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ORDINE DEL GIORNO 
 

 

Saluti e presentazione del servizio 

Sintesi del lavoro svolto lo scorso anno e proposte di lavoro 

Presentazione dei membri della commissione 

Nomina giunta esecutiva 

 

 

DISCUSSIONE 
L’Assessore Munno saluta i presenti sottolineando l’importanza dei genitori nella commissione 

mensa che possono contribuire con il controllo e monitoraggio del servizio e con le loro proposte a 

migliorare il servizio in collaborazione con gli uffici competenti comunali. 

 

Fabbri introduce ai presenti gli argomenti all’ordine del giorno iniziando con il sottolineare le due 

novità di quest’anno: l’allargamento dei membri della commissione mensa da 2 per Istituto 

Comprensivo a 2 per plesso, scelta dettata proprio dalla necessità di fare una fotografia reale di ogni 

refettorio con la sua tipicità e con le sue specifiche criticità. 

La seconda novità riguarda l’iniziativa formativa rivolta ai genitori e docenti interessati a far parte 

della commissione mensa e ai commissari mensa già nominati. Gli incontri formativi programmati 

devono servire ai commissari mensa per ottenere tutte le informazioni utili in merito al servizio per 

poter lavorare nell’ambito del controllo e del monitoraggio in maniera più consapevole e fornendo 

proposte migliorative più efficaci.  

Importanti sono i sopralluoghi nei refettori che sono tra i compiti più importanti dei commissari. Si 

chiede di effettuare almeno 2 sopralluoghi all’anno di cui il primo entro il mese di gennaio 

prossimo.  



Viene poi specificata la modalità di effettuazione dei sopralluoghi attraverso un modulo da 

compilare che contiene i vari aspetti da verificare. L’esito del sopralluogo con l’invio del modulo 

compilato va trasmesso via mail all’ufficio (commissionemensa@comune.pisa.it ); importante 

anche segnalare eventuali criticità importanti telefonicamente al momento dell’accadimento. Ci 

sono poi specifiche procedure che devono essere rispettate all’interno dei refettori al momento 

dell’accadimento di particolari situazioni come per es. il ritrovamento di corpi estranei all’interno 

delle pietanze.  

Per quanto riguarda una sintesi del lavoro svolto lo scorso anno Fabbri informa che è in dirittura di 

arrivo il nuovo menù elaborato a seguito di proposte e suggerimenti fatti dai commissari mensa e 

sperimentati su tutti i refettori con un monitoraggio sul gradimento. A seguito di alcune proposte 

sperimentate e risultate gradite è stato deciso di inserire alcune pietanze tra cui fra le altre farro al 

pesto, polenta al ragù, bastoncini impanati di merluzzo, purè, tortino di legumi e altri che avrete 

modo di conoscere meglio al momento della trasmissione del nuovo menù da validare.  Fabbri 

propone per l’anno in corso di continuare le sperimentazioni lavorando sulle pietanze di verdure 

alimento maggiormente rifiutato dai bimbi . 

In merito alla grammatura e al concetto di porzione viene fatto presente che il peso e la grammatura 

delle porzioni è da sempre un argomento molto discusso e rispetto a questo informa che oltre alla 

bilancia che i commissari possono chiedere di avere durante il sopralluogo è possibile basarsi per la 

valutazione della giusta porzione di mestoli graduati in uso da qualche tempo presso i refettori e 

della lista positiva affissa nei refettori, che contiene la porzione giusta in termini di quantità che può 

essere verificata direttamente senza bilancia, ovviamente dopo aver potuto verificare almeno una 

volta la pietanza pesata. Vaghetti, genitore commissario mensa della materna De Andrè chiede info 

sull’esistenza di dati sul gradimento delle pietanze. Fabbri risponde che i dati sono raccolti sulla 

base dei sopralluoghi effettuati da commissari e dall’ufficio, dalle segnalazioni che arrivano dalle 

scuole in merito al gradimento delle pietanze e dalle indagini effettuate dalla ditta stessa. Si 

conviene che è necessario un monitoraggio sul gradimento più strutturato per comprendere meglio 

non solo le pietanze meno gradite e quindi dove intervenire ma anche come il gradimento si 

distribuisce tra i refettori.  

