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

Commissione Mensa: Resoconto della Riunione del 17 ottobre 2019

In data  17 ottobre 2019 alle  ore 17:00 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

Pizzo Lucia vicesindaco ed assessore comunale alla scuola X
Vianello Lucia docente scuola primaria Umberto I X
Zecchin Dora genitore scuola primaria Umberto I X
Gaeta Francesca docente scuola primaria Boschetti Alberti X
Bregantin Monica genitore scuola primaria Boschetti Alberti X
Marton Paola docente scuola infanzia Umberto I X
Longhin Eva genitore scuole infanzia Umberto I X
Ronconi Giovanna docente scuola infanzia Borgo Rossi X
Bolzenaro Melania genitore scuola infanzia Borgo Rossi X
Sambin Elisabetta genitore scuola infanzia Piovega X
Scarciglia Katia genitore scuola infanzia Sant’Anna X
Canton Consuelo genitore scuola infanzia Tognana X
Tosatto Antonio direttore servizio mense - EuroRistorazione X
Baldan Sabina responsabile servizio mense - EuroRistorazione X
Carraro Alberto biologo - responsabile qualità Euroristorazione X
Calzavara Rossella dietista - EuroRistorazione X
Tessari Stefania funzionario S.I.A.N. – Azienda U.L.S. S. 6 Euganea X
Ferretto Silvia responsabile Settore III- Servizi alla Persona X
Gottardo Mauro referente comunale servizio mensa - Verbalizzante X

Gli insegnanti (n.6) ed i genitori (n.5) componenti la Commissione sono stati designati dall'Istituto Comprensivo 1 –
nota prot.  n.  32970 del  08-10-2019  -  e  dall'Istituto  Comprensivo II  Davila  –  nota  prot.  n.  32461 del  03-10-2019
integrata per una sostituzione il 12-10-2019.

I componenti della Commissione, i referenti della ditta Euroristorazione appaltatrice del servizio e il SIAN – Servizio
Igiene  Alimenti  e  Nutrizione  dell'ULSS 6  Euganea,  sono  stati  convocati  per  la  1^  riunione  con  nota  dell'Ufficio
Pubblica Istruzione prot.  n.  33159 di data 08-10-2019 (allegato n.1) alla quale erano allegati i  seguenti documenti
informativi sul servizio:

• linee guida per il funzionamento della Commissione Mensa;
• capitolato generale sul funzionamento del servizio (per estratto);
• elenco dei referenti del Comune e della ditta Euroristorazione;
• 1° menù ciclico autunnale, in vigore;
• scheda di rilevamento della gradevolezza dei pasti.

Argomenti discussi e richieste / Osservazioni e soluzioni concorda  te

L'Assessore con delega alla Scuola, dott.ssa Lucia Pizzo, presiede ed introduce la riunione.
I presenti procedono a presentarsi dichiarando il loro nome, la scuola e la rappresentanza in Commissione.
Ricevono il prospetto riepilogativo del servizio di ristorazione indicante le scuole, gli alunni iscritti, i docenti presenti in
mensa, l'orario di consegna e di consumo dei pasti e i nominativi delle addette alla distribuzione (allegato n.2).

Pizzo (assessore):
riepiloga i lavori eseguiti nel corso dell'estate dalla ditta Euroristorazione in applicazione delle migliorie al servizio
offerte in sede di gara d'appalto;
elenca le segnalazioni ricevute e le corrispondenze intercorse tra gli operatori coinvolti negli ultimi giorni a seguito del
rinvenimento di muffa  sul bordo esterno di alcuni vasetti di budino presso la mensa della scuola primaria Umberto I
(allegati da n.3 a n.17 al presente resoconto), in date:

