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DISCUSSIONE 
          

La Dott.ssa Fabbri Federica, in qualità di nuova referente e responsabile dell’U.O. Refezione 
Scolastica, introduce la riunione salutando i presenti e ringraziando per la collaborazione e 
condivisione del lavoro svolto insieme da febbraio a ora. 



Riepiloga brevemente il ruolo svolto dal Gruppo di Lavoro sul gradimento del menù attraverso 
l’analisi di menù di comuni limitrofi e le proposte di miglioramento sul menù, soprattutto invernale, 
erogato nelle scuole del Comune di Pisa, il lavoro è ancora in fase di completamento e non appena 
verranno vagliate le proposte, le stesse verranno condivise con tutta la Commissione Mensa prima 
di chiedere o semplicemente comunicare (in base alla natura della modifica proposta) alla 
competente Usl. 
Sottolinea inoltre l’utilità del gruppo di lavoro e l’opportunità di confermarlo come strumento di 
lavoro per approfondire tematiche specifiche chiarendo meglio il suo rapporto con la giunta 
esecutiva che è un organo istituito dal regolamento e quindi quello che formalmente deve esprimere 
valutazioni e decisioni in rappresentanza della commissione.  
Colosimo: riporta alcuni dati tecnici relativi al servizio di refezione: n° di sopralluoghi effettuati 
dall’inizio dell’anno (121), segnalazioni di manutenzioni puntualmente comunicate alla Direzione 
Competente e/o alla Ditta Manutencoop; progetti realizzati in alcune scuole (3 tipologie per fasce 
d’età) e che proseguiranno nel prossimo a.s.. La stessa Colosimo conferma ai presenti che dai 
sopralluoghi effettuati è emerso un maggiore gradimento del 2° menù invernale (entrato in vigore 
dal 19 febbraio scorso) e dà atto dell’avvio negli ultimi mesi di un paio di sperimentazioni sulle 
pietanze a base di pesce: lo Sformato di Pesce (proposto l’11 Aprile che non ha avuto però 
successo) e le “Polpette del Marinaio” (proposto il 01 Giugno che a differenza del primo ha 
riscontrato un maggior gradimento tra i bimbi). Viene specificato che nel giorno previsto per la 
sperimentazione  
Fabbri : in riferimento alla sperimentazione ne conferma l’utilità proprio per testare il gradimento di 
pietanze alternative e valutarne la loro introduzione nel menù sostituendo i piatti più critici.  
Sempre sottolineando l’importanza dell’attività di monitoraggio del gradimento del menù  e della 
necessità di acquisire un numero di dati maggiori, descrive il progetto di indagine sul consumo del 
cibo della mensa scolastica da parte dei bimbi della scuola El. Zerboglio, partorito a seguito di un 
incontro con il dirigente scolastico dell’istituto Fucini e tutto il corpo docente della scuola. I docenti 
hanno dato la propria disponibilità ad effettuare giornalmente la rilevazione sul consumo del cibo a 
mensa per circa un mese collaborando con l’Uff. Refezione Scolastica con lo scopo condiviso di 
risolvere le criticità emerse e migliorare il servizio offerto ai bambini. I dati devono essere ancora 
analizzati ma c’è l’intenzione di estendere l’indagine con le stesse modalità ad altri plessi nel 
prossimo anno scolastico. 
Di Grazia (docente Zerboglio) ringrazia per la disponibilità dell’Ufficio e valuta positivamente il 
progetto di indagine richiedendo che a seguito della valutazione dei dati venga organizzato un 
incontro apposito con la scuola per una valutazione di quanto emerso. 
Lo Frano (docente Inf. Manzi): riporta uno scarso gradimento dell’insalata di riso per la presenza 
delle verdure e chiede che venga proposta diversamente. 
Cioni (docente Inf. Pertini): afferma, come già detto più volte, la necessità di accompagnare i 
bambini e le bambine al gradimento di tutti i cibi a mensa e non assecondare   quelle che a volte 
sono delle “abitudini” che non vengono corrette a casa. Riporta però lo spreco eccessivo di pane che 
non viene consumato e chiede che possa essere dato a mense dei poveri e/o canili-gattili. 
Colosimo: chiarisce che purtroppo a meno che non si tratti di avanzo nel Centro di Cottura quello 
che rimane presso i terminali di consumo non può essere ridistribuito neanche agli animali, per 
motivi legati al mantenimento dei parametri igienico-sanitari del cibo veicolato. 
Si potrebbe provare a chiedere la ri-distribuzione del pane avanzato, come suggerisce anche 
Michela Endrizzi. 
Fabbri : interviene affermando che il tema degli scarti è piuttosto complesso, già affrontato in sede 
di Giunta Esecutiva durante la quale il Comm. Mensa Petrolino aveva portato all’attenzione una 
nuova legge in merito,  alla quale però non sono ad oggi seguite le Linee Guida che ne permettano 
l’attuazione da parte degli enti locali. Comunque l’Ufficio si impegna di organizzare un incontro 
tematico sulla materia degli scarti in cui approfondire la tematica e le eventuali soluzioni da 
proporre. 



