
REPORT VISITE COMMISSIONE MENSA
MESE DI APRILE 2016

Venerdì 1 aprile - Primaria Mascherpa
Passato di Verdura con Pasta —> Poco saporito, insipido. (Il problema del passato di verdura è già 
stato fatto presente nel report del mese scorso ma nulla è cambiato e il piatto viene scartato 
completamente da più della metà dei bambini. A questo punto ci sorge un legittimo dubbio su chi 
legge i nostri report: pare che la società di ristorazione li ignori completamente e che i cuochi 
non abbiano alcuna intenzione di migliorarsi.)
Pesce Spada Pomodoro e Olive —> All’assaggio risulta stopposo e quindi difficile da apprezzare.
Patate Lesse —> Sono dure. La cottura è stata evidentemente scarsa.
Mele —> Sono acerbe. (Inoltre sono sempre verdi. Non è possibile cambiare?)
Pane —> Gommoso.
Servizio —> Abbastanza confuso complice il furgone del cibo che è arrivato in ritardo.
Vassoi —> Un po’ bagnati. (Se sono rimasti bagnati fin dal giorno prima è possibile che la carica 
batterica presente sui vassoi sia da considerarsi alta)

Martedì 5 aprile - Primaria Mascherpa          Allegata Foto N° 1
Insalata Verde —> Poco saporita, insipida. Risulta anche poco condita. (Il problema dell’insalata che 
risulta essere a rotazione salata, insipida, amara e poco condita è persistente. Crediamo sia il 
caso che la società di ristorazione prenda i giusti provvedimenti nei confronti dei suoi fornitori e 
faccia un corso di “condimento insalata“ per le proprie addette.)

Mercoledì 6 aprile - Primaria Robarello
Nessuna segnalazione.

Giovedì 7 aprile - Primaria Robarello          Allegate Foto N° 2 - 3 - 4 - 5
Riso Olio e Grana —> Il piatto dovrebbe contenere una buona dose di formaggio grattugiato ma in 
realtà scarseggia.
Hamburger di Ceci, Patate e Uova —> Cottura eccessiva e asciutto all’assaggio. Non consumato.
(Crediamo che la società di ristorazione debba formare adeguatamente i propri cuochi a questa 
differente tipologia di cucina poiché come l’anno precedente la difficoltà nel cucinare cibi a base 
di legumi appare molto evidente.)
Erbette Olio e Formaggio —> Sapore non gradevole.

Giovedì 7 aprile - Infanzia Petrarca          Allegate Foto N° 2 - 3 - 4 - 5  - 6
Riso Olio e Grana —> Il piatto dovrebbe contenere una buona dose di formaggio grattugiato ma in 
realtà scarseggia.
Hamburger di Ceci, Patate e Uova —> Sapore non gradevole e secco all’assaggio. Non consumato. 
(Crediamo che la società di ristorazione debba formare adeguatamente i propri cuochi a questa 
differente tipologia di cucina poiché come l’anno precedente la difficoltà nel cucinare cibi a base 
di legumi appare molto evidente.)
Mele —> Piccole e segnate.
Bicchieri —> Sono tutti usurati e vanno sostituiti. (La coordinatrice, le insegnanti e la CM ne 
chiedono la sostituzione dall’inizio dell’anno scolastico.)
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Venerdì 8 aprile - Primaria Primo Maggio
Sedie —> Una maestra interpella i commissari lamentandosi della mancanza di sedie gialle (quelle della 
mensa) che vengono sostituite con quelle delle aule.

Lunedì 11 aprile - Primaria Robarello
Nessuna segnalazione.

Lunedì 11 aprile - Primaria Robbiolo
Pizza —> La cottura non è adeguata poiché non è per nulla omogenea. Gommosa all’assaggio. (La CM 
ribadisce ancora una volta che, dal suo punto di vista, la pizza, così come viene gestita ad oggi, 
non può ritenersi un valido alimento.)
Insalata Verde —> Molliccia e insignificante. Risulta anche poco condita. (Il problema dell’insalata che 
risulta essere a rotazione salata, insipida, amara e poco condita è persistente. Crediamo sia il 
caso che la società di ristorazione prenda i giusti provvedimenti nei confronti dei suoi fornitori e 
faccia un corso di “condimento insalata“ per le proprie addette.)
Mousse di Frutta —> Sapore non gradevole. Viene totalmente buttata. (Il budino o il gelato sono stati 
sostituiti dalla Tecnologa Comunale con una mousse di frutta. Ciò genera una doppia razione di 
frutta poiché la mousse viene servita in aggiunta alla frutta della merenda del mattino. La CM 
ribadisce nuovamente la sua contrarietà alla scelta effettuata.)

Lunedì 11 aprile - Infanzia Robbiolo
Diete Speciali —> Vengono consegnate e distribuite dopo che i pasti sono già stati serviti.

Martedì 12 aprile - Primaria Primo Maggio
Lonza —> La carne è dura.

Mercoledì 13 aprile - Primaria Primo Maggio
Nessuna segnalazione.

Giovedì 14 aprile - Primaria Mascherpa
Nessuna segnalazione.

