
 
 

1 
 

 
Il giorno 12 maggio alle ore 18.00, tramite invito su piattaforma meet, si è riunita la Commissione 
Mensa relativamente al servizio di refezione scolastica delle scuole di Borgomanero  per l’a.s. 
2020/2021, 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 
Bianchi Davide – Dietista  
Goretti Alberto – referente scuole Borgomanero 
 
Per il  Comune di Borgomanero: 
Franco Cerutti  - Assessore all’Istruzione 
Rosaspina Barbara – Dirigente divisione Servizi alla Persona 
Lorella Zoia - Capo Settore Istruzione 
Poletti Marina Bruna - 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 primavera/estate. 
 
La presente commissione mensa si riunisce dopo circa un anno e mezzo dalla precedente (incontro 
di novembre 2019) causa pandemia. 

 
Discussione: 
Dopo un breve saluto dell’Assessore e la presentazione delle parti, viene lasciato spazio alle 
osservazioni da parte dei rappresentanti delle scuole. 
 
La docente referente mensa per la scuola primaria Dante rileva che:  

- la pasta risulta poco cotta, il risotto tendenzialmente più cotto solo sporadicamente al dente. 
- il servizio si svolge su due turni, uno alle 12 e uno alle 13, il primo piatto risulta non sempre 

ben cotto e caldo in entrambi i turni e per il primo turno non c’è mai il bis. 
- Nei due giorni di rientro delle classi a tempo modulo viene sempre somministrata la mela, si 

chiede maggiore varietà della frutta 
- i genitori segnalano che le quantità di cibo per le classi  IV e V dovrebbero essere maggiori  

e che i tavoli non vengono puliti tra un turno e l’altro 
- il personale addetto al servizio mensa (ASM) è ridotto a 3, il servizio del primo turno risulta 

rallentato e di conseguenza ritarda anche il secondo turno   
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- gli insegnanti osservano che i bambini delle classi prima e seconda hanno difficoltà a portare 
il vassoio col primo in brodo, propongono di somministrare le pietanze in brodo con servizio 
ai tavoli 

 
La docente referente mensa per la scuola dell’infanzia di Santa Cristina riferisce che: 

- ultimamente il ritardo nella consegna dei pasti è notevole e risulta difficile far attendere 
bambini così piccoli talvolta per più di mezz’ora 

- sarebbe opportuno variare la tipologia di frutta evidenziando che le mousse e le macedonie 
confezionate non sono gradite 
 

La docente referente mensa per la scuola dell’infanzia di San Marco rileva che: 
- il cibo è molto buono ma la pasta è un po’ al dente, soprattutto quella in bianco 
- le quantità sono complessivamente appena sufficienti e nel caso in cui un bambino rovesci il 

vassoio diventa un grosso problema 
- il servizio si svolge su due turni ed i bambini del secondo turno sono penalizzati per le 

quantità considerando anche che sono più grandi 
- non risultano osservazioni da parte dei genitori 

 
La docente referente mensa per la scuola dell’infanzia Pascoli relaziona che: 

- la consegna dei pasti è quasi sempre in ritardo e talvolta ci sono state delle mancanze (vedi 
relazioni mensili) 

- giornalmente la scuola rileva l’andamento del servizio annotando le criticità riscontrate ed 
inviando mensilmente relazione agli uffici comunali 

- sarebbe gradito anticipare il menù primavera/estate al mese di aprile  
- troppo spesso vengono somministrate le arance 
- sarebbe opportuno avere qualche porzione di pizza aggiuntiva per fronteggiare cadute 

accidentali 
- la mousse di frutta non è gradita  

 
La docente referente mensa per la scuola primaria Alfieri osserva che: 

- la cottura dei primi piatti è troppo al dente e spesso i bambini non mangiano 
- le quantità delle porzioni sono scarse soprattutto per le classi V e talvolta gli ultimi ad essere 

serviti sono rimasti senza cibo 
- le mele sarebbero buone ma i bambini hanno difficoltà nell’addentarle (vista l’età ed il 

cambio della dentizione) si propone la somministrazione di frutta già porzionata 
- spesso la consegna dei pasti non risulta puntuale e di conseguenza si ritardano i turni 

 
La docente referente mensa per la scuola dell’infanzia Lucchini rileva che: 

- i ritardi nelle consegne dei pasti sono notevoli  
- le porzioni sono troppo scarse, anche inferiori al piatto campione, qualche volta le insegnanti 

sono rimaste senza il pasto  
 
La docente referente mensa per la scuola dell’infanzia di Corso Roma comunica che: 

