
NOTE IMPORTANTI

Desideriamo ribadire la differenza tra la frittata cotta in teglia (più morbida e gonfia) rispetto a quella tonda e piatta. Molti bambini 
indicano ormai con l’appellativo “disco volante” la frittata rotonda che rifiutano a prescindere visto le scarse qualità organolettiche che 
fino ad oggi ha riservato ai piccoli utenti del servizio mensa. Inoltre, sebbene sia più importante la qualità dei cibi, anche l’occhio vuole 
la sua parte. Allegate foto N° 36 - 37.

Si desidera porre all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell’assessore il fatto che ormai più e più volte abbiamo segnalato, 
anche durante le riunioni del Comitato Mensa voluto dall’assessore stesso, un problema che era presente lo scorso anno scolastico e 
che si è puntualmente ripresentato all’inizio di questo senza che nulla sia stato fatto per risolverlo. I cibi caldi vengono molto spesso 
serviti all’utenza a temperature troppo basse (tiepidi o addirittura freddi). Ciò ci lascia presupporre che i cibi stessi non vengano 
mantenuti alle temperature idonee e previste dalle norme di legge (minimo + 60° C.) che tutelano la salute dei consumatori. A 
temperature inferiori la proliferazione batterica aumenta in maniera esponenziale più ci si avvicina alla temperatura ambiente con il 
rischio di una possibile intossicazione alimentare.

La Commissione Mensa è ancora completamente sprovvista delle grammature dei piatti. Non potendo controllare se la quantità servita 
è corretta non è quindi possibile certificare che la società di ristorazione stia proponendo le dosi adeguate. Non possiamo dare un 
giudizio, se non assolutamente personale, sulla quantità servita e questo non è assolutamente corretto nei confronti dei genitori e della 
stessa Elior. Rinnoviamo la richiesta di avere lo strumento di lavoro richiesto.

Come si può notare dalle “annotazioni aggiuntive” poste successivamente alle visite per scuola, facciamo notare che sono stati sostituiti 
alcuni prodotti di capitolato con altri prodotti differenti senza che ne fosse data l’opportuna comunicazione (o almeno così pare). Tutte 
le volte che la società di ristorazione modifica il menù riceviamo per conoscenza il permesso che il Comune le concede per sostituire 
una o più pietanze con altre. In questi casi non avendo ricevuta tale mail diamo per scontato che non ci fosse nulla di concordato e 
rinnoviamo quindi la richiesta al Comune di fare luce circa le motivazioni per le due giornate modificate e soprattutto circa le modalità 
che sono state attuate dalla società di ristorazione per far fronte alle problematiche di intolleranze e di allergie che la sostituzione ha 
causato.

Chiediamo che ci vengano date le adeguate informazioni e delucidazioni circa l’etichetta dei broccoli che non riporta la dicitura BIO e 
che fa parte di una segnalazione rimasta ancora in sospeso. Nella fattispecie abbiamo chiesto al Comune di verificare se il prodotto in 
questione (che a noi risulta dovesse essere biologico) fosse effettivamente BIO o no. Ad oggi non abbiamo ancora avuto riscontro.

Per quanto riguarda lo scaldavivande che in Robbiolo ci risulta essere inutilizzato per la differente presa elettrica che si trova a muro 
rispetto a quella dell’elettrodomestico possiamo fornirvi soluzione almeno momentanea. Esistono in commercio degli speciali riduttori 
che permettono di ovviare al problema. Allegata foto N° 38.
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RIEPILOGO GENERALE MESE DI NOVEMBRE 2017