Giovedì 14 aprile - Primaria Robbiolo
Stoviglie —> Approvvigionare di piatti fondi per il secondo. Spesso mancano e vengono usati dei piatti 
piani che non entrano nel vassoio.
Menù —> L’abbinamento del menù di oggi non va bene per i bambini. Alcuni completamente a digiuno. 
(La CM non ha dato parere positivo al menù deciso dalla Tecnologa. Sussistono parecchie 
problematiche che riguardano abbinamenti primo-secondo e pietanze ripetute in maniera non 
corretta che abbiamo chiesto siano valutate assieme e sistemate quanto prima.)

Giovedì 14 aprile - Infanzia Robbiolo
Insalata Verde con Pomodori —> Alcuni piatti sono eccessivamente salati. (Il problema dell’insalata 
che risulta essere a rotazione salata, insipida, amara e poco condita è persistente. Crediamo sia 
il caso che la società di ristorazione prenda i giusti provvedimenti nei confronti dei suoi fornitori 
e faccia un corso di “condimento insalata“ per le proprie addette.)
Servizio —> L’ultima classe che viene servita ha dei tempi di attesa molto lunghi.
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Martedì 19 aprile - Primaria Robarello
Nessuna segnalazione.

Martedì 19 aprile - Primaria Mascherpa
Nessuna segnalazione.

Mercoledì 20 aprile - Primaria Primo Maggio          Allegata Foto N° 7
Pasta Salsa di Noci —> I commissari riferiscono di una “cottura al dente” eccessiva.
Scaloppine al Limone —> Le fette sono molto alte. Le porzioni sono molto misere. Il sapore non è 
gradevole, la cottura è scarsa e risulta asciutto all’assaggio. Un vero e proprio disastro!!

Giovedì 21 aprile - Primaria Primo Maggio          Allegata Foto N° 8 - 9
Risotto alla Parmigiana —> Insipido.
Prosciutto Cotto —> Sapore non gradevole.
Insalata Carote Mais e Olive Verdi —> Trovato un pezzo di plastica all’interno di un piatto.

Venerdì 22 aprile - Primaria Robbiolo
Nessuna segnalazione.

Venerdì 22 aprile - Primaria Robarello
Nessuna segnalazione.

Venerdì 22 aprile - Infanzia Petrarca          Allegata Foto N° 10
Pesce Spada in Umido —> Porzioni veramente piccole. (La CM ha ripetutamente richiesto la tabella 
delle grammature che deve essere realizzata e messa a disposizione dalla Tecnologa comunale. 
Senza la tabella è impossibile contestare in maniera efficace alla società di ristorazione porzioni 
non idonee.)

Mercoledì 27 aprile - Primaria Robarello
Nessuna segnalazione.

Mercoledì 27 aprile - Primaria Primo Maggio 
Nessuna segnalazione.

Giovedì 28 aprile - Infanzia Robbiolo
Hamburger di Patate, Carote e Formaggio —> Alcuni pezzi hanno i bordi bruciati.
Insalata Verde con Pomodori —> Una gastronorm salatissima. (Il problema dell’insalata che risulta 
essere a rotazione salata, insipida, amara e poco condita è persistente. Crediamo sia il caso che 
la società di ristorazione prenda i giusti provvedimenti nei confronti dei suoi fornitori e faccia un 
corso di “condimento insalata“ per le proprie addette.)

Giovedì 28 aprile - Primaria Mascherpa
Riso alla Creola —> Insipido.
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Giovedì 28 aprile - Primaria Robbiolo
Nessuna segnalazione.
Giovedì 28 aprile - Primaria Primo Maggio          Allegata Foto N° 11
Riso alla Creola —> Non si denota nessuna differenza con un semplicissimo riso in bianco.

Venerdì 29 aprile - Primaria Primo Maggio          Allegata Foto N° 12
Refettorio —> Uno scarafaggio è stato trovato da una maestra vicino ad un bidone. (La segnalazione è 
stata fatta pervenire corredata di foto direttamente alla pubblica istruzione del comune che ci ha 
successivamente confermato di aver già preso i dovuti contatti con la società di ristorazione.)

Venerdì 29 aprile - Primaria Mascherpa
Nessuna segnalazione.
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Durante le nostre visite abbiamo ricevuto anche le seguenti segnalazioni da 
parte delle insegnanti o del personale scolastico. 

Infanzia Petrarca
a) Giovedì 21 Aprile nel pasto servito ai bambini mussulmani la sostituzione del prosciutto cotto è stata 

effettuata con un secondo contorno. Nello specifico sono stati serviti dei piselli assieme all’insalata. I 
bambini non hanno mangiato quindi un secondo e sono rimasti affamati. (Non essendo presente  in 
loco la CM non può certificare quanto riportato ma la gravità dell’accaduto sarebbe davvero 
discriminatoria. Trattasi infatti di bambini che non sono vegetariani o vegani. Chiediamo al 
Comune di fare chiarezza sulla gestione di queste diete speciali.)

Infanzia Robbiolo
a) Viene segnalato da una docente della CM che giovedì 31 Marzo i mandarini serviti sono secchi e 

senza succo.
b) Viene segnalato da una docente della CM che venerdì 15 Aprile è mancato succo di frutta adeguato 

alla dieta speciale di un bambino.
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