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Il giorno 27 novembre 2019 alle ore 16:30, presso la Residenza Municipale, si è riunita la 
Commissione Mensa relativamente al servizio di refezione scolastica delle scuole di 
Borgomanero  per l’a.s. 2019/2020, gestito in concessione dalla società Elior Ristorazione 
S.p.A. 
 
Alla Commissione Mensa sono presenti i seguenti rappresentanti: 
Per l’A.S.L. ufficio S.I.A.N. 
Flavia Milan – Dirigente Medico SIAN 
Per la  società Elior Ristorazione S.p.A. 
Volpe Domenico – Direttore Servizio Mensa 
Di Michele Francesca – Dietista  
Goretti Alberto – addetto operativo 
Per il  Comune di Borgomanero: 
Franco Cerutti  - Assessore all’Istruzione 
Clemente Comola – Dirigente divisione Servizi alla Persona 
Lorella Zoia - Capo Sezione Istruzione 
Antonio Mancuso - Applicato Sezione Istruzione 
Per le scuole: agli atti dell’ufficio. 

 
Premessa: la società Elior Ristorazione S.p.A. si è aggiudicata in concessione il servizio 
di ristorazione scolastica per le scuole di Borgomanero per il periodo 01/01/2019 -  
31/08/2021.  
La società Elior, per il servizio alle scuole di Borgomanero, utilizza il centro di cottura sito 
nel territorio del comune di Fontaneto d’Agogna. 
Il menù attualmente in applicazione è quello Autunno/Inverno. 

 
Discussione: 
Dopo un breve saluto dell’Assessore e la presentazione delle parti, viene lasciato spazio 
alle osservazioni da parte dei rappresentanti delle scuole. 
 
La scuola dell’infanzia Pascoli segnala la problematica dei buoni pasto nel senso che non 
tutte le famiglie consegnano il buono e si presentano quindi delle differenze fra il numero 
dei pasti prenotati e il numero degli alunni presenti in refettorio al momento del servizio. 
Chiede poi entro quale ora si può correggere (annullare) una prenotazione fatta. 
Per la qualità del cibo non presenta rilievi particolari e rimanda ai fogli mensili di 
segnalazione. 
Risposte: l’annullamento di una prenotazione può essere fatta entro le ore 10:00 
telefonando al centro di cottura di Fontaneto o al referente della mensa (Goretti). 
Per la questione della prenotazione dei pasti e la consegna dei buoni pasto emerge, dal 
confronto con le altre scuole dell’infanzia, il suggerimento di prenotare il pasto in base 
all’effettiva presenza del bambino e non in base al numero dei buoni pasto consegnati. 
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Sarà infatti cura della società Elior di provvedere al successivo ritiro e/o addebito all’utente 
dei buoni pasto non consegnati. 
 
La scuola primaria di Santa Croce rileva che i genitori si sono lamentati per l’SMS che 
Elior ha inviato loro per ricordare la consegna dei buoni pasto. Il testo del messaggio non 
era in alcun modo offensivo ma non era specificato il mittente e i genitori si sono allarmati.  
Il secondo rilievo, più specificatamente riferito al servizio, è che a fronte di una presenza a 
mensa di circa una settantina di utenti, la somministrazione viene effettuata da una sola 
ASM. 
Altro rilievo è quello di aver trovato in un piatto di insalata la presenza di un insetto. 
Risposte: la società Elior si scusa per quanto accaduto. Il Comune ha a suo tempo 
presentato contestazione a Elior per i fatti indicati. 
 
Anche la scuola primaria Alfieri segnala che è stato trovato un insetto in un piatto di 
insalata, che è stata riscontrata la pasta con delle macchie nere e che alcune volte le 
quantità non sono risultate sufficienti. 
Anche alla scuola Alfieri non viene rispettato il rapporto in distribuzione stabilito nelle 
condizioni di capitolato 1addetto ogni 40 alunni (tolleranza del 20%). 
Risposte: anche per queste segnalazioni il comune ha provveduto, a suo tempo, a 
presentare segnalazione e contestazione alla società Elior. 
A riguardo della presenza delle ASM sui plessi, la società Elior afferma che non riesce a 
trovare personale con caratteristiche previste da capitolato da adibire a tale servizio. 
A tal proposito si invitano i presenti a diffondere la comunicazione ad eventuali interessati 
al servizio e a dire che possono prendere contatti direttamente con la società Elior. 
 