3. 07-10-2019 - ore 17:02 - Euroristorazione 
4. 09-10-2019 - ore 14:29 - D.Zecchin 
5. 09-10-2019 – ore 16:15 - SIAN ULSS
6. 09-10-2019 - ore 16:50 - Assessore 
7. 09-10-2019 – ore 17:23 - D.Zecchin 
8. 09-10-2019 - ore 18:47 - Assessore 
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9. 10-10-2019 – ore 17:43 - D.Zecchin
10. 10-10-2019 - ore 19:41 - Assessore
11. 10-10-2019 - ore 20:59 - D.Zecchin 
12. 11-10-2019 – prot. 33641 - Ufficio Pubblica Istruzione
13. 14-10-2019 - ore 14:57 - Euroristorazione 
14. 14-10-2019 - ore 16:45 - D.Zecchin 
15. 14-10-2019 – prot. 33971 - Euroristorazione
16. 16-10-2019 - ore 16:19 - D.Zecchin
17. 17-10-2019 – prot. 34383 - D.Zecchin

evidenzia come nella e:mail 14-10-2019 di D.Zecchin venga testualmente dichiarato “che i bambini hanno mangiato
cibo avariato” e “l'obiettivo di cambiare la ditta fornitrice del servizio”;
legge la e:mail 07-10-2019 della Euroristorazione, prima segnalazione, e le sue successive comunicazioni in merito;
chiede che le persone che affermano che i loro figli hanno mangiato budini avariati si facciano avanti e lo dichiarino
espressamente per scritto;
segnala  come  la  Euroristorazione  sia  una  grossa  azienda  appartenente  alla  galassia  Serenissimo/Vegra  e  tratti
giornalmente molti budini.

Calzavara (dietista ditta Euroristorazione):
interviene specificando come non si possa parlare di cibo avariato, ma che la muffa è stata rilevata sul bordo esterno e
di conseguenza subito ritirata l'intera fornitura nonché sia stato depositato un campione vasetto conservato in frigorifero
e a disposizione per eventuali accertamenti;
afferma che nel medesimo giorno un altro caso analogo si è verificato con la stessa partita di budini nelle mense di
Ponte San Nicolò, a fronte di oltre 2000 budini trattati nel giorno.

Pizzo (assessore):
evidenzia come il  costo del buono pasto per le famiglie non corrisponda al puro corrispettivo pagato alla ditta,  né
consideri i diversi connessi oneri organizzativi e  agevolazioni per famiglie in difficoltà che fanno carico al Comune;
invita gli insegnanti a vigilare e segnalare eventuali situazioni di disagio che portino le famiglie a rinunciare al pasto in
mensa per pure questioni economiche, soprattutto nelle scuole d'infanzia;
segnala la competenza provinciale del SIAN dell’ULSS 6 Euganea, sempre invitata a partecipare a queste riunioni, ma
generalmente presente solo in alcune occasioni a causa dell’alto numero di Comuni seguiti;  
sottolinea  che  i  menù proposti  sono stati  approvati  dal  SIAN in  applicazione  delle  Linee  Guida  regionali  e  sono
scaricabili dal sito dei 2 Istituti Scolastici Comprensivi e pubblicate nel portale comunale nella sezione “Mensa”;
invita i componenti della commissione a partecipare ad un corso sulla valutazione del servizio tenuto dalla referente
SIAN, dott.ssa Stefania Tessari, che è stato programmato per mercoledì 30 ottobre 2019 e sarà aperto ai genitori ed
insegnanti interessati anche alle scuole parificate dell'infanzia e primarie;
sottolinea l'obbligatorietà della partecipazione al corso per i nuovi componenti della Commissione e l'opportunità di
ripeterlo per chi vi avesse già partecipato.

Zecch  in (genitore scuola primaria Umberto I):
segnala come non sia chiaro come comportarsi in caso di riscontro di problematiche nel servizio e richiede precise
indicazioni procedurali;
sottolinea i 30' di tempo dalla segnalazione che la ditta ha per provvedere a sostituire/integrare eventuali  mancanze sul
servizio.

