
Riassetto dei refettori  

 

1.Igiene ambientale Amsa e progetti didattici 

L'Amsa svolge varii progetti didattici di educazione ambientale, che possono essere visionati sul 

suo sito alla pagina: 

http://www.amsa.it/Home/Progettispeciali/ProgettoScuola/tabid/117/Default.aspx  

 

 

Nell Contratto di Servizio stipulato dal Comune con MR all’art 15 “Obblighi a carico 

della società” 

si legge che MR deve: 

 
Nell’art. 1 “Oggetto del Contratto” si legge altresì che: 

 
 
 

I responsabili dell’igiene ambientale e dei  sono identificati nella phterm ed. 01 7/2007, allegato 2. 

 

 
 

L’allegato 3 raccoglie i nominativi dei responsabili di ogni procedura. Esso è stilato per ogni 

terminale di somministrazione. 

 

Le procedure che descrivono il riordino del locale di consumo pasto sono le seguenti: 

http://www.amsa.it/Home/Progettispeciali/ProgettoScuola/tabid/117/Default.aspx


 
 

 
Fonte: PO 7.5cTerm 

 

 

 

Le sostanze detergenti e disinfettanti che devono essere presenti a scuola sono le seguenti: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Riassumendo, devono essere presenti questi prodotti: 

SUMA star D1 PLUS      :giornaliero (lavaggio manuale stoviglie) 

SUMA MULTI D2 conc :giornaliero (superfici verticali, pavimenti,porte,pavimenti sedie ref, 

    carrelli termici) 

SUMA D10 concentrato :giornaliero (termobox, termometro, superfici di lavoro,vasche  

    lavaggio, contenitori porta rifiuti, tavoli e linea self service del  

    refettorio) 

 

 

 

 

 

SUMA calc D5 :mensile(vasche,rubinetteria,lavastoviglie) 

SENSISEPT H34 :giornaliero (igiene mani) 

SUMA NOVA L6 :giornaliero (lavastoviglie) 

SUMA RINSE A5 :giornaliero (lavastoviglie) 

 

Ho inviato una lettera a Miri che segnalava dei prodotti di tipo diverso da quelli citati: 
Da: Muriel Verweij [mailto:muriel.verweij@yahoo.it]  
Inviato: martedì 15 dicembre 2009 14.45 

A: Parliamoci 
Oggetto:  

Spettabile MiRi, 
nella mia ispezione odierna presso la sm muzio ho riscontrato i seguenti prodotti nel locale 
rigoverno: 
Suma D2 



Suma D10 bac 
Iposol 
 

 

 

Vorrei sapere: 
1. a cosa servono questi prodotti. 
2. come mai sono diversi da quelli indicati nella tabella  TAB 7,5Bterm /02. 
3. con quale prodotto vengono lavate le posate a mano, e se  nella procedura vengono 
utilizzati strumenti quali spugne o altro. 
4. con quale prodotto si tratta l'igiene delle mani delle lavoratrici. 
 

 

 

Siccome nel contratto stipulato  tra Miri e il comune di milano è espressamente riportato 
(art 1) che dai vostri compiti è escluso il riassetto, la pulizia e la sanificazione  dei refettori 
non mi è chiaro il motivo per cui questa procedura è gestita nella mia scuola  dalla 
cooperativa Servizi Integrati, vostra ditta subappaltata per lo scodellamento. 
Mi spiego meglio: 
è Milanoristorazione spa responsabile dell'igiene dei refettori delle scuole dell'infanzia del 
comune di milano, o ne sono responsabili le singole ditte  delle scodellatrici? 
 

cordiali saluti e buone feste, 
muriel verweij 
cm sm muzio 
 

 

La risposta che ho ricevuto è la seguente: 

 
Da: Parliamoci <parliamoci@milanoristorazione.it> 
A: Muriel Verweij <muriel.verweij@yahoo.it> 

Inviato: Lun 21 dicembre 2009, 11:39:18 
Oggetto: R: 

 

 

Gentile signora Verweij, il prodotto Suma D2 viene utilizzato per la detersione di servizi e 

spogliatoi (sanitari, rubinetti, pareti, pavimenti…), sale rigoverno (armadi di acciaio, 

pavimenti, superfici verticali, canalette di scolo, erogatori di sapone…); del locale 

di  consumo del pasto (pavimenti, sedie…); dei carrelli termici. 

Il prodotto Iposol viene utilizzato per la disinfezione del materiale e degli strumenti utilizzati 

per le pulizie. 