- le consegne sporadicamente sono in ritardo 
- la pasta in bianco è troppo al dente 
- le mousse di frutta sono gradite 
- le dosi sono adeguate 
- non ci sono altri problemi da segnalare 
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La docente referente mensa per la scuola dell’infanzia di Via Scuole evidenzia che: 
- le consegne sono spesso in grave ritardo e la situazione diventa insostenibile dovendo 

mettere i bimbi a dormire 
- l’addetta mensa assegnata al plesso è spesso assente e viene sostituita con personale sempre 

diverso, questo comporta la necessità di istruire ogni nuova persona e di conseguenza i 
ritardi nel servizio aumentano  

- le porzioni sono scarse e spesso gli insegnanti rimangono senza pranzo 
 

La docente referente mensa per la scuola primaria di Santa Croce riferisce che: 
- il cibo arriva a temperatura adeguata ma servendolo tutto insieme (servizio su vassoio 

preformato) diventa presto freddo, si suggerisce di aumentare la temperatura di arrivo 
- le porzioni sono misurate ma i bambini avanzano sempre quindi vanno comunque bene così 
- nei giorni di rientro pomeridiano i collaboratori scolastici aiutano per ridurre i tempi di 

servizio 
 

La docente referente mensa per la scuola dell’infanzia di Santa Croce evidenzia che le ASM,  dopo 
aver servito i bambini si spostano per lo scodellamento alla primaria e di conseguenza all’infanzia 
rimangono solo i collaboratori scolastici. 
 
La docente referente mensa per la scuola primaria di San Marco comunica che l’utilizzo del vassoio 
inevitabilmente fa sì che il pasto si raffreddi. La dislocazione degli alunni in più spazi, il 
distanziamento imposto dalla situazione sanitaria attuale che penalizza il rapporto con i bambini, il 
tempo limitato a disposizione per il servizio non aiutano certo ad avere un servizio ottimale. Per il 
resto non vengono rilevate criticità ma chiede se possibile di alternare il menù tra le settimane (gli 
alunni che pranzano solo il martedì e il giovedì trovano due volte pesce e mai la pizza). 
 
La referente mensa per i genitori della scuola primaria di Santa Cristina riporta le lamentele delle 
famiglie e porta le proprie osservazioni avendo provato personalmente il servizio mensa:   

- la pasta risulta leggermente al dente 
- il servizio si svolge nelle aule, gli ultimi bambini ricevono le pietanze un po’ più tiepide ma 

questo a causa dei tempi tecnici per portare i carrelli al piano. Il mangiare in aula comporta 
un allungamento del servizio e gli ultimi bambini finiscono col mangiare dopo mezz’ora 
dall’inizio della somministrazione. Tutto il personale aiuta ma più di così non si può 
velocizzare. Anche il servire tutte le pietanze su un unico vassoio porta il pasto a 
raffreddarsi più rapidamente. 

- non si segnalano cali di qualità, certo che la temperatura più bassa può rendere meno gradito 
il pasto 

 
L’assessore all’Istruzione prende atto delle problematiche di gestione dei tempi dovute 
all’organizzazione imposta dalla situazione pandemica; constata l’opinione generale sulla pasta 
troppo al dente e rimanda all’ASL le considerazioni sulla quantità delle porzioni pur evidenziando 
che nelle mense viene avanzato sempre molto cibo. 
 
La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Borgomanero 2” fa presente che per quanto 
riguarda la scuola Dante tutto il personale collabora al servizio ma il numero ridotto delle ASM 
comporta ritardi nella partenza del secondo turno dovendo procedere con la pulizia e sanificazione 
dei tavoli. 
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Il Dirigente medico del servizio SIAN dell’ASL risponde: 
- per quanto concerne la grammatura delle porzioni non viene considerata la differenza di età 

tra i bambini della classi prima e quinta,  evidenzia poi che il panino apporta ulteriori 
quantità di carboidrati;  

- per una corretta alimentazione non è previsto né il bis del primo piatto né del secondo  ma 
sono permessi (e auspicati) bis di verdure e frutta 

 
Per la società Elior risponde alle osservazioni il direttore del servizio mensa: 

- recepita la problematica della pasta in bianco al dente si modificherà la cottura valutando 
anche il formato della pasta e controllando sia in fase di cottura che in fase di 
confezionamento 