Pizzo (assessore):
si impegna a chiedere chiarimenti al SIAN sulle procedure e a verificare le schede di rilevazione per poi informare i
membri della Commissione già in occasione del corso del prossimo 30 ottobre;
segnala che i 2 turni di mensa all'Umberto I, vista la scarsità di aule, presentano oggettive difficoltà organizzative e che
si è trattato di una scelta della Direzione dell'Istituto Comprensivo 1 non preventivamente concordata;
illustra  come  la  ditta  si  sia  comportata  correttamente,  eseguendo  le  previste  comunicazioni  e  accantonamenti  del
materiale avariato;
specifica  come  non  siano  i  componenti  dalla  Commissione  a  decidere  l'applicazione  di  sanzioni,  ma  lo  possano
proporre: spetta poi al Direttore dell'esecuzione del contratto;
segnala che il budino non è stato sostituito dalla ditta con altro alimento entro i 30' previsti in questi casi dal capitolato
d'appalto in quanto le lezioni sono riprese prima dei 30' nè la conservazione di alimenti in frigorifero presso le scuole è
adatta  a  mantenerne  una  scorta;  non  è  considerata  una  carenza  grave  in  quanto  non  si  tratta  della  mancata
somministrazione  di  un  primo  o  di  un  secondo  piatto  o  contorno,  né  si  sarebbe  potuto  consegnare  in  classe  nel
pomeriggio una merendina sostitutiva.

Bregantin (genitore scuola primaria Boschetti Alberti):
fa presente come sia opportuno accertarsi bene di cosa sia effettivamente avvenuto prima di allarmare i genitori e che è
opportuno che le insegnanti avvisino subito la Direzione dell'istituto.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
segnala di essere stata contattata da alcuni genitori che le hanno invece comunicato che i loro figli avevano mangiato
cibo avariato;
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sostiene di non conoscere come agire in queste situazioni.

Carraro (biologo ditta Euroristorazione):
risponde  che  il  budino  in  questione  è  stato  distribuito  in  tanti  altri  Comuni  in  cui  la  ditta  effettua  il  servizio  di
ristorazione scolastica e che pure a Ponte San Nicolò si è riscontrato un caso simile.

Pizzo (assessore):
riferisce che appena ricevuta la comunicazione dell'episodio da parte della ditta ha contattato la Dirigente dell'istituto
per verificare l'accaduto e concordare eventuali provvedimenti, ma che purtroppo la Dirigente non era stata informata;
legge il riscontro della Euroristorazione di data 14-10-2019 e la dichiarazione 08-10-2019 della ditta Alinor produttrice
del budino in questione (allegati  n.14);

Bolzenaro (genitore scuola d'infanzia Borgo Rossi): 
afferma come se si riscontrasse la presenza di muffa semplicemente non si darebbe certo il budino al bambino, mentre
se lo mangiasse lo si dovrebbe portare subito al pronto soccorso [la qual cosa comporterebbe l'avvio di un procedimento
penale].

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
segnala però come i bambini più piccoli mangino in modo autonomo;
chiede ci sia un controllo preventivo da parte di un adulto per evitare casi simili.

Marton (insegnante scuola d'infanzia Umberto I):
ricorda che alle scuole dell'infanzia i budini vengono aperti tutti dalle insegnanti e poi consegnati ai bambini, per cui un
controllo visivo viene sempre effettuato e non ci sono rischi simili; alle scuole primarie invece i bambini si arrangiano
da soli.

Carraro (biologo ditta Euroristorazione):
espone una confezione di 4 budini, del tipo in questione, prodotti che non sono da mantenere in frigorifero;
informa che se un prodotto non è conforme la ditta attiva il sistema di autocontrollo HACCP previsto dalla normativa,
come è avvenuto nel caso in questione;
lamenta come la mail  del 14-10-2019 evidenzi una “malafede” e un tono diffamatorio con ingiustificato procurato
allarme;
afferma come non sia stata violata alcuna normativa.

Marton (insegnante scuola d'infanzia Umberto I):
riferisce come alla scuola d'infanzia Umberto I, nonostante non ci fosse stato alcun riscontro di muffa sui coperchi, sia
stato necessario e difficile gestire il generale allarmismo scattato tra i genitori che hanno avuto bisogno di conferme e
rassicurazioni dagli insegnanti che nulla fosse successo.

Scarciglia (genitore scuola d'infanzia Sant'Anna):
riporta che a Sant'Anna i genitori non sono stati allertati in merito ai budini ritirati, non ritenendolo necessario.

Canton (genitore scuola d'infanzia Tognana):
riferisce che anche all'infanzia di Tognana i genitori si sono tutti preoccupati.

