile 
per  documentare  non  conformità  o  criticità.  Si  richiede  perciò  che  siano 
consentite le foto che non contengano immagini di persone, nel rispetto della 
normativa  privacy  e  dei  diritti  dei  lavoratori.  Eventualmente,  si  potrebbe 
restringere la possibilità, prevedendone l'utilizzo limitatamente alla gestione 
della non conformità.

ASSAGGIO DELLE DIETE

Richiesta: ribadiamo la richiesta di aumentare il numero di diete prenotabili, 
fino a 4 al mese.

VALUTAZIONE PORZIONE MENU' SCOLASTICO

Richieste:  chiarire  che  le  modalità  di  valutazione  sono  alternative  e  non 
obbligatorie.  Reintrodurre  la  possibilità  di  chiedere al  personale  addetto  la 
pesatura di n. 10 piatti.

“SCHEDA DI  VALUTAZIONE  E  RILEVAZIONE  NON  CONFORMITA’”  E 
RILEVAMENTO DI CORPI ESTRANEI

Lettera e.

Richiesta: rendere coerenti le modalità di trasmissione con quanto previsto 
nel regolamento (vedi nota all’art. 5.1).

SCHEDA DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE NON CONFORMITA’ 
(ALLEGATO 3)

Richiesta: vedi nota all’art. 5.2 del Regolamento.

Milano, 20 febbraio 2014

La  Rappresentanza  cittadina  delle 
Commissioni mensa di Milano
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