COMUNE DI UDINE

Dipartimento Servizi alla Persona e
alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
Udine, 16/10/2017

VERBALE PER RIASSUNTO DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE
MENSE
Il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 17,00 presso il locale Auditorium della scuola secondaria di
primo grado “G.B. Tiepolo” di via del Pioppo, a seguito di formale convocazione PG/U 0099218
del 02.10.2017, si riunisce la Commissione Mense del Comune di Udine per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Attivazione nuove procedure di elezione della Commissione Mense per il corrente a.s.
2017/18;
2. Risultati delle attività svolte dai gruppi di lavoro in composizione ristretta della
Commissione Mense a.s. 2016/17 ( in riferimento ai pasti di tipologia “B plus” ed ai pasti
di tipologia “C”);
3. Aggiornamenti sulle posizioni assunte dalle Amministrazioni Comunali e dagli Istituti
Comprensivi dell’hinterland udinese sul “pasto alternativo in mensa”;
4. Informazioni sui progetti delle ditte Camst s.c. a r.l. e Sodexo Italia S.p.A. la cui
realizzazione è prevista nel corrente a.s. 2017/18, nel contesto dei contratti d’appalto
pluriennali;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti:
- il Dott. Filippo Toscano, Dirigente ad Interim del Servizio Servizi Educativi e Sportivi del
Comune di Udine
- il Dott. Flavio Pecorari, Direttore Unità Operativa Ristorazione Scolastica del Comune di
Udine che esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante
- la Sig.ra Aurora Dellapasqua, dipendente dell’U.O Ristorazione Scolastica
- il tecnologo alimentare dott. Michele Candido
- il dott. Aldo Savoia, in rappresentanza dell’Azienda Sanitara Universitaria Integrata di Udine
- il dott. Massimiliano Ponton, in rappresentanza della ditta di ristorazione Sodexo Italia S.p.A.
- il sig. Franco Micolini, in rappresentanza della ditta di ristorazione Camst S.c.a r.l.
- la dott.ssa Silvia Fornaroli, in rappresentanza della ditta di ristorazione Camst S.c.a r.l.
- la dott.ssa Evelin Moreale, in rappresentanza della ditta Aracon Coop. Soc. Onlus.
Rappresentanti dei genitori: presenti 12 su 32 aventi diritto.
Il Dirigente dott. Toscano apre la riunione con i consueti ringraziamenti ai presenti, passando
successivamente ad elencare ai componenti della Commissione i contenuti degli argomenti in
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trattazione per la corrente seduta. Propone a tal punto di mutare l’Ordine del giorno, iniziando con
la disamina dei punti nn. 2 e 4 da affidare al dott. Pecorari. I presenti unanimemente concordano.
Il dott. Pecorari illustra, in relazione al punto 2, il lavoro di adeguamento svolto dagli uffici in
condivisione con la ditta di ristorazione Camst in recepimento delle proposte avanzate dai gruppi
di lavoro in composizione ristretta della Commissione Mense a.s. 2016/17 per le tipologie di pasti
“B plus” e “C”, soffermandosi in particolare sul nuovo menù invernale formulato dalla ditta,
previa valutazione positiva dell’Azienda Sanitaria e del Comune di Udine. All’interno di tale
menù hanno trovato spazio le richieste di introduzione di carne ai ferri, la proposizione di legumi
ai bambini nel contesto di piatti più appetibili (ad es. crocchette), l’inserimento di alcune
zuppe/vellutate, la garanzia della varietà di frutta e verdura nonché della stagionalità dei prodotti,
oltre alla previsione di ricette più gradevoli per i primi piatti asciutti . Il dott. Pecorari precisa che
il menù invernale è stato contestualmente pubblicato presso i singoli refettori e locali scolastici e
prosegue l’intervento sottolineando la raccomandazione alla Camst di migliorare le tempistiche
dell’approvvigionamento di frutta dai fornitori di modo che la stessa non risulti al momento della
somministrazione del pasto ancora troppo acerba e dura oppure in avanzato stato di maturazione.
Il dott. Pecorari evidenzia altresì in merito alle avanzate istanze di potenziamento del sistema di
raccolta differenziata i risultati ottenuti presso la scuola primaria “Dante”, assillata da una cronica
situazione di accumulo di rifiuti causa l’indebito conferimento da parte di utenza esterna, grazie
alla disponibilità alla collaborazione del gruppo ristretto ed al coinvolgimento del soggetto gestore
del servizio Net S.p.A., che si sono concretizzati in un opportuno aumento delle dotazioni di