Carraro (biologo ditta Euroristorazione):
ribadisce che la ditta ha provveduto a dare informazione dell'episodio al SIAN dell'ULSS il quale non ha ritenuto
necessario effettuare alcun controllo ispettivo;
sostiene che gli addetti alla distribuzione non potevano accorgersi della muffa in quanto celata sotto il coperchio del
vasetto e che comunque essendo ancora esterna il prodotto rimaneva edibile e nn contaminato.

Pizzo (assessore):
segnala come il 19-10-2018, proprio alla mensa della primaria Umberto, sia stato effettuato un accertamento ed una
ispezione igienico sanitaria da parte del Nucleo Anti sofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Padova, nell'ambito dei
controlli a campione senza preavviso, che ha confermato la regolarità del servizio e non ha evidenziato violazioni di
sorta; 
legge il verbale dei N.A.S. e dispone di allegarlo al presente verbale (allegato n.18); 
evidenzia che una segnalazione con i contenuti e toni di quella della sig.ra D.Zecchin fa scattare un allarme generale e
comporta l'obbligo di una immediata verifica;
chiede che la signora D.Zecchin si assuma la responsabilità di ciò che scrive in quanto la somministrazione di cibo
avariato (vedi definizione in Legge 283/1983 art. 5, lett.b) rientra nel campo del penale ed in caso di ricorso al Pronto
Soccorso ospedaliero scatti automaticamente la querela per lesioni.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
sostiene di aver scritto ciò che le è stato riferito da 25 genitori e che se i budini sono stati ritirati vuol dire che erano
pericolosi.
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Vianello (insegnante scuola primaria Umberto I):
afferma che proprio di questo deve discutere la Commissione e che una foto del vasetto è stata inserita nel gruppo
whatsapp degli insegnanti dell'Umberto I e da qui ha iniziato la diffusione dell'allarme tra i genitori.

Pizzo (assessore):
ricorda come il servizio di ristorazione scolastica sia stato affidato alla ditta Euroristorazione a seguito di una gara
d'appalto europea prevedente il requisito del possesso di certificazioni di qualità di ogni tipo; che ora un genitore ha
richiesto l'accesso agli atti di gara, ma la gara ha passato tutti gli step relativi ed il servizio è garantito da assicurazioni e
polizze fidejussorie; che alcuni aspetti del servizio costituiscono segreto produttivo e non sono soggetti ad ostensione;
invita a non dichiarare ciò che non è verificabile o altrimenti a scrivere “mi hanno segnalato che..”;
ribadisce come non sia intenzione dell'Amministrazione Comunale nascondere nulla alla Commissione, anzi.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
ribadisce che i genitori sono stanchi e che ne ha raccolto il mandato anche a cambiare ditta;
sostiene che l'anno scorso le era stata negata la verifica delle temperature, che ora ha potuto effettuare e da cui è emerso
che la temperatura dei pasti era insufficiente come segnalato con le e:mail aventi per oggetto “1^ visita in mensa 10-10-
2019” (vedi allegati n.7 e n.9);
chiede  l'applicazione  delle  penali  stabilite  nel  capitolato  d'appalto,  come  dettagliatamente  specificato  nella
raccomandata (vedi allegato n.17).

Pizzo (assessore):
segnala che la scheda di “rilevamento della gradevolezza” è da modificarsi, non riportando l'indicazione dell'ora di
effettuazione della rilevazione e il  turno del pasto, previo confronto ed accordo con il SIAN, ad integrazione della
scheda prevista nelle Linee Guida regionali, che perlatro prevede la misurazione delle temperatura a cura di operatore o
tecnico comunale;
legge le risposte di data 14-10-2019 (allegati n.13 e n.15) della Euroristorazione alle e:mail succitate.

Carraro (biologo ditta Euroristorazione):
richiama il D.P.R. 327/1980 art.31 relativamente alle temperature delle pietanze cotte e ricorda come le Linee Guida
regionali non siano norme cogenti, ma di indirizzo.

