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VERBALE COMMISSIONE MENSA COMUNALE
DEL 18/11/2021

Inizio riunione ore 17.00
Partecipanti: 
Amministrazione Comunale: Assessore Cecchetti, Funzionario Responsabile Giannini L., amministrativo Di Piero Am.
Presidente Comm. Mensa Capannori Cenni E. e Girolami B.
Presidente Comm. Mensa S.Leonardo Venchiarutti G.
Presidente Comm. Mensa Camigliano Gualzetti L.
Cir Food: De Sanctis C., Endrizzi M., Carnicelli R.

Alle ore 18.00 si collega per partecipare alla riunione il Presidente Comm. Mensa Dell’Orfanello S.

L’assessore Cecchetti: apre la riunione esponendo come il servizio mensa sia partito regolarmente secondo le date 
stabilite dai D.S., il servizio è iniziato con le stesse modalità operative dello scorso anno che andrà avanti fino a giugno 
2022.
È in corso di svolgimento una gara pluriennale per il tecnologo alimentare per dare una continuità alla consulenza per i 
prossimi tre anni. Per motivi legislativi legati al principio di rotazione siamo stati obbligati ad indire una gara, siamo in 
attesa  dell’esito finale.

Giannini L.: fa presente che sono arrivate all’ufficio scuola mail di segnalazioni in cui alcuni membri di Comm. Mensa 
hanno avuto contatti diretti con Cir Food, ci teniamo a far presente che la modalità operativa da tenere è la seguente:
qualsiasi richiesta e/o suggerimento (calendarizzazione assaggi, incontri delle Comm. Mensa comunale, richieste di 
variazioni menù ecc.) vanno inviate all’ufficio scuola il quale è disponibile ad accoglierle, valutarle e successivamente 
inoltrarle alla ditta incaricata ad effettuare il servizio. Non è corretto avere contatti diretti con Cir Food in quanto l’ufficio 
scuola deve essere coinvolto per avere il coordinamento delle varie situazioni, anche economiche, che si presentano di 
volta in volta.

Cenni Presid. Comm. Capannori: fa presente che ci sono state richieste non ottemperate nelle riunioni interne ai vari 
istituti comprensivi così hanno contattato direttamente Cir Food perché le richieste fatte direttamente all’ufficio scuola 
non erano tempestive.

Giannini L.: ribadisce l’importanza di mantenere questa organizzazione per avere sotto controllo le varie criticità e 
problematiche che possono emergere sia a livello operativa sia a livello economico; quando arriverà il consulente 
tecnologo medierà con una competenza specialistica per trovare una soluzione ottimale alle varie situazioni.

Responsabile Endrizzi Cir Food: presenta la nuova dietista Carnicelli Rachele avrà il compito di fare monitoraggi nei vari
plessi affiancando Alice Mannucci.

Cenni Presid. Comm. Capannori: da settembre hanno fatto due riunioni, in tutte le scuole sono emerse le seguenti 
richieste:

- Infanzie: si richiede il ripasso del primo piatto e di aumentare la grammatura;
- Primarie: la quantità risulta sufficiente.
- Come integrare l’olio se richiesto?

Cir Food: fa presente che in merito allo sporzionamento causa covid era stato indicato di non rientrare nelle classi per 
somministrare ulteriormente il cibo.
Occorre fare una verifica, poi tramite il Comune, saranno fatte opportune correzioni.
Dall’infanzia di Badia di C. un docente aveva chiesto di parlare direttamente con Cir Food, in merito alla questione 
dell’olio, facciamo presente che è possibile aumentarlo per la pasta e le verdure, ma non è possibile dare in dotazione 
delle bottigliette.
Le maestre non possono dare l’olio ai bambini, le attuali misure anticontagio non lo permettono.

Cenni Presid. Comm. Capannori fa presente: la polenta sopra lo spezzatino viene dato tutto mescolato.
Girolami B., fa presente che alcuni bambini preferiscono lo spezzatino altri la polenta, se mescolata non la mangiano.

Cir Food: Verifichiamo se è stato fatto.
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Cenni Presid. Comm. Capannori: Durante l’assaggio, aveva richiesto quali sono le modalità per riempire la borraccia 
dell’acqua; le scuole che non hanno l’acquedotto, ed hanno il pozzo, come fanno a riempire la borraccia?

Giannini L.: Nell’appalto è previsto che nei plessi in cui non è presente acqua potabile e/o fontanelli è previsto che la ditta
esecutrice del servizio fornisca le bottigliette di acqua con una scorta minima.
Se la scorta si esaurisce, il docente deve inviare all’ufficio scuola la richiesta di acqua, per motivi organizzativi ed 
economici il Comune necessita di un controllo ante e post sulle forniture extra, per poter gestire al meglio l’iter della 
procedura.