VISITE EFFETTUATE NEL PERIODO 38 PASTI SERVITI 10.435

GIUDIZIO GLOBALE DEL PASTO BAMBINI PRESENTI 9.809

PRIMO
DIETE SPECIALI 759

BUONO 21 55% delle visite

SUFFICIENTE 12 32% delle visite
PULIZIA AMBIENTE E STOVIGLIE

NON SUFFICIENTE 5 13% delle visite

LABORATORIO

SECONDO BUONA 36 95% delle visite

BUONO 15 39% delle visite MEDIOCRE 1 3% delle visite

SUFFICIENTE 17 45% delle visite SUFFICIENTE 0 0% delle visite

NON SUFFICIENTE 6 16% delle visite SCARSA 1 3% delle visite

CONTORNO LINEA DI SERVIZIO

BUONO 11 29% delle visite BUONA 37 97% delle visite

SUFFICIENTE 25 66% delle visite MEDIOCRE 1 3% delle visite

NON SUFFICIENTE 2 5% delle visite SUFFICIENTE 0 0% delle visite

SCARSA 0 0% delle visite

FRUTTA

BUONO 17 45% delle visite REFETTORIO

SUFFICIENTE 15 39% delle visite BUONA 30 79% delle visite

NON SUFFICIENTE 6 16% delle visite MEDIOCRE 3 8% delle visite

SUFFICIENTE 2 5% delle visite

GRADIMENTO DEL PASTO
SCARSA 3 8% delle visite

PRIMO TAVOLI

TOTALMENTE ACCETTATO 19 50% delle visite BUONA 32 84% delle visite

PARZIALMENTE ACCETTATO 12 32% delle visite MEDIOCRE 3 8% delle visite

PARZIALMENTE RIFIUTATO 7 18% delle visite SUFFICIENTE 3 8% delle visite

TOTALMENTE RIFIUTATO 0 0% delle visite SCARSA 0 0% delle visite

SECONDO SEDIE

TOTALMENTE ACCETTATO 14 37% delle visite BUONA 30 79% delle visite

PARZIALMENTE ACCETTATO 18 47% delle visite MEDIOCRE 2 5% delle visite

PARZIALMENTE RIFIUTATO 3 8% delle visite SUFFICIENTE 6 16% delle visite

TOTALMENTE RIFIUTATO 3 8% delle visite SCARSA 1 3% delle visite

CONTORNO STOVIGLIE

TOTALMENTE ACCETTATO 5 13% delle visite BUONA 36 95% delle visite

PARZIALMENTE ACCETTATO 15 39% delle visite MEDIOCRE 1 3% delle visite

PARZIALMENTE RIFIUTATO 10 26% delle visite SUFFICIENTE 1 3% delle visite

TOTALMENTE RIFIUTATO 8 21% delle visite SCARSA 0 0% delle visite

FRUTTA POSATE

TOTALMENTE ACCETTATO 8 21% delle visite BUONA 37 97% delle visite

PARZIALMENTE ACCETTATO 28 74% delle visite MEDIOCRE 0 0% delle visite

PARZIALMENTE RIFIUTATO 1 3% delle visite SUFFICIENTE 1 3% delle visite

TOTALMENTE RIFIUTATO 1 3% delle visite SCARSA 0 0% delle visite
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PANE DISTRIBUZIONE PASTI

TIPO MENÙ DEL GIORNO

BIANCO 33 87% delle visite EFFICIENTE E BEN ORGANIZZATO 32 84% delle visite

INTEGRALE 5 13% delle visite SUFFICIENTE 6 16% delle visite

CAOTICO E DISORGANIZZATO 0 0% delle visite

QUALITÀ

BUONA 30 79% delle visite DIETE SPECIALI

MEDIOCRE 3 8% delle visite EFFICIENTE E BEN ORGANIZZATO 29 76% delle visite

SCARSA 5 13% delle visite SUFFICIENTE 9 24% delle visite

CAOTICO E DISORGANIZZATO 0 0% delle visite

PASTO

TRASPORTO
CORRISPONDENZA DEL MENÙ

UGUALE 33 87% delle visite MEZZO DI TRASPORTO

DIFFERENTE 5 13% delle visite INTERNAMENTE PULITO 38 100% delle visite

INTERNAMENTE SPORCO 0 0% delle visite

DURATA

MENO DI 30 MINUTI 2 5% delle visite CONTENITORI TERMICI

TRA 30 E 60 MINUTI 35 92% delle visite PULITI E IN BUONO STATO 38 100% delle visite

PIÙ DI 60 MINUTI 1 3% delle visite SPORCHI O IN CATTIVO STATO 0 0% delle visite

SCUOLE VISITATE NEL PERIODO

INFANZIA MILLE 9 24% delle visite PRIMARIA ROBARELLO 2 5% delle visite

INFANZIA PETRARCA 2 5% delle visite PRIMARIA ROBBIOLO 6 16% delle visite

INFANZIA ROBBIOLO 3 8% delle visite SECONDARIA EMILIA 5 13% delle visite

PRIMARIA MASCHERPA 5 13% delle visite SECONDARIA TIZIANO 0 0% delle visite

PRIMARIA PRIMO MAGGIO 6 16% delle visite

SEGNALAZIONI RAGGRUPPATE PER PLESSO

INFANZIA MILLE 03/11/2017 venerdì
Il contorno è insipido. Il pasto viene servito tiepido e non caldo. Si chiede un intervento deciso per risolvere il problema che persiste 
settimana dopo settimana. 