Costagli, docente commissario mensa della primaria Battisti, interviene ponendo all’attenzione dei 

presenti l’inadeguatezza delle grammature definite dalla Regione Toscana all’interno delle linee 

guida, in particolare là dove riporta la stessa quantità di alimenti da somministrare a bimbi di prima 

e di quinta elementare.  In particolare Costagli fa l’esempio delle mozzarelle che arrivano sempre 

contate col risultato che in caso di “incidente” imprevisto (caduta di qualche pezzo) qualcuno 

rischia di restare senza secondo. 

Allegri garantisce che provvederà ad inviare qualche pezzo in più le prossime volte. 

D’Elia, docente commissaria mensa della primaria Zerboglio, interviene in merito alla grammatura 

sottolineando che la bilancia sarebbe uno strumento molto utile per evitare disparità nella quantità 

delle porzioni tra bimbi. Allegri su questo aspetto interviene sottolineando che anche durante la 

verifica della grammatura vengono presi vai pesi di varie porzioni e ne viene fatta alla fine una 

media, quindi forse il mestolo graduato su questo aspetto è più efficace. 

Sempre D’Elia fa presente la necessità di chiarire la procedura corretta in termini di ripassi, se sia 

possibile fare il ripasso o no; chiede di prendere una linea univoca e uniforme per tutti e non 

lasciare alla discrezione di insegnanti o sporzionatrici l’effettuare o meno il ripasso delle pietanze in 

eccesso. La dietista Lo Conte informa che per le linee regionali il ripasso è vietato e concesso solo 

in caso di verdura e frutta. La realtà all’interno dei refettori è invece non uniforme. 

L’Assessore Munno interviene invitando i genitori presenti a farsi carico di promuovere il consumo 

di verdura e frutta a casa e anche come regole alimentari sane da diffondere alle altre famiglie. 

Qualche commissario lamenta la scarsa varietà di verdura e frutta. Per quanto riguarda la verdura 

visualizzando il menù è possibile rilevarne la varietà, per quanto riguarda la frutta Allegri elenca la 

frutta che non si può somministrare per es. l’uva a causa di rischio soffocamento, il kiwi per 

l’esistenza di allergeni che possono causare gravi allergie. Restano pere, mele (queste ultime unica 
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frutta da consegnare il venerdì per il lunedì perché di maggiore conservazione), banane e 

clementine che vengono fornite a rotazione presso i refettori. 

Si conviene in modo unanime della necessità di lavorare sulle pietanze a base di verdure per cercare 

di renderle più accattivanti anche da un punto di vista di sapore. A proposito di verdure viene 

chiesto dalla Crescenzi, genitore commissaria mensa Agazzi, di precisare la tipologia di verdura 

stagionale e surgelata. Allegri informa che tutta la verdura è biologica e stagionale anche quella 

surgelata. La scelta della verdura surgelata è stata fatta su quella che ha molti problemi da un punto 

di vista di preparazione: spinaci, bietola, piselli, fagiolini. A questi si è aggiunto il cavolfiore a 

causa di episodi molto frequenti di ritrovamenti di bachi al suo interno. Naturalmente le verdure 

surgelate sono sempre biologiche. Graci, genitore commissaria del Nido I Passi, chiede a che punto 

è la validazione dei menù vegetariani che si trovano sul sito della Elior con la dicitura 'in fase di 

valutazione' e segnala l’importanza dell’inserimento nella dieta dei legumi. Fabbri risponde che sia 

il menù standard delle scuole e dei nidi sia quelli vegetariani e vegani sono in dirittura di arrivo e 

che i legumi sono stati introdotti in misura maggiore.  Costagli riprende la parola sottolineando 

l’utilità di conoscere bene il servizio per avere un’idea degli elementi che limitano il campo d’ 

azione e restringono le possibilità di intervento, nello stesso tempo individuando quegli aspetti su 

cui si può intervenire e su cui concentrare gli sforzi di tutti. Le giornate formative servono proprio a 

questo. Allegri invita i genitori a visitare il centro cottura anche per vedere da vicino la produzione 

e i locali della cucina centralizzata; dice ai genitori interessati di fare richiesta all’ufficio in tal 

senso. 

