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VERBALE COMMISSIONE MENSA
VENERDI’ 05 APRILE 2019
In data venerdì 05 aprile 2019 si è svolta la seconda riunione della commissione mensa.
Il Dirigente Dott. Massimo Stefanini ha aperto la seduta presentando le ditte che hanno in appalto la
refezione delle scuole: Ditta Elior, per le scuole infanzia statali e le primarie, ditta Dussmann-Avendo per
le scuole infanzia comunali e nidi.
Il dott. Stefanini ha presentato poi Onorio, un cuoco comunale che sta girando per le varie scuole per
verificare la qualità ed il gradimento del cibo e che, ad ogni visita, fa un report dettagliato che viene poi
inviato alle direzioni scolastiche, all’Ausl ed alla ditta appaltatrice.
Dai vari controlli sono emersi sicuramente aspetti che possono essere migliorati ma anche molti aspetti
positivi. Queste visite, con una frequenza di due a settimana, sono ancora in corso.
La parola è stata passata ai vari rappresentanti delle commissioni mensa:
SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA: La rappresentante, un’insegnante della scuola,
ringrazia il comune per l’attenzione che dedica all’argomento e esprime molto gradimento per l’iniziava
delle visite del cuoco Onorio.
Solleva successivamente la problematicità della pizza, già espressa in passato. Questo perché, essendo
il pasto veicolato, la pizza arriva gommosa ed il formaggio ha un aspetto poco invitante. L’insegnante
suggerisce di toglierla dal menù perché poco gradita ai bambini.
Un’altra osservazione è sulla qualità del pane, che a volte è buono, a volte invece gommoso e poco
gradito.
Richiede di aumentare la quantità del parmigiano sulla pasta perché scarso e di aumentare la varietà
della dieta vegetariana, perché poco varia nelle proposte.
Viene infine sollevato il problema della lavastoviglie troppo piccola per il numero dei pasti. Questo
perché i bambini mangiano su un doppio turno e, a causa della piccola lavastoviglie, i bambini del
secondo turno mangiano nei piatti di plastica perché quelli del primo turno non sono ancora lavati.
SCUOLA INFANZIA STATALE CELLE: L’insegnante rappresentante della commissione mensa chiede
perché siano state sostituite le tovaglie di stoffa con quelle di carta. Vengono sollevati molti dubbi su
questa scelta, sia in relazione all’impatto ecologico che per la praticità, in quanto i bambini le bagnano, le
rompono ecc..
NIDO PETER PAN: La madre, rappresentante della commissione mensa, lamenta un uso eccessivo del
pomodoro, sia come pasta al pomodoro che come sugo di accompagnamento. Essendo poi il pomodoro
un alimento allergizzante richiede la sua sostituzione con un sugo di verdure.
Richiede una verifica sul cefalo perché può essere un pesce con carni molto inquinate e, infine, una
diminuzione delle proteine nel pasto che viene dato ai bambini a scuola per dare modo ai genitori a casa
di bilanciarle correttamente.
SCUOLA PRIMARIA CASTI: La madre, rappresentate della commissione mensa, richiede una
diminuzione della frequenza della pasta al pomodoro e dell’utilizzo di questo alimento un generale,
anche in sughi di accompagnamento o simili.
Chiede inoltre perché il pane provenga da un panificio di Bologna e non sia acquistato a Rimini.
SCUOLA PRIMARIA FERRARI: L’insegnate, rappresentante della commissione mensa, ribadisce la
richiesta di acquistare il pane più vicino e di non utilizzare la plastica per il confezionamento.
Richiede inoltre una maggiore varietà nella frutta e nel pasto vegetariano.
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SCUOLA INFAZIA STATALE GIRASOLE: L’insegnante, rappresentante della commissione mensa,
chiede che vengano tolte le tovagliette di carte e vengano ripristinate quelle di stoffa in quanto non sono
comode e hanno scarso valore educativo.
Riferisce che il pane è spesso gommoso e lamenta un eccesso di pomodoro, che spesso e molto
liquido.
Lamenta un eccessivo turn-over delle sporzionatrici e chiede che vengano sostituite quando sono
assenti.
