
 

Introduzione degli amministratori 

In questo opuscolo informativo sono descritti i principi fondamentali del Servizio di 

Ristorazione Scolastica e le garanzie offerte a coloro che lo utilizzano, sulle modalità di 

organizzazione e di controllo dello stesso, da parte dell’Amministrazione Comunale in 

relazione agli standard definiti. 

Il Comune di Gerenzano ha voluto, negli anni, porre sempre più particolare attenzione 

nella gestione dei servizi rivolti agli alunni delle scuole del proprio territorio, in 

particolar modo al servizio di ristorazione scolastica. 

Lo dimostra, nel caso specifico del servizio di cui sopra, la volontà di costruire una 

gara d’appalto nel cui capitolato si è data la priorità alla qualità e che ha avuto come 

risultato l’affidamento ad una ditta del settore che persegue il medesimo obiettivo. 

In quest’ultimo infatti sono previsti numerosi alimenti da agricoltura biologica e da 

alimenti di Denominazione d’Origine Protetta e Indicazione Geografica Tipica che sono 

l’esplicazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di tutelare la salute dei 

ragazzi e di orientarli altresì ad un’educazione alimentare che è alla base di un 

corretto approccio con il cibo in generale e con il momento della mensa scolastica in 

particolare. 

E’ importante inoltre sottolineare che il Comune di Gerenzano si avvale anche di un 

proprio consulente, dottore in Scienze e Tecnologie Alimentari, per la verifica delle 

modalità di preparazione dei pasti e delle caratteristiche merceologiche nonché il 

rispetto delle clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto.  

L’obiettivo che si prefigge questo opuscolo è, come già detto, di essere sì, un utile 

strumento di informazione, ma anche di partecipazione delle famiglie nella valutazione 

della qualità del Servizio proposto. 

 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Dario Borghi 

 

 

 

 

 



 

La Commissione Mensa: ruolo e 

funzioni 

La Commissione Mensa è un organo consultivo di monitoraggio del  Servizio 

Ristorativo, è composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale (titolare 

del servizio), rappresentanti dell’azienda gestore del servizio, rappresentanti 

dell’utenza (genitori), rappresentanti dell’Istituto comprensivo (insegnanti) e si 

riunisce almeno due volte all’anno . 

 

Secondo le Linee Guida della Regione Lombardia per la Ristorazione Scolastica (2002) 

la Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza: 

• un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, relativo 

alle diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa; 

• un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto e di gradibilità del servizio; 

• un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, 

ovvero può suggerire variazioni da sottoporre all’approvazione dell’ASL, nonché le 

modalità di erogazione del servizio. 

 

Nel mese di febbraio del 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 

istitutivo della Commissione Mensa del Comune di Gerenzano (delibera n°03 del 

13/02/2012). 

 

 

 

 

Composizione della commissione 

mensa  

La Commissione Mensa è composta da: 

2 rappresentanti delle famiglie utenti del servizio  per ogni plesso 

1 rappresentante degli insegnanti per ogni plesso 

1 rappresentante per ogni centro cottura 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

1 responsabile del Settore Cultura e Servizi Educativi 

1 Rappresentante della Ditta Gestore del Servizio 

 

 

 

 

 



 

Informazioni sul servizio ristorativo 
 

Dalla lettura del capitolato che regola le condizioni del servizio è possibile ricavare 

importanti informazioni relative al servizio. Innanzitutto parliamo dei costi; 

l’amministrazione comunale sostiene una spesa € 4,8464 a pasto IVA inclusa. 

Il servizio deve essere condotto da un addetto mensa ogni 40 pasti alla scuola 

dell’Infanzia, 2 addetti ogni 50 pasti alla scuola primaria e 1 addetto ogni 80 pasti alla 

scuola secondaria. 

 
I requisiti delle derrate alimentari sono definiti validamente e precisamente, è 

espressamente vietato l’uso di alimenti OGM e prodotti vegetali già mondati e 

lavati (IV gamma). Le tabelle merceologiche prevedono l’uso dei seguenti alimenti 

biologici: olio di oliva extravergine per condimenti a crudo e preparazione di sughi e 

primi piatti, pomodori pelati, succhi e polpa di frutta, orzo, farro, yogurt, frutta fresca, 

legumi secchi.  

E’ vietato utilizzare formaggi fusi e sono previsti da capitolato formaggi DOP 

(parmigiano reggiano, asiago, montasio, fontina, provolone valpadana). Tra i salumi 

sono presenti bresaola valtellinese IGP e prosciutto crudo di Parma DOP. 

Gli alimenti surgelati previsti dal capitolato sono verdure e prodotti ittici: carote a 

rondelle, fagiolini, minestrone, erbette e piselli con priorità da dare alla verdura fresca 

e filetti e tranci di pesce senza spine e bastoncini di merluzzo impanati. 

Il menù viene approvato dall’ASL di Varese e le frequenze di consumo degli alimenti 

per i diversi gruppi alimentari e le grammature delle porzioni sono stabilite in 

conformità con le linee guida di indirizzo nazionale. Per fare un esempio il menù deve 

prevedere una porzione di cereali (pasta, riso, orzo) tutti i giorni della settimana (vedi 

tabelle grammature dell’ASL di Varese incluse nel documento, grammature che si 

intendono a crudo). 

