
CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
Settore 3 – Servizi alla Persona – Ufficio Pubblica Istruzione

Commissione Mensa: Verbale Riunione del 16 maggio 2019

In data 16 maggio 2019 alle ore 17:00 nella sala riunioni del Polisportello in viale degli Alpini n.  1, si è riunita la
Commissione Mensa per le scuole dell’infanzia e primarie costituita dai signori:

cognome e nome ruolo P A

Lucia Pizzo Vicesindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione x
Ferretto Silvia responsabile Settore III – Pubblica Istruzione x
Gottardo Mauro direttore comunale per esecuzione contratto x
Tosatto Antonio direttore ditta Euroristorazione x
Stefania Tessari funzionario S.I.A.N. – azienda U.L.S.S. 6 Euganea x
Baldan Sabina responsabile mense ditta Euroristorazione x
Calzavara Rossella responsabile qualità ditta Euroristorazione x
Vianello Lucia docente scuola primaria Umberto I x
Marton Paola docente scuola dell’infanzia Umberto I x
Zecchin Dora genitore scuola primaria Umberto I x
Lauricella Gioachino genitore scuola dell’infanzia Umberto I x
Canton Consuelo genitore scuola dell’infanzia Tognana x
Marinello Sara docente scuola primaria Maria Boschetti Alberti x
Bregantin Monica genitore scuola primaria Maria Boschetti Alberti x
Cardinale Eleonora docente scuola dell’infanzia Maestra Genny di Piovega x
Sambin Elisabetta genitore scuola dell’infanzia Maestra Genny di Piovega x
Benvenuti Laura genitore scuola dell’infanzia Borgo Rossi x
Scarciglia Katia genitore scuola dell’infanzia di Sant’Anna x

All’appello dei presenti viene riscontrata la presenza delle 10 persone indicate con la X sulla voce presenti “P”, di cui 6
su 11 dei rappresentanti nominati dagli istituti scolastici, e l'assenza “A” di 2 insegnanti e 3 genitori.

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concordate

Il Responsabile comunale introduce e segnala ai presenti:

a) una visita al Centro Cottura è stata effettuata il 29-04-2019 a seguito di invito di partecipazione rivolto a tutti i
commissari ed accolto dai genitori Katia Scarciglia e Consuelo Canton, a cui i referenti della ditta (Antonio Tosatto
e Rossella Calzavara) hanno illustrato i locali ed il processo di immagazzinamento, produttivo, distributivo e di
controllo; 
il riscontro è stato positivo, sia nella verifica dell'igiene e salubrità dei locali che nelle modalità di preparazione e
confezionamento  dei  pasti;  i  genitori  succitati  hanno  poi  riferito  le  impressioni  ricevute  ad  altri  genitori,
sottolineando in particolare la sicurezza della filiera alimentare;
viene inoltre rilevato che la visita non è indicata per i bambini più piccoli, per motivi di sicurezza considerata la
difficoltà di tenerli lontani dai potenziali pericoli e dai macchinari in funzione: altri Comuni clienti della ditta hanno
effettuato visite con studenti delle scuole medie, in numero massimo di 10 alla volta; 
viene preventivato di riproporre un'altra visita nella prossima annata indirizzata a tutti i componenti ed estesa ai
rappresentanti di classe, anche uscenti;

b) non sono pervenute dal SIAN segnalazioni e/o variazioni in merito al menù primaverile, che  rimane così invariato;
eventuali sostituzioni di piatti  con altri  più estivi (tipo le insalate di riso fredde) potranno essere effettuate più
avanti rimanendo subordinate all'andamento climatico ed alle temperature più calde; tutte le variazioni al menù
vengono comunque comunicate dalla ditta al SIAN per l'approvazione, a cui segue poi la ripubblicazione sul sito



comunale e sul portale del servizio;

c) si sono conclusi alla primaria Umberto I i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e di allacciamento alla rete
idrica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, che consentono ora l'installazione ed attivazione della lavastoviglie;
la correlata richiesta della ditta per l'utilizzo alternativo di piatti in melanina, anziché in ceramica, e di bicchieri in
plastica, anziché di vetro, non viene accolta su parere dell'Assessore nel rispetto delle previsioni del capitolato
d'appalto  e  nella  considerazione  che  la  melanina  al  di  sopra dei  70°,  in  fase  di  lavaggio,  può rilasciare  della
formaldeide, fattispecie da evitare;

d) la  lavastoviglie  della  scuola  d'infanzia  di  Sant'Anna  ha  avuto  in  aprile  un  guasto  tecnico  che  ha  comportato
l'utilizzo di stoviglie a perdere per 3 giorni, inconveniente risolto dai tecnici della ditta;