Il genitore rappresentante della scuola dell’infanzia di San Marco chiede se è possibile 
recuperare in qualche modo il cibo avanzato. 
Risposta: più volte è stata valutata questa ipotesi. La normativa prevede che si possa 
riutilizzare solo il cibo non distribuito. Si potrebbe quindi provare a distribuire il pasto solo 
nelle quantità richieste dai bambini e non in base alle corrette grammature. Resterebbe 
quindi cibo nelle gastronorm e si potrebbe pensare ad una distribuzione gratuita 
dell’avanzo. Si immagina però che da parte dei genitori possano emergere valutazioni 
negative circa tale modalità (pasto pagato per intero e fornito ai bambini solo in parte ) e i 
bambini richiederebbero la somministrazione del solo primo piatto (normalmente 
carboidrati) senza il consumo del secondo piatto (normalmente proteine e verdura). 
 
Si evidenzia quindi che un primo passo per un consumo adeguato e consapevole possa 
iniziare dalla frutta e dal pane. 
 
La scuola primaria Dante segnala che in un certo periodo le quantità erano ridotte ma 
questa situazione è poi rientrata. Segnala che la pasta è troppo cruda e quando il menù 
prevede pasta in bianco la pasta risulta anche poco condita. 
Viene richiesto che i piatti delle diete patologiche, le quali sono fornite in piatti 
termosigillati, vengano aperti dalle ASM in quanto le insegnanti non lo possono fare. 
 
Con riferimento al fatto che le insegnanti non possono aiutare i bambini durante il servizio 
mensa (aiutare i bambini a tagliare la carne nel piatto, a sbucciare la frutta, ad aprire le 
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confezioni di formaggio ..) la ASL richiama al fatto che alcuna normativa di settore si 
esprime in tal senso. Se però sono tali le indicazioni che la Dirigenza scolastica ha dato 
subordinandole ad una adeguata formazione delle docenti (corso HACCP per tale tipo di 
collaborazione), viene richiesto alla società Elior di dare la propria disponibilità allo 
svolgimento di apposito corso in totale gratuità. 
La ASL precisa poi che il contenuto di tale tipo di formazione, sebbene non richiesto dalla 
normativa di settore ma ritenuto opportuno dalla Dirigenza scolastica, si concretizza 
nell’informazione circa le corrette prassi igieniche. 
La società Elior, vista la richiesta, esprime la propria disponibilità nei confronti del 
personale scolastico (docente e non docente) per la formazione del personale presente in 
mensa. La disponibilità viene espressa per il personale di tutte le scuole. 
 
 
Il genitore presente in commissione, rappresentante dei genitori della scuola primaria 
Dante nonché componente del Consiglio di Istituto “Borgomanero 2”, avendo altresì 
utilizzato direttamente il servizio di ristorazione scolastica ( in seguito a presentazione di 
regolare richiesta come previsto per tutti i genitori) esprime una valutazione positiva sul 
cibo somministrato, in particolare le cosce di pollo, ma rileva altresì il fatto che gli alunni 
buttano il cibo.  
Viene così espresso come le agenzie educative, famiglia e scuola, insieme, hanno il 
compito di impegnarsi per una azione educativa più efficace con l’obiettivo che il momento 
della mensa si trasformi in un momento educativo importante. 
 
Nell’ambito della discussione viene sottolineato come il consumo del pane ma soprattutto 
della frutta dipenda molto anche dalla modalità di somministrazione. 
Normalmente nelle scuole dell’infanzia sia il pane che la frutta vengono porzionati e 
distribuiti ai bambini in base alla loro richiesta di consumo. Ciò favorisce il consumo da 
parte dei piccoli utenti e la riduzione degli sprechi. La frutta eventualmente avanzata può 
inoltre restare presso la scuola ed essere consumata anche in altri momenti della giornata. 
 
Nell’ambito di tale argomento si pongono, con specifico riferimento alle scuole primarie, gli 
interventi già richiesti alla società Elior e già da questa ottemperati e cioè la fornitura di 
spicchiamela e coltelli più taglienti a disposizione del personale docente presente in 
mensa. La disponibilità di idonea posateria e attrezzatura integrativa non risolve però la 
questione del consumo della frutta. 
 