Il menù deve essere sviluppato su 4 settimane diverse che si ripetono a rotazione, 

esistono due versioni del menu; una invernale e una estiva. Il pasto è composto da 

primo piatto, secondo piatto (per le scuole materne dove necessario vengono già 

tagliati), contorno, un panino (g.50) e frutta di stagione di cui devono essere offerti 3 

tipi diversi ogni settimana. L’acqua minerale fornita è in bottiglie da 1,5 litri in 

quantità indicativa di 0.5 litri per ogni pasto per ogni alunno. 

E’ possibile richiedere diete speciali per motivi di salute o etnico religiosi e diete 

leggere anche senza prescrizione medica per non più di 3 giorni consecutivi. 

La frutta deve essere distribuita già lavata (per le scuole materne già tagliata e 

sbucciata). 

Le condizioni igieniche delle derrate, delle procedure di lavoro, del personale, sono 

precisate secondo la legge e con completezza. 

 

 



 

Educazione alimentare: Linee guida per 

una sana alimentazione italiana 

Con questa pubblicazione possiamo anche occuparci leggermente di educazione 

alimentare…L’INRAN, Istituto Nazionale per la Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione, da 

anni ha elaborato delle indicazioni nutrizionali per la popolazione italiana note come 

Linee Guida per una Sana Alimentazione, si tratta di informazioni e indicazioni 

pratiche per curare la nostra alimentazione e promuovere la nostra salute. Le linee 

guida sono pubblicate in modo completo sul sito dell’Inran 

(http://www.inran.it/648/Linee_Guida.html). Qui  riportiamo i titoli delle linee guida e 

un estratto della linea guida numero 8 e della numero 9 che possono dare utili 

indicazioni pratiche per tutti. Uno studio condotto tra il 2011 e il 2012 dai ricercatori 

dell’Università della Sorbonne a Parigi dimostra che rispettare le linee guida alimentari 

riduce l’incidenza di numerose patologie legate all’alimentazione, in particolare 

malattie dismetaboliche (diabete, gotta) e cardiovascolari (obesità, ipertensione, 

ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia) (http://www.obesita.it/html/dsnews/10-12-

2013/lutilit_delle_linee_guida_lesempio_della_francia.asp). 

Quindi, seguire le linee guida è un buon investimento per la propria salute, quanto 

prima nella vita si incomincia a farlo, tanto più forte sarà il nostro corpo e ancor più 

quello dei nostri figli. 

Le linee guida per la popolazione italiana dicono: 

1.  Controlla il peso e mantieniti sempre attivo 

2.  Più cereali, legumi, ortaggi e frutta 

3.  Grassi: scegli la qualità e limita la quantità 

4.  Zuccheri, dolci e bevande zuccherate nei giusti limiti 

5.  Bevi ogni giorno acqua in abbondanza 

6.  Il sale? Meglio poco 

7.  Bevande alcoliche? Se sì solo in quantità controllata 

8.  Varia spesso le tue scelte a tavola 

9. Consigli speciali per persone speciali  

10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te 

Ecco un estratto dalla LINEA GUIDA 8: VARIA SPESSO LE TUE SCELTE A TAVOLA 

[…] È bene ricordare però che non esiste, né come prodotto naturale né come 
trasformato, 

l'alimento "completo" o "perfetto" che contenga tutte le sostanze indicate nella giusta 

quantità e che sia quindi in grado di soddisfare da solo le nostre necessità nutritive. Di 

conseguenza, il modo più semplice e sicuro per garantire, in misura adeguata, 

l'apporto di tutte le sostanze nutrienti indispensabili, è quello di variare il più possibile 

le scelte e di combinare opportunamente i diversi alimenti. 

Comportarsi in questo modo significa non solo evitare il pericolo di squilibri nutrizionali 

e di possibili conseguenti squilibri metabolici, ma anche soddisfare maggiormente il 

http://www.inran.it/648/Linee_Guida.html
http://www.obesita.it/html/dsnews/10-12-2013/lutilit_delle_linee_guida_lesempio_della_francia.asp
http://www.obesita.it/html/dsnews/10-12-2013/lutilit_delle_linee_guida_lesempio_della_francia.asp


 

gusto e combattere la monotonia dei sapori. Inoltre, variare sistematicamente e 

razionalmente le scelte dei cibi significa ridurre un altro rischio che può derivare da 
abitudini alimentari monotone, vale a dire l’ingestione ripetuta e continuativa – 

mangiando sempre gli stessi 
alimenti – sia di sostanze estranee eventualmente presenti, sia di composti 
"antinutrizionali" in essi naturalmente contenuti. Alla lunga, l’ingestione di tali 

sostanze può risultare dannosa in molti modi, non escluso il possibile concorso al 
rischio di insorgenza di alcuni tumori. 