I Commissari presentano 4 schede di rilevamento della gradevolezza dei pasti effettuate nel mese di aprile e maggio nei
refettori  delle  scuole  d'infanzia  di  Piovega  (2),  Sant'anna  (1)  e  Borgo  Rossi  (1);  le  schede  vengono  inoltrate  per
conoscenza a tutti i membri della commissione ed alla ditta Euroristorazione, allegate al presente verbale; di tutti i piatti
assaggiati viene segnalata la qualità scadente dei fagiolini e delle uova strapazzate,  argomenti oggetti  di successiva
discussione e provvedimenti.

Vengono  elencati  i  seguenti  aspetti  relativi  al  servizio,  come segnalati  nella  precedente  Commissione,  e  vengono
esaminate una ad una le soluzioni/variazioni/verifiche effettuate dalla ditta e dall'ufficio Pubblica Istruzione:

Segnalazioni del 28 marzo 2019 Risoluzioni e verifiche al 16 maggio 2019

Presenza di formiche alla materna Umberto I Le formiche sono state eliminate senza l'uso di prodotti 
chimici; non sono più presenti.

Verifiche della temperatura degli alimenti alla 
distribuzione

Le addette alla distribuzione effettuano quotidianamente il
controllo e ne riportano i risultati in schede di rilevazione 
che sono presenti nelle scuole per consultazione e 
verifiche dei commissari.

Il pasto in bianco a volte era scondito ed insapore Le addette stanno provvedendo a condirlo maggiormente 
con olio e sale, recependo le richieste dei bambini.

La pasta bianca a volte risultava attaccata Non sono pervenute altre segnalazioni; il problema è stato 
recepito dalla ditta in sede di preparazione e sono state 
informate le addette di fare attenzione a tale aspetto.

Le patate bollite a volte erano troppo fredde e senza 
condimento

Nessun ulteriore rilevazione del problema; 
le patate arrivano nelle scuole a temperatura idonea e poi 
vengono adeguatamente condite.

Utilizzo dei contenitori di acciaio sopra gli scaldavivande 
per mantenere le temperature

La ditta conferma che sono disponibili in loco e vengono 
usati in ogni occasione di bisogno.

Il sugo dei piselli era troppo denso Non è più presente nel menù primaverile.

La crema di rape rosse era poco gradita E' ancora presente nel menù, come sugo sottoforma di 
crema, molto delicato – da ridiscutere se sostituirla.

La pasta era proposta troppe volte (3) nella 3^ settimana Rimane confermata tale frequenza, verificatane la 
regolarità anche con la dietista.

L'insalata di riso era da inserirsi nei menù estivi Il suo inserimento viene rinviato e correlato all'aumento 
delle temperature stagionali.

Le uova strapazzate erano da verificarsi nel gradimento, 
previste lunedì 15 aprile

Sono risultate insapori, non gradite e quindi scartate.
L'uovo sodo, che va servito freddo, è proponibile solo in 
giugno, col caldo; si concorda di proporre uova in frittata.

La frutta,  specie pere e kiwi, a volte era poco matura La frutta viene selezionata e controllata tutti i giorni.

La purea di  frutta  tutta mista era da sostituirsi  con solo
mela o solo banana

E'  stata  sostituita,  fatto  salvo  possibili  casi  di  diversa
consegna dal fornitore.

La grandezza dei bocconi all'infanzia era da verificarsi e
limitarsi

La dimensione viene puntualmente verificata ed adeguata
all'età, con attenzione risollecitata alle addette.

Gli gnocchi erano da preferire più piccoli Per cambiare il formato classico usato finora è necessario
reperire  un  nuovo  fornitore  ed  un  prodotto  che  rispetti



ingredienti  e  normative:  la  ditta  prevede  di  potersi
adeguare per la prossima annata 2019/2020; nel frattempo
si  concorda di  sostituirli  alle  sole  scuole  d'infanzia  con
pasta al ragù, lasciando invece gli gnocchi alle primarie.

La lonza di maiale era da proporsi in porzioni piccole o
fette sottili

Viene ora proposta più sottile.

Lo yogurt era da proporsi nello stesso gusto per tavolo e
scambiabile tra bambini, prima di aprire il vasetto

I gusti nei tavoli vengono proposti in base alle richieste
delle singole scuole;
le addette sono state avvisate della possibilità di scambio.

