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Innovazione mense

ta sono tanti, storicamente stratificati e spesso differenti di co-
mune in comune. Quello che invece è spesso condivisa è
la difficoltà della gestione che questo servizio compor-
ta e che talvolta non è organizzato in maniera adegua-
ta, generando così ulteriori perdite di risorse. Per ca-
pire come innovare possa essere un vantaggio e non
un costo, ci siamo recati a Paderno Dugnano, città di
oltre 45.000 abitanti alle porte di Milano, dove dal
2007 il servizio di riscossione è passato dall’ammini-
strazione comunale alla A.ge.s. S.p.a. la società di ser-
vizi del comune. Il comune ha mantenuto il controllo
diretto sulla qualità erogata, elemento fondamentale
quando si tratta di ristorazione scolastica, ma ha ce-
duto tutta la parte amministrativa. Questa è stata l’oc-
casione per passare da un sistema che prevedeva l’ac-
quisto di buoni cartacei da parte dell’utenza all’infor-
matizzazione di tutto il sistema. Grazie alla
disponibilità del dottor Giancarlo Joli, direttore gene-
rale di A.ge.s. abbiamo percorso tutto l’iter gestionale
evidenziando di volta in volta eventuali vantaggi e li-
miti della nuova gestione informatica, basata su un si-
stema software realizzato dalla società Progetti e So-
luzioni che si è aggiudicata la gara di fornitura.
L’informatizzazione ha riguardato l’intero processo a
partire dall’iscrizione dei bambini al servizio mensa.
Per venire incontro alle famiglie che non hanno la pos-
sibilità di accedere a internet sono stati messi a dispo-
sizione dei terminali presso l’urp comunale, dove con
l’assistenza degli operatori si può effettuare l’iscrizio-
ne online. Nel corso dell’anno scolastico un addetto in
ogni scuola segnala giornalmente le presenze dei bam-
bini alla società che si occupa della realizzazione dei
pasti, che entro le 9.30 della mattina riceve un elenco
nominale dei bambini presenti e di eventuali attenzio-
ni come diete particolari o altro. Il sistema viene così
aggiornato in tempo reale e il costo del pranzo viene
scalato dal conto virtuale che è associato a ogni bam-
bino. I genitori possono controllare online la situazio-
ne del proprio “conto virtuale” ed eventualmente ri-
caricare con carta di credito, oppure recandosi presso
uno dei 14 centri presenti sul territorio comunale e ri-
caricare tramite bancomat. Periodicamente le famiglie
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Innovare significa miglior servizio
e migliori bilanci, anche nelle mense

ricevono inoltre un estratto conto con indicati i pran-
zi effettivamente consumati e, nel caso di errore, se-
gnalare la correzione. Ovviamente nel caso di credito
negativo non si interrompe il servizio, ma grazie alla
rendicontazione è possibile attivare tutte le procedu-
re necessarie per far sì che tutti coloro che esufruisco-
no del servizio siano in regola con i pagamenti. Ovvia-
mente questa tecnologia ha un costo, ma l’investimen-
to è ampiamente ripagato dai vantaggi offerti agli
utenti e dalle maggiori entrate garantite sia dalle mi-
nori percentuali di errore sia dal controllo costante e
preciso di ognuno dei 3600 bambini che quotidiana-
mente usufruiscono delle mense. Grazie all’innnova-
zione del servizio non ci sono i problemi legati ai buo-
ni che i bambini devono portare a scuola, anzi, gli stu-
denti non sono minimamente coinvolti nella gestione
amministrativa. Dopo il primo anno di entrata in vigo-
re di questo sistema la percentuale di mancato paga-
mento è inferiore all’1%, un dato molto distante da
quanto garantito dalla vecchia gestione. Ma questo si-
stema porta con sé un altro importante vantaggio:
grazie alle informazioni raccolte è possibile realizza-
re delle analisi molto dettagliate che possono essere
utilizzate dalla pubblica amministrazione come sup-
porto decisionale per l’introduzione di modifiche e mi-
glioramenti del servizio stesso. 