INFANZIA MILLE 07/11/2017 martedì
Riso e cotoletta vengono serviti tiepidi, le carote fredde. Si ripete nuovamente la problematica del mantenimento del cibo caldo come 
da norme ATS. Condimento del riso non sufficiente. Cotolette di dimensioni chiaramente non omogenee. Kiwi acerbo e non gradevole 
di gusto con caratteristiche tipiche del frutto decongelato. Servito pane bianco al posto del pane integrale. Allegata foto N° 13.

INFANZIA MILLE 15/11/2017 mercoledì
Il primo viene servito tiepido, il secondo addirittura freddo. Serve un intervento per evitare che si continui a ripetere questa 
situazione.

INFANZIA MILLE 16/11/2017 giovedì
Il primo e il secondo vengono serviti tiepidi. Si ripete nuovamente la medesima situazione. Crocchetta asciutta e non gradita alla 
maggior parte dei bambini. Contorno poco gradito anche se più della crocchetta.
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INFANZIA MILLE 20/11/2017 lunedì
Pasta e frittata vengono servite tiepide e non calde come dovrebbero. I finocchi sono duri e quindi poco apprezzabili. La frittata tonda 
(quella servita oggi) è sempre meno gradita di quella in teglia.

INFANZIA MILLE 21/11/2017 martedì
La crema di verdure è salata. Le carote vengono servite tiepide e non calde.

INFANZIA MILLE 22/11/2017 mercoledì
I cavolfiori gratinati non hanno un sapore gradevole e vengono buttati per oltre il 70%. Polenta e brasato serviti tiepidi e non caldi 
come si dovrebbe. Persiste il problema che è praticamente presente in tutte le scuole.

INFANZIA MILLE 23/11/2017 giovedì
Crocchetta molto asciutta e salata. Verza poco condita. La pasta viene servita fredda e le crocchette tiepide. Una situazione simile è 
sempre più inaccettabile.

INFANZIA MILLE 28/11/2017 martedì
Il riso non sa di parmigiano, sembra solo un buon riso in bianco. Crocchette secche e salatissime. Anche oggi il secondo servito tiepido 
e non caldo.

INFANZIA PETRARCA 08/11/2017 mercoledì
Le lasagne sono state servite tiepide e non calde. Il pane arriva dalla cucina in un sacchetto di plastica. L’intero pasto rimane fermo in 
laboratorio parecchi minuti per mancanza di stoviglie monouso da utilizzare a causa di derattizzazione in corso. Manca completamente 
l’organizzazione. Allegate foto N° 14 - 15.

INFANZIA PETRARCA 14/11/2017 martedì
Il pane arriva dalla cucina in un sacchetto di plastica. Pasta cotta eccessivamente e troppo asciutta. Il pranzo viene servito tiepido. 
Allegata foto N° 19.

INFANZIA ROBBIOLO 02/11/2017 giovedì
La frittata è gradevole ma un po’ salata. Contorno poco condito. Frutta acerba e molto aspra. La frittata viene servita tiepida e non 
calda come si dovrebbe. Allegate foto N° 1 - 2 - 3 (Si notino i due contorni di carote per le diete in bianco della stessa classe come sono 
differenti)

INFANZIA ROBBIOLO 07/11/2017 martedì
Il risotto all'ortolana sembra un riso in bianco: gli ortaggi non si vedono per nulla. Servito pane bianco al posto del pane integrale. La 
frutta è stata consegnata in ritardo (ore 11:15). Il pasto viene servito tiepido e non caldo. Si chiede un intervento deciso per risolvere il 
problema che persiste settimana dopo settimana. Allegate foto N° 6 - 7 - 8.

INFANZIA ROBBIOLO 16/11/2017 giovedì
Pasta poco condita e quindi molto asciutta. Crocchetta molto saporita. Insalata poco condita. Primo e secondo serviti tiepidi e non 
caldi. Mobile dispensa stoviglie sporco con presenza di detersivo al suo interno. Allegate foto N° 23 - 24 - 25.

PRIMARIA MASCHERPA 14/11/2017 martedì
Alcune patate visibilmente bruciate. Il pasto viene servito tiepido a dispetto delle regole di mantenimento dei cibi caldi. Purtroppo 
ormai è la normalità in parecchie scuole. Allegata foto N° 18.