Riferisce infine che le verdure cotte arrivano troppo morbide, specialmente il cavolo e chiede che venga
diminuita la frequenza del piatto unico.
SCUOLA INFANZA STATALE MAREBELLO: La rappresentante riferisce che il cibo è buono e non ci
sono appunti da fare, se non l’eccessivo utilizzo della plastica.
SCUOLA INFANZIA COMUNALE LUCCIOLA: L’insegnante riferisce che il cibo è buono ed è gradito
sia dai bambini che dagli adulti. Anche il genitore rappresentante della commissione mensa, che è
andato a mangiare a scuola, ha espresso un parere positivo sull’assaggio.
Non ci sono assolutamente problemi con la pizza che è invece molto buona, forse anche perché la
cucina è interna e quindi i tempi tra la cottura a il pasto sono più brevi.
SCUOLA PRIMARIA FELLINI: La rappresentante lamenta che, quando c’è stato nel menù piada e
stracchino i bambini non avevo il coltello per spalmarlo.
Chiede inoltre perché non si possa tornare ad avere le cucine interne, dove è possibile strutturalmente.
SCUOLA PRIMARIA STATALE BOSCHETTI ALBERTI: La rappresentate chiede che siano aumentati i
quantitativi nelle tabelle dell’ausl perché da loro il cibo è poco e tutte le volte che sollevano il problema
gli viene risposto che i quantitativi sono rispettati.
SCUOLA PRIMARIA MIRAMARE: La rappresentante rileva che la qualità del cibo nel tempo è
decisamente migliorata. Rimangono delle perplessità rispetto ad alcuni abbinamenti tipo vellutata di
verdure e polpette di verdure perché, secondo loro, bisogna cercare di inserire, in queste giornate,
qualcosa di più gradito ai bambini.
Il dott. Stefanini prende la parola per rispondere ad alcune osservazioni fatte.
In merito alle tovagliette di carta prende atto che la scelta fatta di sostituire le tovaglie di stoffa con quelle
di carta non si è rilevata funzionale e quindi si provvederà al più presto a ripristinare la stoffa.
Per quanto riguarda la lavastoviglie della primaria Madre Teresa di Calcutta è un investimento che
dovrebbe fare la ditta Elior che provvederà appena verrà firmato il contratto di appalto.
Si sottolinea che il personale assente va sostituito e non devono verificarsi mancanza del personale,
come alla scuola Girasole, se non in casi eccezionali.
Si cercherà , assieme alle ditte appaltatrici, di fare in modo che, dove il pasto è veicolato, la pizza arrivi
in condizioni migliori attraverso varie misure che verranno concordate.
Rileva inoltre come l’impegno dell’amministrazione sia già avviato verso la progressiva riduzione ed
eliminazione dell’utilizzo della plastica a scuola , come avviene già nelle scuole infanzia comunali dove il
pane non arriva confezionato nella plastica.
La responsabile Ausl prende la parole per dire che ha preso nota delle osservazioni fatte e verificherà gli
elementi emersi di sua competenza come l’eccesso di pomodoro.
L’assessore infine interviene per sottolineare come l’amministrazione sia attenta ed impegnata sul tema
dell’alimentazione scolastica. Sono già stati messi in campo vari interventi e le visite,durante i pasti,
dell’assessore e del dirigente sono state molto gradite dal corpo docente.
Ribadisce l’impegno dell’amministrazione verso l’obbiettivo plastica zero a scuola.
Annuncia che, da settembre, nelle scuole primarie e d’infanzia statali il pane verrà fornito da un panificio
riminese, nell’ottica di favorire il prodotto locale e ridurre l’impatto del trasporto.
Annuncia infine una riduzione del costo del pasto, a partire da maggio 2019, di 0,70 centesimi a pasto,
per gli utenti delle scuole statali che presentano l’isee.
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Rimini inoltre ha vinto, con la città di Bologna, un finanziamento statale per le mense scolastiche migliori.
L’amministrazione ha deciso di investire questi soldi per ridurre ulteriormente il costo del pasto di 0.80
centesimi da settembre del prossimo anno.

Il Dirigente
Massimo Stefanini

-3-