Il prodotto D10 serve per la detersione/disinfezione dei servizi igienici e spogliatoio, del 

rigoverno (termo box, termometro a sonda, contenitori dei rifiuti..), del materiale e degli 

strumenti utilizzati per le pulizie, del locale consumo pasto (tavoli, pavimenti.), delle posate 

e degli utensili utilizzati per il servizio. 

La nostra Responsabile di Zona, signora Brusa, ci informa che tali prodotti sono presenti 

nella tabella TAB 7.5Bterm/02. 

Le posate vengono lavate a mano con il prodotto D10, secondo le modalità riportate 

nella tabella TAB 7.5Bterm/02; è previsto un ammollo, il lavaggio con spugna o panno 

abrasivo, risciacquo e asciugatura all’aria o con carta monouso. 

Il prodotto utilizzato per l’igiene delle mani è il SENSISEPT. 



La distribuzione dei pasti nelle scuole materne è affidato alla nostra azienda, la quale, 

tramite gara ha appaltato il servizio, comprensivo del riassetto, pulizia e sanificazione dei 

refettori, pertanto la responsabilità è a carico della società aggiudicatrice del servizio. 

Distinti saluti. 

  
Milano Ristorazione S.p.A. 

  

Ho richiesto ulteriori chiarimenti: 

 
Da: Muriel Verweij [mailto:muriel.verweij@yahoo.it]  

Inviato: lunedì 18 gennaio 2010 19.23 
A: Parliamoci 

Oggetto: Re: R: 

nella tabella citata sono menzionate le seguenti sostanze: 
Suma Multi D2 Conc, 
Suma D10 concentrato. 
Non è menzionata la soluzione Iposol. 
  

potrebbe spiegarmi che differenza c'è tra  le soluzioni 
1)Suma D2 e Suma Multi D2 Conc. 
2) Suma D10 concentrato e Suma D10 Bac. 
  

3)Potrebbe spiegarmi a cosa serve la soluzione Iposol, che non figura tra i prodotti citati 
nell'HACCP del terminale? 
  

cordiali saluti 
muriel verweij 
cm sm muzio 
 

 

 

 
Da: Parliamoci <parliamoci@milanoristorazione.it> 
A: Muriel Verweij <muriel.verweij@yahoo.it> 
Inviato: Ven 22 gennaio 2010, 09:11:00 

Oggetto: R: R: 

 
 
Gentile signora Verweij, la signora Brusa ci conferma che la  soluzione IPOSOL è 

menzionata in tabella, riportata sotto la voce IPOSOL X 109; come già specificato, 

serve per la disinfezione del materiale e degli strumenti utilizzati per le pulizie. 

Suma multi D2 conc e Suma D2 sono lo stesso prodotto, le due diverse voci sono riportate 

la prima sulla confezione di prodotto, la seconda sugli  spruzzatori contenenti il prodotto 

diluito e che vengono utilizzate per la pulizia di piccole superfici. 

Suma D10 concentrato e Suma D10 Bac, sono lo stesso prodotto, le due diverse voci sono 

riportate la prima sulla confezione del prodotto, la seconda sugli  spruzzatori contenenti il 

prodotto diluito. 

La signora Brusa è comunque a sua disposizione per maggiori dettagli. Se lo desidera, può 

contattarla al cell. n°  335.6471642. 

Distinti saluti. 

  
Milano Ristorazione S.p.A. 

 



2.Lavastoviglie 

 

Le posate di molte scuole milanesi sono di metallo. 

 

Nel bilancio 2007 potete leggere pag 13:
 

Per quanto riguarda il coperto è stata fatta la scelta definitiva sull' utilizzo dei 
piatti monouso e delle posate in acciaio, inserendo una lavastoviglie in ogni 
locale di rigoverno per il lavaggio delle posate. In questo modo vengono 
garantiti la massima igiene e un ottimo livello di servizio. 

 

L'utilizzo delle lavastoviglie nella ristorazione pubblica scolastica non è obbligatorio in base ai dati 

forniti dall'asl di milano. 

 

Il detergente da utilizzare nella lavastoviglie è il SUMA NOVA 6L e il brillantante SUMA RINSE 

A5. 

Quello da utilizzare nel lavaggio a mano è SUMA STAR D1 PLUS. 

 

Fonte: MIRI HACCP ed 30/7/07 

 

 

 

 

3. Pulizia dei contenitori portarifiuti e del vano di raccolta rifiuti 

 

La pulizia di detti contenitori, normalmente conservati nel locale rigoverno, avviene con cadenza 

giornaliera in base a quanto specificato in TAB7.5Bterm/02.e viene poi registrata giornalmente sul 

modulo Mod_7.5Bterm/01. 

Il vano di raccolta rifiuti deve essere pulito/deterso/ disinfettato una volta alla settimana. 

 

 

 

 

 