È vero, invece, che diversificare le scelte alimentari attenua questi rischi potenziali e 
assicura una maggiore protezione dello stato di salute […] 
 

Come comportarsi: 
• Scegli quantità adeguate (porzioni) di alimenti appartenenti a tutti i diversi 

gruppi, alternandoli nei vari pasti della giornata. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ed ora un estratto della linea guida n° 9 CONSIGLI SPECIALI PER PERSONE SPECIALI 
 

Bambini e ragazzi in età scolare 

Durante i primissimi anni di vita l’alimentazione del bambino viene seguita e regolata dal 

pediatra. È però anche necessario che i genitori siano consapevoli delle necessità nutrizionali 

del bambino e quindi rispettino le indicazioni ricevute. 

I bambini e i ragazzi vanno incoraggiati a consumare quantità sufficienti di un’ampia varietà di 

cibi ricchi di energia e di nutrienti, senza mai trascurare la frutta e gli ortaggi: una dieta adatta 

alla costruzione di nuovi tessuti per gli anni della crescita. Particolarmente importante è 

assicurare le giuste quantità di proteine, di vitamine (soprattutto la C, la D e il complesso B) e 

di sali minerali (soprattutto calcio, ferro e iodio, quest’ultimo anche mediante l’uso di sale 

iodato). Una dieta variata e distribuita in più occasioni nella giornata garantisce la copertura 

di questi bisogni. Le abitudini alimentari acquisite da giovani spesso persistono nel tempo: è 

perciò importante insegnare ai ragazzi fin dalla più tenera età come ottenere il meglio dai cibi 

che abbiamo a disposizione. 

Purtroppo la realtà attuale ci indica la frequente e crescente presenza, nei ragazzi in età 

scolare, di abitudini alimentari scorrette e di sovrappeso (OBESITA’INFANTILE), derivante da 

scelte alimentari sbagliate e da eccessiva sedentarietà. Tutto questo preoccupa molto sul piano 

della salute, sia perché pone le premesse per una più facile obesità nell’età adulta, sia perché 

facilita la successiva comparsa di molte malattie di tipo cronico-degenerativo tipiche dell’epoca 

moderna. Genitori ed educatori devono quindi impegnarsi affinché i propri figli evitino gli errori 

alimentari più comuni in questa fascia di età (vedi Box 6), si abituino a mangiare in maniera 

corretta (anche masticando bene e dando al pasto tutto il tempo che merita) e siano 

fisicamente più attivi tutti i giorni (camminando, giocando all’aperto, ecc.), anche in aggiunta 

all’eventuale attività sportiva organizzata. È bene inoltre che i giovani non si fossilizzino in 

scelte monotone ma si abituino a mangiare di tutto, distribuiscano in più pasti la propria dieta 

senza abolire la prima colazione, consumino con maggior frequenza latte e derivati, verdura 

frutta e non eccedano nel consumo di carne e di alimenti ricchi di grassi 

saturi così come in quello di zuccheri, sale e bevande gassate. 
 

Box 6 

 QUALI ERRORI COMMETTONO COMUNEMENTE I NOSTRI RAGAZZI? 

 Evitano o riducono a ben poca cosa la colazione del mattino. 

 Evitano gli spuntini intermedi della mattina e del pomeriggio, oppure li limitano a prodotti 

attraenti ma dal ridotto valore nutritivo. 

 Evitano o riducono al minimo, nel corso dei due pasti principali, il consumo di verdura e di 

frutta. 

 Eccedono nel consumo di alimenti come salumi, cioccolata e barrette, patatine 

fritte,caramelle e altri dolci confezionati (con i relativi problemi connessi al diffondersi della 

carie dentale), e bevande gassate (ricche di zucchero e spesso di caffeina). 

 Danno spazio eccessivo al “fast-food” all’americana, ricco di alimenti ad elevato contenuto 

in calorie, grassi saturi, sale e zuccheri semplici e poveri di fibra e vitamine. 

  

 

Come comportarsi: 

• Consuma la prima colazione, suddividi opportunamente la tua alimentazione 

nel corso della giornata e scegli più frequentemente ortaggi e frutta. 

• Evita di eccedere nel consumo di alimenti dolci e di bevande gassate, e di 

concederti con troppa frequenza i piatti tipici del fast-food all’americana. 

• Dedica almeno 1 ora al giorno all’attività fisica e al movimento (camminare, giocare 

all’aperto, ecc.). 

 

 

 

 



 

Contatti con la Commissione Mensa 

La Commissione Mensa ha una durata di circa due anni. 

Ogni genitore può offrire la propria disponibilità a far parte della Commissione Mensa 

dando il proprio nominativo ai referenti della commissione mensa del proprio plesso 

scolastico entro la metà di Ottobre circa di ogni anno scolastico. 

Ogni due anni durante le Assemblee di classe di fine Ottobre si provvede ad eleggere i 

rappresentanti della commissione sostituendo quelli uscenti. 

Eventuali osservazioni, richieste o problemi possono essere segnalati attraverso gli 

insegnanti di classe non direttamente ai referenti della Commissione Mensa. 

Eventuali osservazioni possono essere segnalate tramite l’indirizzo e-mail della 

Commissione Mensa : commissionemensa.gerenzano@gmail.com 
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