Viene anche lamentata la diversità del pane bianco rispetto a quello integrale, quest’ultimo 

decisamente più buono del primo. Maltinti informa che il pane viene consegnato ogni giorno dal 

forno già tagliato per un problema di sicurezza alimentare e di numeri, il pane è tracciato ed è 

possibile trovare su ogni confezione portata sul refettorio il numero e la data del lotto. Il fornitore 

del pane bianco è lo stesso del pane integrale quindi non si comprende la differenza segnalata, forse 

dipende anche da come viene imbustato dal fornitore, è possibile comunque approfondire e riportare 

al fornitore la segnalazione. 

Vaghetti chiede notizie sui progetti di educazione alimentare in quanto è a conoscenza di alcune 

scuole che hanno avuto modo di partecipare ad alcune iniziative ma non tutte. Fabbri spiega che 

all’interno del servizio di refezione è prevista anche una parte (se pur residuale) dedicata ai progetti 

di educazione alimentare che però prevede solo 10 ore all’anno e quindi non è possibile poterle 

proporre a tutte le scuole né tantomeno a tutte le classi. Ogni anno vengono inviate le proposte agli 

istituti comprensivi che individuano le scuole e le classi disponibili ad accogliere questi progetti 

(quasi sempre interventi che vengono realizzati nelle classi durante le ore di lezione). I progetti di 

educazione alimentare dovrebbero essere proposti e realizzati in primo luogo dagli stessi istituti 

comprensivi e integrati poi con quelli che possiamo offrire noi.  

Novara, docente commissaria del plesso Gereschi, interviene mostrando interesse per le 

sperimentazioni e proponendo già alcune pietanze che possono essere sperimentate per poterne 

testare il gradimento sui bimbi. 

Fabbri trascrive le singole proposte e ricorda a tutti che il nuovo menù è stato predisposto sulla base 

dei suggerimenti dei commissari mensa dello scorso anno e si è basato anche sulle valutazioni di 

altri suggerimenti o richieste pervenute dalle scuole e dai genitori; verrà validato dalla Asl ed 

entrerà in vigore ufficialmente al rientro dalle vacanze natalizie. Dopo di che compito della 

Commissione e del Comune sarà quello di testarlo mettendo in atto anche una modalità di 

rilevazione del gradimento più strutturata. 

Ruggiero conclude la riunione ricordando ai presenti e soprattutto ai commissari dei nidi d’infanzia 

presenti che proprio per la refezione dei nidi verrà costituita una sottocommissione a cui 

proporremo un incontro dedicato per individuare le tematiche specifiche da affrontare. 

Si procede quindi alla nomina della Giunta esecutiva. 

I commissari mensa eletti in giunta esecutiva sono: 

LANDINI ROSSELLA primaria Filzi 



NOVARA ANTONELLA primaria Gereschi 

BERTINI SIMONE Nido Cep 

DI NATALE VALERIA materna Galilei 

PUCCINELLI STEFANO primaria Zerboglio 

CRESCENZI MARIA materna Agazzi 

COSTAGLI SERGIO primaria Battisti 

BERTANI ELENA materna Rodari 

 

Mancano i rappresentanti del comprensivo Niccolò Pisano e Toniolo e pertanto l’Ufficio si impegna 

a chiedere loro la disponibilità a partecipare alla giunta esecutiva. 

 

La seduta si conclude alle ore 18,30. 


