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VERBALE COMMISSIONE MENSA – 16 FEBRRAIO 2016

In data sedici febbraio duemilasedici presso il Municipio si è tenuta la riunione della Commissione Mensa,
convocata con urgenza dal Sindaco a seguito dei fatti accaduti in data 10 febbraio 2016.
Presenti i Sigg.
Antonella Violi-Sindaco
Elena Telloli – Assessore ai Servizi Sociali
Paola Marascio - Resp Arco
Giuseppe Arganese - Vice Preside
Maria Vergani -Insegnante Scuola dell'Infanzia
Alessandra Ciprì - Insegnante Scuola dell'Infanzia
Erminia Pisoni – rappres. genitori scuola dell'Infanzia
Nadia Diluca - rappres. genitori scuola dell'Infanzia
Cristina Cassolino - rappres. genitori scuola dell'Infanzia
Massimo Roselli - rappres. genitori scuola Primaria
Laura Mischiati-rappres. genitori scuola Primaria
Gabriella Mazzolari - rappres. genitori scuola Primaria
Silvia Cataldo- rappres. genitori scuola Primaria
Silvana Vigo- rappres. genitori scuola Primaria
Amanda Cagioni- rappres. genitori scuola Primaria
Samanta Cherubini-rappres. genitori scuola dell'Infanzia
Per Cir Food
Davide Spadoni – capo area Cir
Luigi Laudadio – Responsabile operativo
Renata Saracini – responsabile servizio dietetico – settore qualità
Paola Mimmo – responsabile ufficio qualità area lombardia-cir food
Paola Marascio – responsabile cir
Verbalizza : Tiziana Maggi – Responsabile Settore Servizi alla Persona Cultura e Istruzione
Il Sindaco apre la riunione portando a conoscenza i presenti di quanto accaduto il giorno 10 febbraio 2016
presso la scuola dell’infanzia in Via Friuli e presso la mensa scolastica in Via Dante, dove sono stati
rinvenuti corpi estranei inorganici nel primo piatto (pasta al ragù) somministrati agli alunni dei due plessi.
Nel merito il Sindaco afferma che:

1) L’Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza dell’accaduto solamente il giorno successivo
(11 febbraio);
2) L’Amministrazione si è immediatamente attivata per approfondire quanto accaduto;
3) A seguito del sopralluogo effettuato presso la mensa in data 11 febbraio alle ore 12.30, al quale
hanno partecipato alcuni componenti della commissione mensa, i responsabili di Cir Food e un
referente dell’Amministrazione Comunale, è stata formalmente contestata a Cir Food la non
conformità degli alimenti (pasta al ragù) somministrati in data 10 febbraio e con stesso atto è stato
intimato il blocco immediato delle derrate utilizzate per la preparazione del piatto di che trattasi;
4) I corpi estranei ritrovati nella pasta, un campione dei prodotti utilizzati per la preparazione del
piatto, un campione degli alimenti cucinati e un campione dell’acqua sono stati inviati da Cir food,
per le analisi del caso, al laboratorio Chelab srl di Resana (TV) via Fratta 25.
5) L’esito delle analisi di tutti i campioni di prodotti inviati verrà reso pubblico sul sito istituzionale.
Il Sindaco, nel rammaricarsi di quanto accaduto, dichiara che simili episodi non dovranno più ripetersi e
invita i responsabili di Cir Food presenti a porre la massima attenzione, mettendo in atto tutti gli
accorgimenti e le procedure di controllo volti ad evitare il verificarsi di simili incidenti.
I genitori presenti contestano a Cir Food la mancata sospensione della somministrazione della pasta a
seguito del rinvenimento di corpi estranei inorganici nei piatti degli alunni della scuola dell’infanzia, dove
per primo si è riscontrata tale anomalia.
I genitori contestano altresì a Cir Food la mancanza di un protocollo d’intervento che riporti in modo
preciso e dettagliato le procedure e i passaggi a cui, in simili circostanze, il personale (insegnanti, educatori,
addetti mensa) deve attenersi. Il protocollo dovrà altresì individuare i soggetti responsabili ai diversi livelli
d’intervento e dovrà essere esposto nel refettorio e nei luoghi dove vengono consumati i pasti.
I responsabili di Cir Food dichiarano il loro rammarico per quanto accaduto e la loro ferma intenzione ad
individuare, seppur con non poche difficoltà, le cause dell’increscioso e grave episodio; già in sede di
sopralluogo, con i genitori presenti, hanno cercato di capire la provenienza dei corpi estranei controllando
tutte le possibili fonti e analizzando tutti i passaggi eseguiti per la preparazione del piatto.
I responsabili di Cir Food giustificano la mancata sospensione dell’erogazione del piatto dichiarando che le
notizie pervenute loro, da parte delle insegnanti della scuola dell’infanzia, sembravano riferirsi ad un
numero limitato di piatti e di conseguenza ad un fatto isolato.
Si dichiarano disponibili a condividere con l’ Amministrazione Comunale, che lo porterà a conoscenza della
Commissione Mensa, un protocollo d’intervento che individui le diverse azioni e i diversi responsabili
chiamati ad intervenire in caso di anomalie riscontrate.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia presenti dichiarano di aver comunicato a Cir Food la presenza di
corpi estranei nei piatti degli alunni e di aver inoltrato comunicazione tramite fax alla dirigenza scolastica, la
quale, attraverso il proprio rappresentante presente, dichiara di aver visto la comunicazione il giorno
successivo. La stessa però non è mai pervenuta agli uffici comunali.
Il Sindaco conclude rassicurando i genitori presenti che verranno messe in atto tutte le azioni possibili
affinchè tali incidenti non accadano più e che, qualora un simile episodio dovesse verificarsi in futuro, Cir
sarà obbligata a determinare l’immediato blocco della somministrazione della pietanza, che verrà sostituita
da una portata alternativa.
Il Sindaco chiede ai genitori facenti parte la commissione di farsi portavoce nei confronti delle famiglie di
quanto emerso nell’incontro, rassicurandole che sia da parte dell’Amministrazione che di Cir food c’è
l’assoluta intenzione ad approfondire quanto accaduto e il fermo impegno a mettere in atto tutto quanto
necessario affinchè tali episodi non accadano più.

Viene poi da parte del Sindaco dato riscontro ad alcune richieste presentate dai genitori:
1) Verrà fornito da Cir food l’elenco e la programmazione delle merende erogate agli alunni;
2) Il personale impiegato nella distribuzione del pasto non è tenuto ad intervenire in caso di
primo soccorso nei confronti degli alunni presenti nel refettorio, essendo tale intervento in capo
agli insegnanti/educatori;
3) Non è possibile sostituire il pasto erogato in mensa con alimenti portati da casa. I genitori che non
intendono far consumare il pasto delle mensa ai propri figli devono fare apposita richiesta alla
Direzione Scolastica che è l’Istituzione preposta a rilasciare tale autorizzazione.
L’incontro si conclude alle ore 19.00.
Si allega al presente verbale copia delle richieste inoltrate da alcuni componenti della Commissione Mensa.

IL VERBALIZZANTE
Tiziana Maggi