I rappresentanti della scuola dell’infanzia di Via Scuole confermano che nella loro scuola la 
modalità di distribuzione di frutta e pane avviene con le modalità di cui sopra e la modalità 
risulta efficace. Nella stessa scuola, da tempo, è consolidata la distribuzione del primo 
piatto nelle corrette grammature senza la somministrazione di bis, al contrario delle 
verdure per le quali sono invece ammesse tutte le richieste di bis (tris etc ). 
 
Dalla scuola dell’infanzia di Santa Croce viene la richiesta di poter avere a disposizione 
una maggiore quantità del secondo piatto per poter dare dei bis. 
Vengono inoltre richiesti dei coltelli per i bambini più grandi al fine di insegnare loro ad 
utilizzarli. 
La stessa richiesta viene avanzata dalle scuole dell’infanzia Lucchini e Corso Roma. 
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La scuola dell’infanzia di san Marco richiede cucchiaini di metallo per tutti i bambini, le 
altre scuole fanno la stessa richiesta. 
 
La scuola primaria Dante chiede se si può fare qualcosa rispetto ai bicchieri perché alcune 
volte risultano macchiati. 
Richiede la procedura prevista in caso di caduta a terra del cibo durante il servizio. 
 
Risposte:  

• Viene ricordato che la corretta prassi di servizio prevede la presenza di un piatto 
campione in ogni plesso scolastico. Il piatto deve essere presentato aperto, 
posizionato in luogo visibile agli utenti ed essere adeguatamente segnalato. Il piatto 
campione ha la finalità di mostrare ai bambini il menù del giorno, con i suoi colori e 
le corrette proporzioni fra primo piatto, secondo piatto e verdure. Ha inoltre la 
finalità di procedere con la somministrazione nelle corrette grammature che 
possono essere controllate sia dalle insegnanti  che dalle stesse addette mensa 
(ASM).   
Come a suo tempo sottolineato dalla dottoressa della ASL sarebbe opportuno, per 
quanto riguarda il consumo dei carboidrati, restare nell’ambito delle grammature 
stabilite limitando il più possibile la somministrazione dei bis. Sarebbe invece 
opportuno incentivare il consumo di legumi e verdure.  
La corretta prassi adottata sul servizio di Borgomanero prevede quindi che il primo 
piatto venga distribuito nelle corrette grammature e, per quanto possibile,  non 
vengano somministrati bis mentre si considera da sostenere ogni integrazione di 
somministrazione per le verdure. 

• Coltelli e cucchiaini verranno forniti così come richiesto. 

• Nel caso di caduta a terra di cibo la corretta prassi prevede che l’addetta mensa 
metta in sicurezza la situazione (esempio cade della minestra: l’ASM provvede a 
posizionare della carta assorbente o delimita lo spazio con una sedia ), termina la 
somministrazione ed appena può provvede alla pulizia dello spazio. 

• I bicchieri possono risultare macchiati perché passano in lavastoviglie a 85°. 
 
La scuola dell’infanzia di san Marco chiede che, vista la somministrazione in doppio turno, 
vengano utilizzati due contenitori diversi per il cibo e/o venga modificato l’orario di 
consegna dei pasti. 
Risposta: la società Elior rileva questioni tecniche che difficilmente daranno la possibilità di 
soddisfare le richieste della scuola ma si impegna a prendere in considerazione la 
segnalazione. 
 
La scuola dell’infanzia Lucchini segnala la mancanza dell’acqua calda in cucina. Segnala 
la problematica degli stracci utilizzati per la pulizia, in particolare chiede precisazioni circa 
le procedure di pulizia in quanto stracci e  bandiere utilizzate emanano cattivo odore.  
 
La scuola primaria Dante segnala la mancanza dell’acqua calda nei bagni in uso ai 
bambini. 
 
Risposte: 
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La mancanza dell’acqua calda verrà segnalata agli uffici comunali competenti. 
Elior prenderà in esame la questione degli stracci. 
 