PRIMARIA MASCHERPA 17/11/2017 venerdì
Gnocchi gommosi, non gradevoli all’assaggio e molto grandi. Il primo è servito tiepido, il secondo addirittura freddo. Ennesima 
giornata in cui non viene garantito il mantenimento dei cibi caldi come da norme ATS. Il pavimento del refettorio è sporco e pieno di 
briciole. Allegate foto N° 26 - 27

PRIMARIA MASCHERPA 24/11/2017 venerdì
La pasta ha delle porzioni scarse e la platessa ha dimensioni oggettivamente troppo differenti da pezzo a pezzo: c’è chi si abbuffa e chi 
digiuna. Primo, secondo e contorno vengono serviti tiepidi e non caldi. Il laboratorio è poco pulito e su alcuni tavoli del refettorio ci 
sono dei moscerini.
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PRIMARIA MASCHERPA 28/11/2017 martedì
Il riso è carente di parmigiano: sembra riso in bianco. La crocchetta è leggermente asciutta. Il pesce delle diete in bianco è freddo.

PRIMARIA MASCHERPA 30/11/2017 giovedì
Primo e secondo serviti tiepidi e non caldi. La pasta viene cestinata completamente: non gradito l’integrale dal sapore troppo forte. 
Menù da rivedere poiché presenti primo e secondo difficili e poco apprezzati dall’utenza. La pasta per le diete speciali non è stata 
gradita per nulla. Praticamente un disastro totale.

PRIMARIA PRIMO MAGGIO 03/11/2017 venerdì
Nessuna Segnalazione

PRIMARIA PRIMO MAGGIO 06/11/2017 lunedì
La pasta è troppo cotta e non si sentono per nulla i sapori di broccoli e pinoli tanto da chiedersi se sono stati utilizzati e in quali 
quantità durante la preparazione. Pasta servita inoltre tiepida. Una maestra segnala la scarsità della porzione di crescenza per gli 
adulti. La pulizia delle sedie lascia molto a desiderare.

PRIMARIA PRIMO MAGGIO 09/11/2017 giovedì
Primo e secondo serviti tiepidi. Persiste problematica di mantenimento dei cibi caldi. Insalata poco condita. Crocchetta dal sapore 
accettabile ma il colore lascia a desiderare e non invoglia all’assaggio.

PRIMARIA PRIMO MAGGIO 20/11/2017 lunedì
Pasta leggermente scotta e poco condita. Il pesto è da migliorare perché troppo liquido: pare “allungato” per arrivare alla giusta 
quantità. Finocchi con troppa acqua propria: il condimento scivola via. La frittata è piaciuta perché molto morbida (arrivata frittata 
cotta in teglia).

PRIMARIA PRIMO MAGGIO 21/11/2017 martedì
Arancio non gradevole o senza sapore.

PRIMARIA PRIMO MAGGIO 30/11/2017 giovedì
Primo e secondo serviti tiepidi e non caldi. Non gradita la pasta integrale perché ha un sapore troppo forte. Nel rollè troppi spinaci che 
diventano quindi il sapore predominante non gradito all’utenza. Insalata poco condita. Menù da rivedere poiché presenti primo e 
secondo difficili e poco apprezzati.

PRIMARIA ROBARELLO 07/11/2017 martedì
La cotoletta viene servita tiepida. Si ripete nuovamente la problematica del mantenimento del cibo caldo come da norme ATS. Kiwi 
acerbo e non gradevole di gusto. Servito pane bianco al posto del pane integrale. Allegata foto N° 9 (Si noti i pochi ma almeno presenti 
ortaggi rispetto al riso servito in Robbiolo)

PRIMARIA ROBARELLO 27/11/2017 lunedì
La pasta e i broccoli vengono serviti tiepidi e non caldi. I broccoli completamente rifiutati dai bambini.

PRIMARIA ROBBIOLO 02/11/2017 giovedì
La frittata è gradevole ma un po’ salata. Contorno poco condito. Frutta acerba. Il pasto viene servito tiepido e non caldo. Si chiede un 
intervento deciso per risolvere il problema che persiste settimana dopo settimana. 

PRIMARIA ROBBIOLO 07/11/2017 martedì
Servito pane bianco al posto del pane integrale. Il kiwi sono letteralmente immangiabili e molti hanno dimensioni gnomiche. Le diete 
speciali condensano terribilmente (fino all'anno scorso non avevamo questo problema). Il secondo e il contorno vengono serviti tiepidi 
e non caldi. Si chiede un intervento deciso per risolvere il problema che persiste settimana dopo settimana. Allegate foto N° 10 - 11 - 
12.

PRIMARIA ROBBIOLO 14/11/2017 martedì
La pasta risulta troppo asciutta, il gusto è buono ma dovrebbe essere più brodosa. Idea confermata anche dalle maestre e da alcuni 
bambini. Il pasto viene servito tiepido a dispetto delle regole di mantenimento dei cibi caldi.
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PRIMARIA ROBBIOLO 16/11/2017 giovedì
Il secondo viene servito tiepido. Crocchetta troppo saporita e porzione scarsa.