Assessora: essendo l’ultima Comm. Mensa della sua lunga legislatura esprime tutto il suo 
apprezzamento per il lavoro svolto con il contributo di tutti: Commissione Mensa, ASL, Ditta, 
Genitori ed Educatori tutti e l’Ufficio Refezione. Ripercorre brevemente tutte le tematiche, le 
criticità affrontate e quanto di importante abbia imparato dalla gestione di questo servizio come 
degli atri di cui si è occupata. Saluta poi i presenti con l’auspicio che si continui con questa 
modalità partecipata e si raggiungano sempre risultati più elevati. 
Costagli (docente El. Battisti) comunica ai presenti la soddisfazione per il lavoro svolto in completa 
collaborazione con l’ufficio refezione e l’impronta che si percepisce di maggiore confronto e 
ascolto e impegno nel provare a superare le criticità. A tal proposito riporta lo scarso gradimento del 
“pane” utilizzato per la composizione dei cestini e chiede se possa essere cambiata tipologia di 
pane, magari provando con il pane da tramezzino. 
Sia la Ditta che l’Ufficio accolgono la richiesta e alla prima occasione verrà sperimentata nuova 
tipologia di pane per verificarne il gradimento e l’eventuale sostituzione. 
Costagli prosegue l’intervento rivolgendo alla Dott.ssa Musetti una richiesta di chiarimento e 
informazione in merito alla possibilità di proporre agli organi competenti la modifica delle 
grammature previste per utenti della scuola primaria differenziandole per fasce d’età e non tutte 
uguali come ora poiché bambini di 1° elementare non hanno lo stesso fabbisogno alimentare dei 
bambini di 4° e 5°. 
Dott.ssa Musetti: sostiene che anche loro, nella validazione dei menù, devono attenersi a quanto 
previsto dal Ministero, però la partecipazione alle varie Commissioni mensa è sicuramente uno 
strumento utile per rendersi conto della possibile discrepanza tra quanto previsto e nelle linee guida 
e quanto realmente possa invece risultare necessario. Lei stessa e la collega comunque recepiscono 
tutte le segnalazioni in merito alle criticità, comprese quelle relative allo spreco di verdure non 
consumate e alla necessità di differenziare le grammature, per  riportarle ai tavoli di confronto a cui 
sono chiamate a partecipare. 
Petrolino: pone una riflessione ai presenti su come spesso il consumo ed il gradimento del pasto 
venga condizionato dalla tipologia di merende portate da casa e chiede se vi sia una 
regolamentazione; in merito ai cestini chiede poi quale sia la tempistica corretta per farne richiesta. 
Colosimo: risponde che esiste una nota congiunta con i Dirigenti Scolastici sull’importanza della 
somministrazione della frutta a merenda (inviata con il materiale informativo ad inizio a.s. a tutti i 
Commissari Mensa) sia da un punto di vista nutrizionale che anche come forma di tutela degli utenti 
allergici. Non è possibile però per l’Ufficio Refezione obbligare l’uso della frutta a merenda o 
vietare il consumo di altre merende di mezza mattina, possibile solo con un’azione congiunta 
dei/delle Dirigenti Scolastici/che. 
Attualmente alcune scuole hanno ritirato la loro adesione al Progetto Frutta a merenda (a seguito 
di nota firmata dal dirigente Scolastico) e consumano la frutta a fine pasto. 
All’inizio del prossimo a.s. l’ufficio si impegna ad effettuare una verifica sull’effettivo svolgimento 
del progetto nelle scuole che risultano aderenti. 
Per quanto riguarda la procedura per la richiesta dei cestini Colosimo spiega che è preferibile 
richiederli con una settimana di anticipo essendo le uscite già programmate; la Ditta si rende sempre 
disponibile ad evadere le varie richieste anche in tempi più brevi ma il maggior preavviso è 
preferibile in quanto spesso il numero di cestini è alto e l’ordine delle derrate necessarie deve essere 
effettuato con anticipo e a ciò si aggiunga l’eventuale necessità di predisporre un pranzo al sacco 
anche per bimbi che necessitano di diete particolari.  
 
Ruscica: ribadisce l’importanza della presenza delle bilance durante i sopralluoghi perché permette 
di avere un’indicazione esatta e trasparente delle quantità somministrate ai bimbi nei refettori. 
Endrizzi: esprime perplessità in merito alla presenza costante delle bilance in ogni refettorio perché 
potrebbe portare ad un uso improprio e soprattutto rallentare il servizio. 
Dott.ssa Musetti: informa che esistono degli adeguati strumenti di lavoro, es: mestoli graduati che 
possono essere utilizzati per sporzionare equamente tutto il pasto senza dover ricorrere 



necessariamente alle bilance. Consiglia inoltre di non essere frettolosi nell’eliminare tipologie di 
derrate non gradite, ma di provare a proporle in maniera diversa. 
Da parte dei commissari Ruscica e Canozzi viene fatta richiesta di introdurre nel menù la bresaola 
al posto del prosciutto cotto e la pasta integrale. 
Colosimo: Viste le richieste da parte di qualche commissario, propone ai presenti di includere a 
settembre tra le sperimentazioni, anche la pasta integrale col pomodoro per valutarne l’introduzione 
nel menù 1 volta la settimana se gradita. 
L’assemblea esprime parere favorevole.  
Endrizzi : in merito alla difficoltà di far consumare ai bimbi la verdura propone quanto già 
effettuato in altre realtà di ristorazione scolastica, ovvero l’inversione dei piatti ( secondo e 
contorno e poi il primo).Potrebbe anche questa proposta essere accolta come sperimentazione per 
poter valutare se utile ad un maggior consumo delle verdure. 

 

 
La riunione si conclude alle ore 19:00. 
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TONIOLO 
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Carla Cioni 
PRESENTE 
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