Pizzo (assessore):
segnala le Linee Guida Regionali (Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica) regionali che il Comune ha recepito e richiamato nel contratto d'appalto del servizio.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
richiede di adeguarsi alle temperature dei pasti indicate all'art.8 del Capitolato d'appalto;
segnala come manchino gli schermi parasputi in plexiglass di fronte ai banconi di somministrazione, ancorchè previsti
nel capitolato;

Carraro (biologo ditta Euroristorazione):
sottolinea che il problema dell'abbassamento della temperatura è causato essenzialmente dal doppio turno, a fronte di
addette alla distribuzione attente a tale aspetto e adeguatamente formate.

Pizzo (assessore):
segnala come il doppio turno sia una scelta da eliminare per il futuro, presa autonomamente dall'Istituto Comprensivo
senza alcuna condivisione con l'Amministrazione Comunale;
invita la ditta ad attivarsi per il rispetto delle temperature anche al momento della somministrazione nel secondo turno.

Bregantin (genitore scuola primaria Boschetti Alberti):
segnala di avere rilevato una temperatura della pizza a 60°, ma dei fagliolini a 57°, oltre alla mancanza di 2 porzioni in
data 08-10-2019.

Baldan (responsabile servizio ditta Euroristorazione):
segnala come a volte ci siano più utenti rispetto alle prenotazioni effettuate.

Pizzo (assessore):
ricorda come per le diete sia necessario presentare una specifica domanda corredata da certificato medico e come, pure
in casi di sua assenza, la ditta fornisca egualmente il pasto in dieta, in attesa di esatta formalizzazione, con spirito di
fattiva collaborazione;
sostiene che la bilancia per il peso delle pietanze non serva né sia un controllo previsto a cura della Commissione.

Baldan (responsabile servizio ditta Euroristorazione):
illustra l'iter delle prenotazioni, il cui numero di pasti consumati è superiore a quelli  prenotati: vengono consegnati
quantità maggiori rispetto ai pasti prenotati, ma queste a volte possono comunque risultare insufficienti;
alle scuole d'infanzia le nuove iscrizioni o inserimenti continuano per tutta l'annata, concentrandosi in questi primi mesi.
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Pizzo (assessore):
ricorda che se un bambino è presente a scuola gli viene dato il  pasto comunque, a prescindere dalla prenotazione,
magari adeguando al numero dei  presenti  le  porzioni  disponibili,  proprio  per evitare disagi  al  bambino ed ai  suoi
genitori;
fa presente che l'inserimento graduale dei bambini alle scuole d'infanzia dopo questo periodo iniziale si concluderà
assestando i numeri dei pasti.

Bolzenaro (genitore scuola d'infanzia Borgo Rossi):
segnala di aver caricato i buoni pasto sabato ma di averne avuto riscontro solamente giovedì.

Gottardo (Direttore per il Comune dell'esecuzione del contratto di ristorazione scolastica):
informa che le regole vigenti per l'accesso al servizio di ristorazione prevedono una riserva prepagata di 5 buoni pasto.

Pizzo (assessore):
fa presente che il Comune deve caricare manualmente i dati e che quando il pasto è prenotato viene fornito anche se non
è caricato nel portale, come ciò fosse un problema lo scorso anno, ora superato dal monitoraggio on line;
illustra  la  raccolta  differenziata,  l'adozione  di  posate  e  piatti  di  ceramica  all'Umberto  I  e  la  nuova  lavastoviglie,
specificando come non sia stata prevista alla Boschetti Alberti in quanto ci sono solo 2 giornate di mensa e quasi tutto il
materiale utilizzato è biodegradabile.

Ronconi (insegnante scuola d'infanzia Borgo Rossi):
segnala che alla Borgo Rossi ci sono 3 bidoni per la raccolta differenziata, ma ne manca uno per l'umido, e che mancano
i coperchi delle isole ecologiche fornite dalla ditta Euroristorazione.

Canton (genitore genitore scuola d'infanzia Tognana):
segnala che le isole ecologiche non trovano spazio alla scuola di Tognana.

Baldan (responsabile servizio ditta Euroristorazione):
fa presente che i coperchi non servono in quanto le isole sono posizionate nei refettori e non all'esterno;
invita a non far mettere l'involucro del pane dentro i bicchieri di plastica.

