
COMMISSIONE MENSA 

BELLA (PZ) 
Relazione Commissione Mensa AA 2018-2019 

n.  01  del  16.11.18 
 

Relazione Commissione Mensa 01 del 16.11.18       Pagina 1 di 2

  

C.A.  Sig. Sindaco  

Assessore all’Istruzione  

         Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Bella 

 Ufficio Servizi Scolastici 

 

Oggetto: Controllo del 16.11.18   

a. Controllo presso Centro Cottura - Soc. Trasporti 2000, Sito Largo Europa Bella (PZ) 

Il controllo presso il centro cottura è stato rifiutato: la cuoca ha dichiarato di avere in quel momento dei 

problemi tecnici (mancanza di gas) per cui non poteva dedicarci del tempo per il controllo.  

b. Controllo presso Plesso di Bella  Capoluogo: Infanzia, Primaria e Secondaria 

È stato eseguito il controllo presso tutti gli ordini scolastici del plesso di Bella; di seguito quanto osservato: 

- Il menù è stato rispettato come da calendario (Venerdì 3 settimana Menù autunno – inverno) che 

prevedeva:  

o Primo: pasta al pomodoro  

o Secondo: filetto di merluzzo gratinato 

o Contorno freddo: insalata di patate 

o Frutta: banana 

o Pane (panino confezionato) 

- Arrivo dei pasti in orario per i 3 ordini: 

o Infanzia: 12.30 

o Secondaria: 13.25 

o Primaria: 13.35 

- Per la sezione Infanzia i vari controlli (temperatura, quantità, gestione pasti speciali etc.) non hanno 

evidenziato anomalie; 

- Per la sezione primaria e secondaria sono stati rilevati i seguenti punti: 

1. Addetti alla somministrazione per Secondaria (n. bambini 57+ prof 7)= n. 2  

2. Addetti alla somministrazione per Primaria (n. bambini 85 + maestre 6)= n. 2  

Considerato il rapporto addetti somministrazione:bambini di 1:30, il personale addetto alla 

refezione primaria era carente e si è osservato che dei bambini arrivati prima hanno atteso anche 

15/20 min per il primo piatto. 

- Qualità portate dedotte dal controllo visivo ed assaggio e Gradimento Bambini: 

o Primo piatto: buono (migliore per l’infanzia mentre per la primaria è risultato un po’ più “a 

colla” ma accettabile). Scarto totale del 10% ( alcuni bambini hanno fatto anche il bis) 

o Secondo piatto: il merluzzo si presentava di colore scuro/grigio e di qualità mediocre 

sebbene insaporito con gratinatura. Scarto all’infanzia del 50-60%, primaria-secondaria del 

80-90%. 

o Contorno freddo: buono anche se non gradito (perché freddo) con scarto all’infanzia del 

50-60%, primaria-secondaria del 80-90% 
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o Banana: buona, matura, di colore giallo intenso (Del Monte) – NON BIOLOGICA 

o Formaggio grattugiato in piatto di plastica con film termosaldato 

o Panino: morbido 

- Rispetto delle norme di buona prassi igienica del persona adeguato (camice, guanti, cuffia etc.) 

- La pasta ed il sugo  non sono arrivati in contenitori differenti: il primo arrivato già condito (pasta al 

pomodoro);  

- Somministrazione di piatti speciali / diversi per intolleranti corretta: 

o Senza glutine: primo diverso e pesce senza gratinatura 

o Intolleranza al pomodoro (infanzia): pasta con formaggino 

o Intolleranza al pesce: mozzarella   

- Utilizzo di stoviglie non monouso (piatti, bicchieri e posate) 

- Presente in sala refezione alcuni ingredienti utilizzati al momento dal personale addetto alla 

somministrazione: 

o Olio extravergine di oliva “Le Braide” marchio QUI DISCOUNT, miscela di oli di oliva 

comunitari – NON BIOLOGICO 

o Aceto di vino bianco  

o Sale Marino fino  

In merito al rifiuto sistematico di alcune portate (pesce, verdure cotte, risotto con spinaci, insalata di 

finocchi etc.) da parte degli alunni, verificata in realtà in tutti i plessi nei giorni scorsi come comunicato dallo 

stesso gestore mensa e da alcuni rappresentanti di classe, al fine di evitare tale spreco alimentare, 

richiediamo all’Amministrazione Comunale di portare avanti il progetto di modifica del menù, iniziato a fine 

anno scolastico 2017/18  

Rimango a completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti             

Il Presidente della Commissione Mensa 

       Nunzia Damiano 
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