contenitori per la raccolta. Ricorda inoltre che già nel 2014 l’Amministrazione Comunale ha
siglato un accordo contrattuale con la citata Net S.p.A. al fine di effettuare una mappatura e
completamento generale del sistema di raccolta differenziata presso le mense scolastiche;
suggerisce ora di proseguire con una fase di monitoraggio da dedicare ad ogni singolo punto di
erogazione del servizio per individuare e risolvere le concrete criticità.
Interviene la dott.ssa Pividore a richiamare l’attenzione sul verbale stilato dai gruppi di lavoro,
reso disponibile all’incontro, chiedendo nel contempo di proseguire in parallelo con il confronto
tra Comune ed equipes ristrette al fine di conseguire ulteriori risultati nella prospettiva di un
miglioramento del servizio. La dott.ssa Pividore invita ad una maggiore interazione da parte dei
docenti nell’attività della Commissione Mense.
Il dott. Pecorari procede poi all’illustrazione del punto 4 all’ordine del giorno, afferente alle
progettualità proposte dalle due ditte affidatarie del servizio di ristorazione nel contesto delle
proposte migliorative di cui al vigente Capitolato Speciale d’Appalto. Trattasi precipuamente di
un intervento di miglioramento logistico-ambientale dei refettori studiato dalla Camst grazie ad
una gamma di pannelli accattivanti da posizionare in loco, che rappresentano il simpatico
personaggio di fantasia “Ivo il Gigante” a conciliare sforzo educativo e ludico-didattico nel
contesto del momento ristorativo; a seguire Pecorari descrive la progettualità di educazione
alimentare presentata sempre dalla Camst che si articolerà in attività interattive e divulgative,
dietro la supervisione di due psicopedagoghi specializzati, con insegnanti, ragazzi e genitori e che
sarà anticipata dall’incontro di presentazione già programmato per la giornata del 30 ottobre 2017.
Infine viene esposto anche il progetto di educazione al gusto ideato dalla Sodexo con una serie di
appuntamenti ludico-didattici da organizzare con alunni, genitori ed insegnanti ai fini di divulgare
nell’ambito scolastico i principi di una corretta e razionale alimentazione in età scolare.
Viene affrontato quindi il primo punto all’ordine del giorno “Attivazione nuove procedure di
elezione della Commissione Mense per il corrente a.s. 2017/18”: il dott. Toscano spiega ai
commissari l’intervento dell’Amministrazione Comunale, in fase sperimentale, volto a coadiuvare
le operazioni elettorali programmate dai singoli Istituti Comprensivi per la nomina sia dei
rappresentanti degli organi collegiali sia dei componenti della Commissione Mense, che prevede
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una serie di attività: la pubblicazione di Avvisi ad hoc, la richiesta di candidature dei genitori
interessati con comunicazione diretta alla casella di posta elettronica comunale, la trasmissione
delle candidature pervenute alle scuole, le operazioni di scrutinio finale. L’obiettivo fondamentale
di questa collaborazione è quello di accelerare le tempistiche per la costituzione della
Commissione Mense legittimata per il corrente anno scolastico 2017/18.
Il dott. Toscano infine espone l’ultimo punto all’ordine del giorno, ovverosia le posizioni assunte
dagli Enti Pubblici territoriali in merito alla questione del “pasto alternativo in mensa” nel corso
di una recente riunione, puntualizzando che tutti i soggetti presenti hanno espresso unanimanente
la propria contrarietà a tale modalità di ristorazione scolastica per una serie di pregnanti
motivazioni non solo di natura igienico- sanitaria, ma anche di criticità nella vigilanza ed
assistenza degli utenti, di costi economici aggiuntivi da sostenere e, soprattutto, perché tale scelta
si pone in netta contraddizione ed antitesi con la filosofia del servizio di ristorazione tradizionale,
qualificato dalla legge 148/90 come autentico momento di carattere educativo.
Fra gli interventi di chiusura della riunione menzioniamo quello del sig. Martinuzzi,
vicepresidente pro tempore della Commissione Mense, che auspica una più fattiva collaborazione
da parte delle scuole nel supportare l’igiene orale degli alunni.

La seduta è tolta alle ore 18:10.

Il Dirigente ad Interim del Servizio
Servizi Educativi e Sportivi
F.to Dott. Filippo Toscano

Il verbalizzante
F.to Dott. Flavio Pecorari
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