Il rappresentante dei genitori della scuola primaria Dante presenta le seguenti richieste di 
variazione menù: 
Menù inverno, II settimana: sono previste tre volte le verdure all’olio. La richiesta è di 
rivedere la programmazione. 
Menù inverno, III settimana: è sempre prevista frutta, viene richiesto almeno una volta il 
budino. 
Menù inverno, III e IV settimana: sostituire il passato di piselli con pasta e la crema di 
carote con riso con un passato di verdura con crostini. 
Risposte: la prima segnalazione verrà valutata nel corso dei prossimi giorni, per il budino 
al posto della frutta la valutazione espressa della ASL è di diniego. A proposito della terza 
segnalazione le scuole esprimono che i piatti inseriti nel menù sono graditi dai bambini. 
 
Il genitore della scuola primaria di san Marco rileva che nel menù invernale la pizza è 
prevista nella giornata di mercoledì e gli alunni di san Marco hanno il rientro pomeridiano 
nella giornata di martedì e giovedì per cui perdono la giornata della pizza. 
 
La scuola dell’infanzia di Via Scuole segnala che nel menù estivo NO carne sono molto 
presenti i legumi e ceci/fagioli /lenticchie non sono graditi dai bambini. 
 
La scuola dell’infanzia di Vergano segnala che l’abbinamento ceci/fagioli/lenticchie e 
insalata, inserito nel menù alla II settimana nella giornata di mercoledì, non è gradito. 
Per il resto il servizio va bene. 
 
La scuola primaria di San Marco segnala che i genitori rilevano un peggioramento della 
qualità del servizio in generale. 
 
Anche la scuola dell’infanzia di Corso Roma segnala che anche presso questa scuola 
alcune volte il servizio viene svolto da una sola addetta mensa e non da due come 
previsto. 
 
Prima della chiusura dell’incontro della Commissione viene presentato l’invito che Elior ha 
inviato agli Istituti Comprensivi con destinatari tutte le famiglie. L’invito è quello di 
partecipare alla presentazione del servizio con visita presso il centro di cottura di 
Fontaneto d’Agogna. Esso è a prenotazione e si svolgerà il giorno 7 dicembre c.a.  
L’iniziativa si pone con riferimento alle richieste a suo tempo avanzate dai genitori 
componenti della Commissione mensa che richiedevano una maggiore conoscenza del 
servizio e delle materie prime utilizzate. 
 
A latere si ricorda che le caratteristiche merceologiche dei prodotti utilizzati per la 
preparazione dei pasti sono contenuti nel capitolato di appalto della refezione scolastica il 
quale è visionabile accedendo al sito internet del comune di Borgomanero alla sezione 
Gare.  
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Si ricorda ancora che ogni scuola ha la possibilità, se lo desidera, di visitare il centro di 
cottura di Fontaneto d’Agogna. La scuola dell’infanzia di Via Scuole ha già visitato il centro 
di cottura e riferisce che la visita è stata interessante. 
 
Viene ribadito che è possibile per ogni genitore, previa autorizzazione da richiedere 
all’ufficio istruzione del Comune, accedere al servizio mensa e verificarne direttamente lo 
svolgimento. Per l’a.s. 2019/2020 molti genitori della scuola primaria Dante e Alfieri hanno 
fatto richiesta di accesso al servizio. 
 
In merito alla opportunità di incentivare il consumo di verdura e legumi a discapito 
dell’aumento consumo di carboidrati qualche scuola richiede la cosiddetta “mensa del 
gambero” cioè del servizio svolto con la somministrazione del secondo piatto con le 
verdure e solo successivamente del primo piatto. 
Risposta: tecnicamente tale tipo di somministrazione  può essere attivata in qualunque 
momento a semplice richiesta della scuola.  Si consiglia alla scuola di avanzare tale 
richiesta previa valutazione da parte del corpo docente sentite le rappresentanze dei 
genitori. 
 
Alle ore 18.45 la seduta della Commissione Mensa viene chiusa. 
 
Letto e sottoscritto: 
 
 
Per la  società Elior Ristorazione spa  
F.to Domenico Volpe 
 
 
Per la ASL 
F.to Flavia Milan 
 
 
Per le scuole 
F.to Rosanna Lorito 
 
 
Il segretario verbalizzante  
F.to Zoia Lorella 
 


