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Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 

Commissione Mensa: Verbale Riunione del 16 Novembre 2017 
 
 
In data 16 Novembre 2017 alle ore 17:00 in Viale Alpini n. 1 si è riunita la Commissione Mensa per le 
scuole dell’infanzia e primarie costituita dai signori/e: 
 
Cognome e nome Ruolo P A 
Fondello Rossella docente scuola primaria Umberto I x  
Marton Paola docente scuola dell’infanzia Umberto I x  
Rocco Gabriella genitore scuola primaria Umberto I x  
Lauricella Gioachino genitore scuola dell’infanzia Umberto I x  
Molin Valentina genitore scuola dell’infanzia Tognana  x 
Salmaso Elisabetta docente scuola primaria Boschetti Alberti x  
Martinez Juana Veronica  genitore scuola primaria Boschetti Alberti x  
Cardinale Eleonora docente scuola dell’infanzia “Maestra Genny” Piovega x  
Maran Sara genitore scuola dell’infanzia “Maestra Genny” Piovega x  
Benvenuti Laura genitore scuola dell’infanzia Borgo Rossi x  
Bacelle Sara genitore scuola dell’infanzia di Sant’Anna x  
Scardino Paolo  direttore Serenissima Ristorazione x  
Baldan Sabina responsabile Serenissima Ristorazione x  
Tessari Stefania funzionario S.I.A.N. – Azienda U.L.S. S. 6 Euganea  x 
Ferretto Silvia funzionario comunale referente servizio x  
Pizzo Lucia Assessore alla Scuola x  
 
 
Effettuate le presentazioni, i membri della Commissione ricevono copia della seguente 
documentazione sulle modalità di effettuazione del servizio di ristorazione scolastica per l’annata 
2017/2018: 
 
1. Linee guida comunali per il funzionamento della Commissione Mensa; 
 
2. Le nuove Linee guida regionali in materia di miglioramento delle qualità nutrizionali nella 

ristorazione scolastica – (approvate DGR 1189/2017) allegato 4 “ La qualità nutrizionale nella 
ristorazione scolastica” e allegato 7 “Valutazione del servizio  di ristorazione scolastica”; 

 
3. Scheda tipo per rilevazione qualità nutrizionale ed organolettica dei pasti; 
 
4. Riepilogo modalità effettuazione servizio con ripartizione compiti tra ditta e scuole; 
 
5. Menù  invernale approvato dal SIAN; 
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Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concordate 
 
 
1. VIGILANZA 
 

Non vengono segnalate particolari anomalie e/ inconvenienti nei singoli plessi. 
Si concorda che i componenti della commissione effettuino le rilevazioni del servizio, presso 
tutti i plessi, mediante la compilazione delle relative 2 schede sulle qualità igieniche, 
organolettiche e nutrizionali dei pasti prima della prossima Commissione. 
 

2. MENU’ 
Viene analizzato il menù inverale nell’alternanza dei piatti : 
Si rileva e si concorda che: 
- I bambini non hanno gradito lo sformato di legumi inserito dal SIAN in fase di approvazione 
del menu’,  viene chiesto alla ditta di provare a presentare i legumi sotto altra forma o 
cambiando la ricetta; 

     - Le verdure crude (Carote e finocchi) sono tagliate a pezzi troppo lunghi e grossi soprattutto  
        per i  bambini delle materne; 
      - La pasta e la verdura a volte arrivano troppo cotte; 
      - Prevedere più pesce nel menu’; 
     -  Per le scuole elementari viene richiesto il pane confezionato;    
      - La scuola Boschetti Alberti chiede che la Pizza venga prevista il martedi o il giovedi come negli  
         anni scorsi; 
       
Si segnala come l’acqua pubblica sia più sicura di quella privata e venga controllata tre volte a 
settimana dall’Acegas aps;  
Il Comune ribadisce che il capitolato d’appalto prevede l’utilizzo di acqua dalla condotta idrica 
comunale e non è possibile tornare a modalità diverse;  

Inoltre, le informazioni relative alla qualità dell’acqua, sono disponibili sul sito internet 
AcegasApsAmga al seguente indirizzo: 

http://www.acegasapsamga.it/attivita_servizi/acqua_ciclo_idrico/qualita_controllo/ 

 
3. REFETTORIO 
Viene segnalato che a volte le caraffe puzzano di muffa, la ditta assicura che le caraffe vengono 
pulite quotidianamente e si impegna ad effettuare delle verifiche. 
 
La materna Umberto I chiede la fornitura di cucchiaini di acciaio per mangiare le mousse o il 
budino quelli di plastica risultano pericolosi. 
 
4. PULIZIE  

Non vengono segnalate problematiche. 
 

5. SCARTI 
Viene ribadito che il pane confezionato, la frutta, la mousse e i budini  non consumati devono 
essere consegnati al bambino che se lo porta a casa. 
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6. VARIE 
viene proposto per il giorno 30 novembre il corso obbligatorio , previsto dalle linee guida regionali, 
rivolta a tutti i componenti la Commissione Mensa tenuto dalla reponsabile del SIAN dell’ULSS6 
Euganea  Dott.ssa Stefania Tessari. 
La ditta Serenissima propone per tutti i componenti la visita al Centro di Cottura di Legnaro nella 
prossima Commissione saranno comunicati i giorni e gli orari 
 
7. PROSSIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 

 
Giovedì  18 gennaio 2018  alle ore 17.00 Viale Alpini n. 1 
 
Seguirà comunicazione e-mail di indizione da parte del Comune. 
 
Si concorda di invitare le direzioni dei due istituti comprensivi ad inoltrare il presente verbale a 
tutti i plessi, per opportuna conoscenza. 

 
 
Piove di Sacco, 16 novembre 2017 
                                    
 

                                                                                                         Il Segretario Verbalizzante 
Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione 

                                                                                                     Silvia Ferretto 