[L'ufficio Pubblica Istruzione si annota la necessità di effettuare un sopralluogo alle scuole di Tognana e Borgo Rossi
per verificarne l'ubicazione].

Tosatto (direttore servizio mense ditta Euroristorazione):
informa come le variazioni di temperatura dipendano molto anche dall'alimento e che la ditta  interverrà subito per
verificare la tenuta e adeguarla;
invita a collaborare e a visitare il centro cottura dove le 80 persone che vi lavorano sono tutte formate e ben attente
all'igiene ed alla qualità del servizio.

Scarciglia e Canton (genitori scuole d'infanzia Sant'Anna e Tognana):
segnalano  che  la  visita  al  centro  cottura  dell'aprile  2019  ha  permesso  di  verificare  le  modalità  di  produzione  e
distribuzione dei pasti, e ha fornito loro tutte le rassicurazioni necessarie sulla qualità del servizio.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
Segnala la mancanza alla primaria Umberto I della protezione in plexiglass sul carrello portavivande sopra il quale
vengono consegnati i piatti ai bambini.

Pizzo (assessore):
ricorda che il servizio non è un self service e che tale protezione è stata levata da quest'anno al fine di agevolare i
bambini nell'atto della consegna del pasto a seguito dell'adozione dei piatti in ceramica, più pesanti di quelli in plastica.

Baldan (responsabile servizio ditta Euroristorazione):
informa che il coperchio del contenitore degli alimenti, spostato per la porzionatura degli alimenti da parte delle addette,
viene posizionato di traverso a coprirne i due terzi, e che il bambino rimane indietro di 50 cm. rispetto a tale apertura.

Pizz  o (assessore):
conferma  che  la  protezione  dovrà  essere  subito  reinstallata  e  che  si  richiederà  al  SIAN un  parere  in  merito  alla
possibilità di rimuoverla;
ricorda che il pane, previsto in capitolato da distribuirsi sfuso tra il 1° ed il 2°, a seguito del parere di una precedente
Commissione è stato richiesto alla ditta in confezionamento con involucro di plastica trasparente al fine di consentire ai
bambini di portarselo in classe o a casa in caso di mancato consumo; è possibile comunque tornare ad una consegna tra
il 1° e il 2°, anche se ritiene assurdo costringere i bambini ad alzarsi per ritirare anche il pane.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
chiede chiarimenti sulla vigilanza e controllo delle diete dei bambini celiachi.
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Calzavara (dietista ditta Euroristorazione ):
conferma che ai bambini celiaci il pasto viene consegnato personalmente dalle addette.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
chiede il proseguimento nell'impegno verso l'equiparazione delle pietanze tra i bambini in dieta/intolleranti e quelli non
soggetti, cercando di offrire anche ai primi le medesimi prodotti, quali in particolare il pane, la pizza e gli gnocchi,
come già indicato nella scorsa annata;

Calzavara (dietista ditta Euroristorazione):
informa che non conoscendosi il livello delle intolleranze non si può garantire sull’assenza degli alimenti pericolosi e
nella grande distribuzione non si trovano più, rispetto al passato, alcuni prodotti analoghi, a causa della necessità per le
aziende produttrici di cautelarsi da possibili azioni legali risarcitorie per eventuali inconvenienti.

Pizzo (assessore):
invita la ditta a trovare soluzioni adeguate al fine di equiparare al meglio gli utenti del servizio.

Calzavara (dietista ditta Euroristorazione):
riporta come non ci sono fornitori adatti per tutti gli alimenti.

Zecchin (genitore scuola primaria Umberto I):
segnala che il pane piuma suo figlio non lo mangia, che alcuni piatti delle diete non sono completi (come da foto in suo
possesso), che mangia sempre pasta al sugo vegetale.

Calzavara (dietista ditta Euroristorazione):
spiega la procedura di consegna e si impegna a verificare le frequenze della pasta;
segnala che orzo, farro e ceci contengono tracce di glutine e per questo non possono entrare nella zona riservata alla
produzione delle diete e pertanto non possono essere inseriti nei menù delle diete.

Bolzenaro (genitore scuola d'infanzia Borgo Rossi):
propone di continuare nella ricerca per migliorare i fornitori.