Alla primaria Boschetti Alberti il menù era ripetitivo Nel nuovo menù primaverile non sono presenti ripetitività.

 

La Commissione quindi propone alla discussione le seguenti nuove osservazioni e richieste, raccolte anche tra i genitori
nei mesi di aprile e maggio:

Nuove segnalazioni odierne Osservazioni 

A Tognana le quantità a volte sono state insufficienti, 
specie i secondi come le mozzarelle che non sono bastati 
per gli insegnanti.

La ditta si impegna a verificare le quantità delle forniture 
programmate. 

Le porzionature sono sempre effettuate in quantità 
conformi alle indicazioni delle linee guida, da personale 
esperto nella distribuzione e informato delle differenze tra 
bambini delle scuole d'infanzia e delle primarie.

La ditta conferma l'esperienza e la formazione delle 
addette, anche in caso di loro assenza imprevista e 
sostituzione con altro personale.

All'infanzia Umberto I la frutta e il pane a volte sono in 
quantità insufficiente.

La ditta si impegna ad aggiungere un filone di pane e a 
verificare le forniture di frutta.

L'insalata verde sarebbe più gradita se fosse mista e con 
alcune aggiunte, tipo carote e olive.

La ditta si impegna ad integrarla;
è prevista solo 1 giorno su 4 settimane.

Le patate ed i piselli sono state trovate crude dentro 
all'infanzia Borgo Rossi.

La ditta si impegna a verificare il grado di cottura, dei 
secondi in particolare.

Il risotto alla crema di rape rosse, poco gradito, potrebbe 
essere sostituito da “risi e bisi”; i piselli in genere sono 
apprezzati, ma sono presenti 1 giorno solo.

Risi e bisi per le linee guida è un piatto unico, da abbinare 
a 2 contorni; rimane da verificarne la possibilità di 
inserimento nel menù.

Il risotto di pesce, col salmone, non è stato gradito in 
quanto poco saporito.

Preso atto.

Per le diete religiose sarebbe preferibile servire più spesso 
l'affettato di tacchino anziche sempre formaggio come 
alternativa alla carne.

Il tacchino viene dato in tali diete come alternativa al 
prosciutto;
non può essere sempre il sostituto del formaggio.

La pasta integrale, al pomodoro, che l'anno scorso era 
prevista ma poi tolta per scarso gradimento, potrebbe 
essere ripresentata.

Si concorda di riproporla alle sole scuole d'infanzia.

I fagiolini non sono stati graditi, proposti interi e con le 
punte col picciolo.

La punta può essere causa di soffocamento, va levata.
La ditta si impegna a presentarli già spezzettati. 

Alla scuola d'infanzia Umberto I il pavimento in varie 
zone si sta sgretolando progressivamente.

L'usura ha creato nel tempo alcuni piccoli buchi nel 
linoleum che sono stati coperti con del nastro.
Tale degrado è noto e viene segnalato ai Servizi Tecnici.

La verdura cotta (biete e spinaci) risultano spesso amare. Preso atto.

L'Assessore informa  la Commissione in merito a diversi aspetti del mondo della scuola:

• in relazione alle temperature fredde riscontrate nelle scuole ricorda che il riscaldamento per legge può essere
acceso solamente quanto la temperatura scende al di sotto dei 18° (limite di 20° meno il 10%) e per massimo 7
ore al giorno;  il servizio di riscaldamento dei locali comunali è stato affidato dal 2018 alla ditta esterna A.S.E.
di Padova, con la quale stiamo provvedendo ad interventi di efficientamente energetico su vari plessi ed alla



sostituzione sia di apparecchiature che di lampade con i LED;

• tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi sono anche alcuni altri interventi migliorativi, quali:
◦ a Piovega, la sostituzione del generatore per ovviare all'impossibilità attuale di regolare il riscaldamento

differenziandolo tra piano terra (scuola d'infanzia) e primo piano (in uso ad associazioni);
◦ ad Arzerello, la sostituzione dei serramenti, programmata per quest'estate; 

• segnala il rinvio della Festa della Sicurezza, di domenica 19 maggio, per cattivo tempo;

• invita le famiglie a partecipare alla Festa del Bambino, di domenica 26 maggio nelle piazze del centro;

• prospetta  per  la  scuola  primaria  di  Corte  l'introduzione  dall'a.s.  2019/2020 dell'orario a  tempo pieno,  con
conseguente attivazone del servizio mensa inizialmente per la sola classe 1^;

