
!         Commissione Mensa Buccinasco 2018/19

VERBALE RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2018 

La riunione ha inizio alle ore 21:05 presso l’aula numero 5 di Cascina Robbiolo alla 
presenza dei genitori della CMB come da foglio firme allegato. 

Durante la riunione sono stati trattati i seguenti punti: 

1. SOPRALLUOGHI - Sono state evidenziate le modalità con le quali i commissari 
possono e devono effettuare le visite nei plessi scolastici: 

1. I commissari non possono toccare le attrezzature (tavoli, piani di lavoro, self, 
ecc.), le stoviglie (vassoi, bicchieri, posate, ecc.) e gli alimenti (non possiamo 
servire il pane o i bis a fine servizio). Questa importante regola serve per 
evitare eventuali contaminazioni del cibo da parte nostra. 

2. Durante le visite è assolutamente obbligatorio utilizzare sia il camice che la 
cuffia copri capelli. 

3. I commissari sono tenuti ad usare sempre toni rispettosi nei confronti delle 
addette mensa che sono presenti nei refettori. Per riuscire a fare bene il 
nostro lavoro le addette mensa sono un prezioso aiuto e ci deve essere quindi 
collaborazione tra le parti. 

4. I commissari non possono intrattenere conversazioni con le addette mensa che 
non siano strettamente legate al servizio e devono cercare di non intralciare il 
loro lavoro. 

5. Durante le visite non è consentito parlare con i docenti di problemi personali 
riguardanti i propri figli. 

6. I commissari non possono in alcun modo costringere i bambini a mangiare o ad 
assaggiare le pietanze servite. Essendo comunque l’educazione alimentare 
uno dei compiti demandato alle CM dalle linee guida ATS, è possibile con la 
massima discrezione consigliare (ma non obbligare) un assaggio. 

7. Se durante una visita si nota qualcosa di anomalo si deve immediatamente 
avvisare tramite l’apposita chat CMB-VISITE in modo tale che il presidente e i  
vice presidenti siano a conoscenza, in tempo reale, di quanto sta accadendo 
nei refettori. Nel caso si ritenga grave quanto sta accadendo saranno avvisate 
le autorità competenti ed in primis il comune di Buccinasco. 

8. Il regolamento in vigore prevede che i commissari debbano effettuare almeno 
2 visite al mese.  

9. Le schede di valutazione devono essere consegnarle alla fine di ogni mese al 
presidente o ai vice per la redazione del report mensile. 
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2. MENÙ - Viene spiegato ai presenti che la CMB ha avuto un incontro con Comune, 
Elior e Tecnologa nel quale è stato leggermente rivisto e crediamo migliorato il menù 
invernale che verrà servito dal 4 novembre 2018. La revisione è stata fatta seguendo 
le linee guida ATS alle quali il Comune è stato richiamato ufficialmente.  

3. ACQUA - Viene chiesto da alcuni genitori se è possibile la somministrazione di acqua 
in bottiglia al posto di quella del rubinetto. La perplessità sollevata riguarda sia la 
modalità di servizio che la frequenza e la tipologia dei controlli effettuati sull’acqua 
potabile dei refettori. I responsabili della CMB spiegano che il gestore delle acque di 
Buccinasco esegue controlli giornalieri e che quindi dovrebbe esistere una sicurezza 
reale sull’acqua alla partenza. Per quanto riguarda invece l’arrivo (i refettori e le 
cucine) il Comune di Buccinasco, tramite la Tecnologa Alimentare, esegue test di 
verifica sulle acque prelevate direttamente dai rubinetti presenti in loco. La totalità 
dell’assemblea chiede al presidente di ottenere dal Comune di Buccinasco il numero 
di controlli che sono previsti durante l’anno scolastico e che i risultati delle analisi 
vengano inoltrati alla CMB per essere pubblicati sul sito come prova di buona salute 
delle acque potabili prelevate nei refettori e nelle cucine. 

4. VIA TIZIANO - L’assemblea chiede ai responsabili dei chiarimenti sulla chiusura della 
cucina ubicata presso la scuola di Via Tiziano. Il presidente informa l’assemblea che 
il Comune aveva emesso un comunicato stampa nel quale veniva annunciato che “in 
accordo con l’amministrazione comunale, Elior Ristorazione Spa ha disposto di 
chiudere momentaneamente la cucina di Via Tiziano per effettuare interventi di 
sanificazione dei locali.” mentre la scuola informava i genitori parlando di lavori di 
manutenzione della cucina. Detto ciò abbiamo fatto (21/09 e 25/09) delle richieste 
ufficiali chiedendo dei chiarimenti che non ci sono ancora pervenuti. Visto però che 
la cucina è stata riaperta, qualsiasi fosse stato il problema è evidente che Elior lo ha 
risolto. Il presidente farà dei sopralluoghi presso il centro cottura per verificarne lo 
stato attuale. 

5. RISERVATEZZA - Viene ribadito il concetto della totale riservatezza di quanto accade 
nei refettori e di quanto viene dibattuto nelle riunioni e nelle chat WhatsApp. Come 
da regolamento i commissari sono tenuti alla non divulgazione di foto, di notizie e di 
quant’altro. Alla fine di ogni mese verrà redatto dai responsabili un report nel quale 
saranno inserite tutte le rilevazioni effettuate corredate di foto. Questo servizio che 
viene fatto per il Comune di Buccinasco e per i genitori era stato sospeso per forti 
attriti con la società di ristorazione, l’ufficio della pubblica istruzione e l’assessore 
che ci chiedevano di non pubblicare il suddetto report sul sito della CMB. 
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6. VOTAZIONI - Non essendoci stata un’affluenza atta a nuove elezioni della CMB viene 
riconfermato alla presidenza Bezza Alessandro e alla vicepresidenza Sebastio Ester.  
Tra i presenti viene scelta Bufano Isabella per operare la sostituzione di Mastrangelo 
Tiziana in qualità di vicepresidente. 

Non essendoci più nulla di cui dibattere la riunione si conclude alle ore 23:10. 

Per la CMB 

Bezza Alessandro 
Sebastio Ester 
Bufano Isabella 
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