Cenni Presid. Comm. Capannori: 
 i genitori richiedono in merito al tempo mensa, prima del covid in refettorio era scandito da orari regolari e 

ciclici, ora è previsto un momento minimo e/o massimo? Potete quantificare un tempo?
 Lammari, ha la mensa una volta alla settimana, ha richiesto di ritoccare il menù perché per tre settimane hanno il

secondo piatto freddo. È stata valutata un’alternativa?

Cir Food: la tempistica non dipende da Cir F., non è stata data una tempistica, orientativamente le primarie impiegano 
25/30 minuti, un po’ di più per le infanzie.
La nuova dietista Rachele, effettuerà con Alice M. delle verifiche nelle scuole dei vari I.C. , ad oggi solo nelle scuole di 
Capannori e Lammari ci sono state verifiche.
In merito a Lammari la ditta sta valutando di inserire arrosto di tacchino o la frittata, stanno aspettando risposte dal 
fornitore.

Venchiarutti Presid. Comm. S.Leonardo: le richieste da parte dei genitori sono:
 È possibile separare nel primo piatto il formaggio?
 in alcune scuole primarie il secondo piatto sono sentiti poco caldi, specialmente per le classi della primaria di 

Massa Macinaia e infanzia castelvecchio.
 In merito alle diete speciali: vengono serviti in contenitori di plastica? Sono sicuri? Ci sono pericoli di contagio?
 Le infanzie chiedono una maggior quantità di pasta in bianco e/o al pomodoro. Richiedono una variazione di 

menù.

Cir Food: riguardo al formaggio del primo piatto, al momento, non è possibile separare causa misure anticovid, in alcune 
scuole ci sono stati genitori che si sono appellati al pediatra per fare diete specifiche.
- Riguardo alla primaria di Massa M. è faticoso mantenere le temperature, i vassoi sono alimentati a corrente per il 
mantenimento della temperatura ma le finestre sono sempre aperte nei corridoi e quando vengono serviti le terze e quarte 
classi le temperature calano a causa delle correnti d’aria presenti nel corridoio.
In merito alle diete speciali i contenitori escono dalla cucina sigillati e vengono aperti solo dalla sporzionatrice.
Vi è un protocollo aggiuntivo sulle diete speciali: vengono preparati e sigillate al centro cottura in una zona dedicata 
esclusivamente alla preparazione delle diete, i piatti vengono etichettati con il nome e cognome del bambino, la classe, la 
scuola, ed il contenuto all’interno del piattino.
Le etichette gialle sono quelli a “Rischio vita” confezionato singolarmente con polibox azzurri (il colore è diverso rispetto
a quello nero tradizionale).
Le sporzionatrici, hanno un elenco dei bambini (nome-cognome, classe) quando vanno in aula prima servono i bambini 
col piattino della dieta, e dopo, viene erogata al resto della classe.
Le diete religiose sono inserite in polibox neri perché non vi è pericolo di vita.
- Riguardo alle infanzie, la grammatura segue le linee guida regionali, comunque saranno effettuate verifiche su questa 
cosa.

Venchiarutti Presid. Comm. S.Leonardo: alla merenda è possibile alternare la mela con lo yogurt?

Cir Food: non è previsto, bisogna parlare con il Comune.

Gualzetti Presid. Comm. Camigliano: dai plessi dell’I.C. Camigliano emergono le seguenti criticità:
 Manca il ripasso alle infanzie e alle primarie, c’è poco pane
 Alla primaria di S.Colombano mangiando una volta alla settimana c’è poca varietà nel menù
 Alla primaria di Segromigno in Monte, la frittata sembra acquosa
 All’infanzia di Lappato avendo tutto sul vassoio i bambini mangiano solo ciò che gradiscono, se si può dividere.
 Parmigiano sulla pasta, è possibile avere il monoporzione del parmigiano?
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Cir Food: i secondi piatti vengono pesati come previsti dalle linee guida regionali.
L’anno scorso il consulente faceva presente che il bambino avendo un piatto diviso in tre parti appariva come meno 
monotono;  riguardo alla frittata è la modalità di cottura fatta in forno che trattiene l’umidità creando bolle d’aria.
Sul parmigiano dobbiamo rimanere fedeli alle Linee guida regionali.

Dell’Orfanello Presid. Comm. Lammari-Marlia: chiede se per la primaria di Lammari mangiando una volta alla settimana
è possibile fare delle variazioni?

Cir Food: ci stiamo lavorando, siamo in attesa di notizie dai fornitori.

Alle 18.30 termina la riunione e si chiude il collegamento.


