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Report n. 6 – anno scolastico 2015/2016 
sopralluogo presso la mensa della scuola dell’Infanzia 

 
 
Il giorno 11 febbraio2016 alle ore 12.30 in Lacchiarella presso la mensa della scuola primaria  di 
Via Dante si è effettuato un sopralluogo con alcuni componenti della Commissione Mensa. 
 
Sono presenti. 
 
Laura Mischiati – rappresentante genitori scuola primaria; 
Erminia Pisoni – rappresentante genitori scuola dell’infanzia; 
Nadia Diluca – rappresentante genitori scuola dell’infanzia; 
Luigi Laudadio – Responsabile Cir-food; 
Paola Marascio – Responsabile Cir-food; 
Paola Mimmo – Responsabile Cir -Food; 
Giuseppe Arganese – Vice Preside Istituto Comprensivo Lacchiarella; 
Elena Brusati – dipendente Comune di Lacchiarella – segretario verbalizzante 
 
 
Viene effettuato un sopralluogo a causa del rinvenimento di corpi estranei inorganici nel primo 
piatto “orecchiette al ragù Bolognese”, somministrazione agli alunni della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria in data 10 febbraio u.s. 
 
La Sig.ra Brusati comunica ai presenti che il Sindaco, a causa di impegni urgenti, non può 
presenziare al sopralluogo. 
 
La dr.ssa Marascio mostra ai presenti i corpi estranei ritrovati nel piatto di pasta somministrazione 
agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Comunica di aver avviato tramite gli 
uffici competenti dalla Società Cirfood la contestazione di “non conformità” finalizzata al 
chiarimento di quanto accaduto. 
 
Il Sig. Arganese comunica di essere stato in mensa il giorno prima, di aver consumato il pasto con i 
ragazzi della scuola media e rassicura i presenti del fatto che non è stato rinvenuto nulla nella pasta. 
Precisa che ha effettuato per scrupolo anche un controllo dell’acqua. 
 
I rappresentanti dei genitori comunicano ai presenti che l’episodio accaduto ha provocato nelle 
famiglie molta preoccupazione. Chiedono alla Società il motivo per cui non è stata bloccata 
l’erogazione del primo piatto nonostante la segnalazione dei ritrovamento dei corpi estranei in 
diversi piatti sia alla Scuola dell’infanzia sia alla scuola primaria. 
 
La dr.ssa Marascio comunica di essere stata avvertita dal personale della mensa intorno alle 13.00. 
Non ha ritenuto di dover bloccare la somministrazione in quanto la situazione non si dimostrava 
pericolosa al punto di nuocere alla salute dei piccoli utenti. 



 
Il Sig. Arganese si allontana dalla mensa. 
 
Vengono effettuati i controlli nella cucina e precisamente viene controllato il tritacarne, utilizzato 
per la preparazione del ragù, vengono mostrati tutti gli involucri che contenevano gli alimenti 
necessari per la preparazione del primo piatto oggetto di discussione. Viene effettuato inoltre 
sopralluogo nella zona magazzino e vengono rovesciate in un contenitore le orecchiette contenute 
nel sacco parzialmente utilizzate il giorno prima. 
 
La dr.ssa Mimmo comunica ai presenti che la Società effettuerà tutti gli accertamenti possibili e farà 
esaminare dai competenti laboratori i corpi ritrovati. Verranno controllati i lotti delle merci ed 
esaminati tutti i materiali e i prodotti utilizzati per la preparazione e cottura del primo piatto 
somministrato in data 10 febbraio u.s. Verrà inoltre prelevato un campione dell’acqua che viene 
utilizzata in cucina per le dovute analisi. 
Al momento non è possibile formulare nessuna ipotesi relativamente a quanto accaduto. Sarà 
premura della Società informare le persone interessate una volta acquisite tutte le informazioni. 
 
La Sig.ra Brusati comunica a sua volta che informerà l’Amministrazione Comunale di quanto 
emerso durante il sopralluogo e sarà premura della stessa Amministrazione informare i cittadini 
utenti del servizio di refezione. 
 
Alle ore 14.15 i genitori della Commissione e la dipendente Brusati lasciano la mensa. 
 
IL VERBALIZZANTE 
Elena Brusati 