• si impegna a dare notizia dei lavori programmati ed eseguiti nel sito del Comune e nel portale del Servizio
Mensa;

• puntualizza i seguenti aspetti/problematiche in relazione all'obiettivo di coinvolgere maggiormente i bambini
delle scuole primarie nelle operazioni di sparecchiamento dei lavori, proposto da alcuni genitori:

◦ alla Maria Boschetti Alberti è un'attività facilmente realizzabile con la collaborazione degli insegnanti;

◦ all'Umberto I mancano invece gli spazi per i  carrelli  di sgombero e raccolta stoviglie  ed il  servizio è
complicato dall'articolazione in 2 turni; a settembre poi inizierà l'utilizzo di stoviglie durevoli con piatti e
bicchieri più pesanti da maneggiare – proposta da valutare con la prossima Commissione;

• elenca gli interventi eseguiti o  da eseguirsi da parte della ditta, come previsti dal capitolato di gara e nelle
migliorie proposte nell'offerta tecnica:

◦ fornitura ed installazione nei refettori di copritermosifoni, di frangigetto ai rubinetti, di ecobox e di 
grafiche adesive informative;

◦ fornitura ed installazione di lavastoviglie presso la scuola primaria Umberto I, con nuovi allacciamenti 
elettrici ed idraulici;

• segnala gli ulteriori interventi programmati durante l'estate, nel periodo di sospensione del servizio, primo 
momento utile per la loro effettuazione senza causare disagi all'utenza, a cura della ditta:
◦ tinteggiatura dei refettori nei locali ove opportuna;
◦ installazione di sensori di movimento nei bagni; 
◦ insonorizzazione delle sale refettorio;

• informa che sarà effettuata l'installazione di zanzariere alle finestre del refettorio della Maria Boschetti Alberti,
in corso a cura del Comune;

• in estate, in base anche alla disponibilità delle associazioni collaboratrici ad oggi impegnate in altri progetti, si
elaborerà un calendario di incontri ed iniziative rivolte ai genitori ed agli insegnanti, da attuarsi nella prossima
annata su tematiche di interesse generale quali:
◦ l'educazione  alimentare,  ed  in  particolare  su  stagionalità  di  frutta  e  verdure,  valore  dell'orto,  buone

colazioni, dieta mediterranea, rispetto dell'ambiente e salute in genere;    
◦ il primo soccorso pediatrico e la manovra antisoffocomento di heimlich, in collaborazione con l'ass. All

for Life; 
◦ altri, in collaborazione con associazione “La Villa Incantata” già presente in città col progetto “Cresco” di

consulenza psicologica alle famiglie di bambini con problemi di apprendimento scolastico. 

La Commissione prende atto inoltre che:
• all'Umberto I i termosifoni erano ancora caldi alle ore 17 e che alla Maria Boschetti Alberti, il riscaldamento

sale al 1° piano sede del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti;

• sono stati verificati e giudicati idonei ed in buono stato i carrelli termici per la distribuzione, che al momento
non hanno bisogno di essere sostituiti;

• i  questionari del customer satisfaction, compilati  dagli insegnanti e proposti alla precedente riunione della
Commissione,  avevano  confermato  la  buona  effettuazione  e  il  generale  gradimento  del  servizio,  in
miglioramento rispetto all'inizio dell'anno con suo assestamento dopo il cambio di ditta appaltatrice: è possibile
la loro riproposizione.

La Responsabile della ditta, Sabina Bertan, riferisce che :
• sono  a  disposizione  i  copritermi  e  i  paraspigoli,  la  cui  installazione  fa  carico  al  Comune  e  potrà  essere

effettuata quest'estate; 
• i  contenitori  per  la  raccolta  differenizata,  detti  “ecobox”,  sono piuttosto  ingombranti  e  vanno a costituire

un'isola ecologica di 3 bidoni che si dovrebbe posizionare dove i bambini abbiano modo di svuotare i piatti;
uno spazio a ciò adeguato c'è solo alla scuola Maria Boschetti Alberti. 



Prossima Commissione Mensa:

La Commissione si riunirà di nuovo nella prossima annata scolastica, prevedendo come data  giovedì 3 ottobre 2019,
sempre alle ore 17:00 presso il  Polisportello di viale degli Alpini, fatta salva da parte degli Istituti Comprenisivi la
nomina dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti per l'a.s. 2019/2020.
Seguirà comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola.

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  maggio 2019
                                                                                            

Il Segretario Verbalizzante 
Mauro Gottardo
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