
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA 
VERBALE DEL GIORNO 26-11-2015 

 
Nel giorno ventisei del mese di Novembre 2015, si e’ riunita la Commissione mensa del servizio di 
Refezione Scolastica, presso la scuola infanzia “Il Grillo Parlante” di Fucecchio, convocata con nota del 
11.11.2015. 
 
I presenti ed assenti risultano dall’allegato prospetto. 
 
E’presente l’assessore alla pubblica istruzione Emma Donnini. Verbalizza: Caccialupi Antonella 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
1) Verifica menù 
2) Analisi problematiche 
3) Visita alla Cucina Centralizzata 
4) Varie ed eventuali 
 
L’Assessore Emma Donnini introduce la riunione spiegando la modalità di gestione della mensa che 
avviene mediante la società in house del Comune di Fucecchio denominata Fucecchio Servizi srl. Il 
servizio di produzione pasti viene realizzato in appalto con la ditta Elior di Pisa e il servizio di 
sporzionamento con la Cooperativa La Giostra di Fucecchio. Entrambe le ditte sono state selezionate 
mediante gara pubblica.  
Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio viene svolta mediante incarico alla ditta specializzata 
Masoni Consulting di Santa Croce S.A.. 
L’attuale menù è stato predisposto dalla ditta Elior sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e 
vidimato dalla ASL 11. Il menù e la produzione avvengono nel rispetto delle disposizioni igienico-
sanitarie e delle Linee Guida della R.T. che definiscono specificatamente le modalità di erogazione del 
servizio mensa nelle scuole.  
Il filo conduttore del servizio è la promozione dell’educazione alimentare: una corretta alimentazione  
dei bambini-ragazzi è finalizzata al contrasto delle situazioni di disturbi alimentari nell’infanzia e 
adolescenza. 
 
Si presentano i rappresentanti della ditta Elior e della Cooperativa La Giostra. 
 
Interviene il responsabile del servizio pubblica istruzione Caccialupi Antonella la quale comunica che 
sono arrivate, negli ultimi giorni, alcune segnalazioni raccolte dalle schede di rilevazione presenti nei 
diversi plessi scolastici. Raccoglie alcune osservazioni e, successivamente, si apre la discussione in 
merito alla gradibilità del menù con opinioni diverse: alcuni membri della commissione sottolineano 
l’importanza del momento educativo altri propongono di venire, maggiormente, incontro ai gusti dei 
bambini.  
Si ricorda quanto riportato nelle Linee guida della R.T. che prevedendo disposizioni molto rigide 
consentono poche deroghe. 
Ci sono segnalazioni in merito alla scarsità delle porzioni, soprattutto per gli alimenti preferiti; tutti i 
rappresentanti sono informati che ciò dipendente dalle disposizioni della R.T. e che quindi questa e’ una 
situazione che non dipende ne dalla ditta produttrice e neppure dall’ufficio scuola, che devono  applicare 
la normativa.  
La signora Caccialupi informa che la ASL sta effettuando una serie di controlli (presso la Cucina 
Centralizzata: in genere avvengono due volte all’anno) e presso i centri di distribuzione (refettori delle 
scuole). Dall’ultimo controllo emerso presso la scuola di infanzia “Il pesciolino arcobaleno”, si 
evidenzia, fra l’altro, che le porzioni sono corrette e che non deve essere fatto il “bis” delle porzioni. 
Questo a dimostrazione di quanto siano strette le disposizioni in materia. 
Dalle rilevazioni, così come confermate dai genitori presenti, le pietanze meno gradite sono le frittate, i 
contorni e il pesce. Alcune volte viene rilevato che le pietanze non sono calde. Si evidenzia altresì, 
soprattutto per le scuole di infanzia, la mancanza di varietà nella frutta, soprattutto a merenda dove ci 
sono sempre le banane. Inoltre si fa presente che la rotazione del menù non sempre riesce a garantire a 
tutti la variabilità del pasto. 



 
Le rappresentanti della ditta Elior, intervengono a turno spiegando che: 
- relativamente alle frittate sono state fatte (e si stanno ancora facendo) numerose prove per arrivare ad 

un prodotto che incontri la gradibilità degli alunni; è stata tolta la frittata al pomodoro e si sta 
valutando la possibilità di cotture alternative. Nelle linee guida regionali si consiglia che l’uovo sia 
presente  una volta alla settimana, quindi è necessario trovare una pietanza (si stanno provando le 
crocchette per esempio) che lo possa contenere; 

- relativamente alla frutta, si comunica che ogni giorno viene distribuito un frutto (di stagione) 
diverso: banane, arance, mandarini, pere, mele e kiwi. Le banane sono presenti anche due volte alla 
settimana nella scuola di infanzia, in quanto questa tipologia non ha bisogno dello sporzionamento 
da parte del personale scolastico, che non è tenuto a porzionare gli alimenti. Faranno più  attenzione 
a non distribuire nello stesso giorno a pranzo e a merenda lo stesso frutto; viene fatto presente che la 
frutta non consumata a pranzo o a merenda deve essere consegnata all’alunno che può portarla a 
casa, in quanto il prodotto avanzato non viene ritirato dalla ditta (a tal fine Elior si impegna a 
ridistribuire le buste per il ritiro della frutta non consumata); 

- relativamente alla rotazione, la ditta Elior informa che essa viene effettuata una volta al mese, quindi 
viene garantita la variabilità; comunque procederà ad una verifica. 

 
Alcuni genitori propongono: 
1) se è possibile inserire nei menù i piatti unici e inserire ulteriormente il consumo di legumi; 
2) se sia possibile richiedere al personale scolastico (in particolar modo alle scuole di infanzia) la 

disponibilità al porzionamento della frutta alla merenda. 
 
         
Dopo aver discusso sull’opportunità dell’introduzione del piatto unico, si definisce di effettuare un periodo di 
prova, chiedendo alla ASL l’autorizzazione alla modifica temporanea del menù e, successivamente, verrà 
stabilita la fattibilità definitiva in relazione alla gradibilità . 
Relativamente al secondo punto, si dispone di fare una richiesta alle scuole chiedendo la disponibilità al 
personale scolastico di procedere alla sbucciatura della frutta e alla porzionatura della medesima. 
Nel contempo Elior propone dei progetti di educazione alimentare per le scuole e per i membri della 
Commissione, richiedendo ai medesimi la loro disponibilità a partecipare a degli incontri informativi del 
processo produttivo. I genitori vengono invitati ad assistere al momento della preparazione degli alimenti 
presso la Cucina Centralizzata. Vengono pertanto richiesti i nominativi. 
Su proposta dell’Amministrazione Comunale, si decide di richiedere per il prossimo incontro della 
Commissione (Gennaio 2016) la presenza della ASL per argomentare ulteriormente le caratteristiche del 
servizio refezione scolastica. 
            
Allegate al presente verbale le osservazioni pervenute dalle scuole. 

 
 
Si richiede ai genitori e alle insegnanti l’inoltro della loro mail a cui poter inviare copia dei verbali, 
convocazioni e inviare o ricevere comunicazioni di loro interesse;  questa modalità di comunicazione e’ 
sicuramente più veloce e più economica. 
Alle ore 19.50 si conclude la seduta. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Caccialupi Antonella 