PRIMARIA ROBBIOLO 28/11/2017 martedì
Il riso al parmigiano oggi è stato preparato con il grana (bambini intolleranti  o allergici all’uovo hanno dieta speciale). La crocchetta 
risulta asciutta e troppo salata: rifiutata sia dai bambini che dalle insegnanti. Insalata completamente rifiutata. Scaldavivande del 
refettorio non funzionante. Riso e crocchette serviti tiepidi e non caldi. Allegate foto N° 30 - 31 - 32 - 33. Vedi anche le “NOTE 
AGGIUNTIVE”

PRIMARIA ROBBIOLO 29/11/2017 mercoledì
Tavoli e sedie meritano più attenzione nella pulizia. I bicchieri hanno il solito problema di odore sgradevole di disinfettante/detersivo. I 
piatti monodose per le diete speciali sono poco invitanti. Confusione tra i due turni: le prime sono troppo lente per i tempi di cambio/
sbarazzo che hanno le addette mensa.

SECONDARIA EMILIA 06/11/2017 lunedì
Primo e secondo serviti tiepidi (si rinnova nuovamente il problema di mantenimento del pranzo alla corretta temperatura di servizio). 
Pasta scotta che rovina il buon sapore. Il pane risulta molto gommoso. Le arance sono brutte da vedere e molto aspre da mangiare 
(sembrano dei limoni). Alcune brocche sono ancora senza coperchio. La pulizia del refettorio (pavimenti, tavoli e sedie) va migliorata. 
Allegate foto N° 4 - 5.

SECONDARIA EMILIA 08/11/2017 mercoledì
Il refettorio si presenta con briciole vecchie sulle sedie e diverse brocche senza coperchio. Diversi bambini chiedono di poter avere una 
seconda banana o la mela (riservata a chi mangia in bianco) ma viene negato. Le banane sono di maturazione completamente 
differente. Allegate foto N° 16 - 17.

SECONDARIA EMILIA 15/11/2017 mercoledì
Il secondo viene servito tiepido e non caldo. Il refettorio si presenta con i pavimenti molto sporchi: briciole, macchie nere e capelli sono 
presenti già prima dell’inizio del servizio. Allegate foto N°  20 - 21 - 22.

SECONDARIA EMILIA 20/11/2017 lunedì
Pasta, frittata e pane non hanno un sapore gradevole. La frittata viene inoltre servita tiepida e non calda come dovrebbe. Persistenza 
del problema ormai diventato una triste normalità.

SECONDARIA EMILIA 22/11/2017 mercoledì
Carne dura, grassa e piena di nervi che viene servita tiepida e non calda. Gustoso il succo, unico motivo per cui viene mangiata la 
carne. I cavolfiori gratinati sono troppo cotti e senza sapore. Pulizia del refettorio non adeguata. Allegate foto N° 28 - 29.

ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE

PRIMARIA ROBBIOLO 23/11/17 giovedì
Ai bambini del post orario è stato servito cioccolato al latte al posto del cioccolato fondente presente nel menù. Non si capisce la 
motivazione della sostituzione. Inoltre ci sono bambini intolleranti al lattosio ai quali deve essere fornita merenda alternativa. Non  
abbiamo capito se è stata predisposta questa alternativa, quale essa fosse o se il cioccolato è stato servito a tutti. Allegata foto N° 34.

INFANZIA ROBBIOLO 28/11/17 martedì
Oggi è stato utilizzato il grana al posto del parmigiano per la realizzazione del riso alla parmigiana. In questa scuola sono presenti dei 
bambini fortemente allergici/intolleranti all’uovo e non ci è affatto chiaro come siano state gestite queste particolarità. (Nel grana sono 
presenti derivati dell’uovo). Allegata foto N° 35.

CUCINA ROBBIOLO 28/11/17 martedì
Durante la visita effettuata in cucina abbiamo potuto visionare alcuni prodotti utilizzati e fotografarne le etichette. Tutti i prodotti che 
abbiamo visto e controllato sono risultati essere BIO come richiesto dal capitolato. Unico dubbio lo abbiamo avuto con l’etichetta dei 
broccoli sulla quale non compare alcuna dicitura che faccia presupporre che il prodotto sia biologico. Abbiamo chiesto al Comune con 
apposita mail un controllo e un resoconto su quanto trovato ma ad oggi ancora nulla ci è stato comunicato. Allegata foto N° 39.
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