Carraro (biologo ditta Euroristorazione):
segnala come la ditta richieda ai fornitori certificazioni adeguate, come previste dalle Linee Guida regionali.

Pizzo (assessore):
ricorda che il menù è proposta dalla ditta al SIAN che lo approva.

Bolzenaro (genitore scuola d'infanzia Borgo Rossi ):
invita a verificare questa settimana la frequenza della carne.

Carraro (biologo ditta Euroristorazione):
sottolinea che la carne rossa è valutata diversamente dalla bianca in relazione alla sua frequenza.

Pizzo (assessore):
segnala la necessità di organizzare degli incontri formativi sull'alimentazione anche se la partecipazione è faticosa e
limitata nei numeri.

Marton (insegnante scuola infanzia Umberto I):
segnala che lunedì la pasta non è stata fornita integrale.

Calzavara (dietista ditta Euroristorazione):
Rassicura che la  frutta  è  tutta  biologica e che sono state  consegnate in ditta  partite  di  mele,  pere e susine troppo
ammaccate che si sono potute proporre in mensa e sono state sostituite con banane, le quali si sono pertanto ripetute più
volte (genitori: “troppe”); attendiamo arance e clementine per variare la frutta.

Marton (insegnante infanzia Umberto I):
segnala i finocchi,  i bocconcini di pollo e i  gnocchi troppo grossi per i bambini dell'infanzia; quest'ultimi vengono
sostituiti da pasta in attesa di reperimento sul mercato di gnocchetti più piccoli;  i fagiolini hanno ancora filamenti.

Pizzo (assessore):
la  “scheda  di  rilevazione  della  qualità  del  pasto”  (7.2.2  -  modulo  A delle  Linee  Guida  regionali)   prevede  che
l'accertamento, anche delle temperature, sia effettuato dal Tecnico Comunale o da operatore scolastico (allegato n.19).
Invita a rilevare lo scarto e le porzioni restituite;
ricorda che l'anno scorso si era proposto di fare una rilevazione del gradimento rivolgendosi direttamente ai bambini,
facendo compilare loro un modulo a faccine, ma che non è stato possibile verificatane con le insegnanti la difficoltà e
inattendibilità dei risultati raccoglibili; propone venga fatta direttamente dal Comune con tempistiche autonome.
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VISITA AL CENTRO COTTURA

Pizzo (assessore) propone l'effettuazione di nuove visite al centro cottura di Legnaro, visitato da 3 componenti della
Commissione Mensa da ultimo nella primavera 2019;
Si concorda nell'effettuare una prima visita al centro di Legnaro in data giovedì 21 novembre 2019 in orario dalle 09:30
alle 11:00.
Si raccolgono verbalmente le seguenti prime indicazioni di interesse e disponibilità:  
Monica Bregantin, Eva Longhin, Consuelo Canton.
Si  auspica la presenza anche di un genitore della primaria Umberto I,  da individuarsi,  attesa l'indisponibilità della
signora Zecchin che si impegna a contattare un altro genitore disponibile.
La partecipazione è estendibile ad altri genitori o insegnanti che ne facciamo richiesta, anche in un'altra data, nei limiti
di 5/6 persone a volta per non intralciare l’attività lavorativa.

Vianello (insegnante scuola primaria Umberto I):
rinnova la richiesta di chiarimenti sulla procedura da seguire in caso di riscontro di anomalie nel servizio.

Pizzo (assessore):
invita  a  consultare  le  Linee  Guida  regionali  (allegato  n.20 “Linee  di  indirizzo  per  il  miglioramento  della  qualità
nutrizionale nella ristorazione scolastica” della Regione Veneto – anno 2017 - per estratto dell'Allegato 4 “La qualità
nutrizionale” - pagine da 83 a 107 – e dell'Allegato 7 “Valutazione del servizio” - pagine da 161 a 183);
invita in tali casi ad informare immediatamente il Dirigente dell'Istituto Comprensivo e l'Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune, via e:mail, pec e/o telefonica ai recapiti indicati nell'elenco dei referenti (allegato n.21) trasmesso con nota
prot. 33159 del 08-10-2019 per l'avvio delle procedure in esse previste;
invita  la  ditta  a  preparare  i  prossimi  menù  valutando  le  osservazioni  degli  utenti  e  di  questa  Commissione,
compatibilmente con la capacità produttiva;
invita i componenti della Commissione a recarsi nei refettori ad assaggiare le pietanze senza avvisare la ditta, anche
concordando con le insegnanti i  giorni più opportuni da verificare per non creare turbamenti al tempo scuola nella
primaria;
riepiloga infine alcune delle conclusioni raggiunte:

• si continuerà a far distribuire dalle addette il pane in tavola, confezionato singolarmente, prima dell'avvio del
pranzo, senza invece distribuirlo tra 1° e 2° piatto come suggerito dalle Linee Guida regionali;

• le  temperature  delle  pietanze  dovranno  essere  verificate  sia  all'arrivo  che  allo  scodellamento  e  dovranno
rientrare nei limiti previsti;

segnala  che  una  eventuale  necessità  di  doppia  consegna  dei  pasti  all'Umberto  I,  correlata  all'impossibilità  del
mantenimento della temperatura in caso di doppio turno – da accertarsi - comporterebbe una modifica del contratto
d'appalto e un probabile aumento dei costi del servizio e dei buoni pasto a carico delle famiglie;
auspica  la possibilità di mantenere un'unica consegna, riducendo il  più possibile l'intervallo tra l'arrivo dei pasti e
l'inizio  del  2° turno e  rispettando i tempi di  arrivo in refettorio  delle  classi,  verificati  d'ufficio  come da prospetto
“Numero ed orario dei pasti” allegato e consegnato ai componenti;
sottolinea l'opportunità, per il miglioramento del servizio, di una scuola primaria Umberto I articolata con 1 sezione a
tempo pieno con 5 classi e 1 sezione a tempo normale, in conseguenza dello scarso spazio di aule.

PROSSIMA COMMISSIONE  MENSA:  Si  indice  la  prossima  riunione  della  Commissione  Mensa  per  giovedì  5
dicembre 2019 alle ore 17:00 presso la medesima sala della sede di viale degli alpini n. 1.

La riunione viene chiusa ufficialmente alle ore 20:30.

Al termine della riunione i seguenti Componenti presentano allo scrivente verbalizzante  n. 5 “Schede di rilevamento
gradevolezza del servizio” che vengono recepite agli atti d'ufficio ed allegate al presente resoconto per essere oggetto di
confronto e discussione nella prossima riunione:

• allegato n. 22 – rilevamento 15-10-2019 a scuola infanzia Umberto I del genitore E.Longhin;
• allegato n. 23 – rilevamento in data non indicata, a scuola infanzia Borgo Rossi dell'insegnante G.Ronconi;
• allegati n. 24 e 25 – rilevamenti in date non indicate, a scuola inf. Tognana effettuati dal genitore C.Canton;
• allegato n. 26 – rilevamento 08-10-2019 a scuola infanzia Boschetti A., effettuato dal genitore M.Bregantin.

Il  presente  resoconto sarà  inserito nel  portale comunale dedicato al servizio ed inviato per conoscenza agli  Istituti
Comprensivi  e  al  Servizio  Igiene  Alimenti  e  Nutrizione  del  Dipartimento  di  Prevenzione  dell'azienda  U.L.S.S.  6
Euganea di Padova.

Piove di Sacco, 17 ottobre 2019
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Mauro Gottardo

\\adfs\gottardo@adpiove.local\aa scuole\mense\2019-2020\resoconto commissione mensa ottobre 2019.odt

Settore 3°  Servizi alla Persona – Ufficio Pubblica Istruzione  - viale degli Alpini, 1 – tel. 049.9709333  - 049.9709311
Assessore: Lucia Pizzo - Responsabile: Silvia Ferretto – Direttore esecuzione contratto ristorazione: Mauro Gottardo

orario di apertura al pubblico:  martedi dalle 16:00 alle 18:00 e  mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
e-mail: istruzione@comune.piove.pd.it Pec: polisportello@pec.comune.piove.pd.it  www.comune.piovedisacco.pd.it
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