- per quanto concerne la frutta di stagione è necessario evidenziare che a seguito della 
situazione climatica dei mesi scorsi, è stato difficile reperire varietà di “frutta fresca di 
qualità” e si è provveduto inserendo alternative di mousse e macedonie confezionate. Si 
prenderà in considerazione la somministrazione di yogurt anche all’infanzia e qualche 
budino in più seppur non rientrante nel menù elaborato dall’ASL, inserendo apposite 
variazioni di menù. Si attendono suggerimenti per le alternative 

- la riduzione del personale è da rapportare al dimezzamento dei bambini dato dalla 
distribuzione del servizio su due turni  

- i tempi per la pulizia tra un turno e l’altro sono ridotti e le direttive alle ASM sono di iniziare 
a pulire mano a mano che le classi lasciano il locale mensa ma sanificando solo quando il 
refettorio è vuoto 

- per risolvere il problema della temperatura presso la scuola Dante si è provveduto ad inserire 
una secondo giro per la consegna dei pasti ma questo ha comportato ritardi nella 
distribuzione presso gli altri plessi, sarà rivista la gestione delle consegne 

- per l’anticipo dell’applicazione del menù primavera/estate esprime disponibilità 
(indipendentemente dalla situazione climatica) 

- per quanto riguarda la scarsa quantità dei primi piatti si evidenzia che in fase di cottura viene 
calcolata una fornitura forfettaria di 80gr per bambino pur considerando che il piatto 
campione dell’ASL indica 70gr per l’infanzia e 80gr per la primaria; la porzionatura dei 
piatti in fase di scodellamento avviene tramite l’utilizzo di mestoli che permettono il 
controllo delle grammature servite, si provvederà quindi ad una verifica 

- la temperatura delle pietanze è controllata in partenza dal centro di cottura ed in arrivo ai 
plessi, sono eseguiti controlli costanti dal referente mensa di Elior per le scuole di 
Borgomanero. Va tenuto presente che il piatto in ceramica ha una maggiore tenuta della 
temperatura del cibo ma con l’obbligo dei vassoi in plastica preformata il cibo perde 
rapidamente il calore; si continuerà a tenere monitorata la situazione ma non si vedono 
alternative fintanto che non cambieranno le limitazioni dovute alla pandemia in corso 

- seppur difficoltoso in un centro cottura che fornisce molteplici istituti scolastici sul 
territorio, si cercherà di avere cura e maggiore attenzione alla variazione di frutta nei giorni 
di tempo modulo richiesta dalla docente referente mensa della Dante; più complicato ma si 
tenterà di provvedere con variazioni di menù per la richiesta della docente della scuola 
primaria di San Marco di cambiare la ripetuta pietanza pesce/finocchi che capita nei giorni 
del tempo modulo 

 
La docente della scuola primaria Dante chiede supporto e suggerimenti alla dirigente ASL presente 
poiché, vero che i bambini devono imparare a mangiare di tutto  ma la maggior parte dei contorni 
vengono buttati e le insegnanti non sanno come comportarsi per invogliarli a mangiare.  
La docente dell’infanzia Pascoli sottolinea che molto dipende dalle abitudini alimentari che i 
bambini hanno a casa e inoltre molti genitori dicono alle insegnanti di non insistere col cibo.  
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La dirigente ASL evidenzia la difficoltà soprattutto dovuta al COVID di proporre progetti ed 
iniziative. Alcune iniziative sono già state sperimentate in passato come ad esempio il “piatto 
unico” o “il pasto del gambero” (con consumo del pasto a partire dal secondo piatto) ma senza 
grande successo. 
Alcuni progetti erano stati ipotizzati prima della pandemia ma date le condizioni attuali  non si 
possono più attuare.  Ora col bel tempo si potrebbero  proporre verdure crude, invece sarebbe 
meglio escludere l’ipotesi di inserimento delle verdure nei sughi di condimento della pasta poiché i 
bambini finirebbero col non mangiare neppure quella. Insieme ad Elior si potrebbe pensare di 
promuovere il consumo di frutta e verdura tramite giornate a tema. 
 
Riprende la parola l’Assessore all’Istruzione richiamando il progetto “il mondo in un piatto” già 
presentato da Elior alle scuole e suggerendo di proporre iniziative similari. 
 
Interviene il dietista della società Elior esprimendo la difficoltà di realizzare progetti in classe data 
la pandemia ma espone il progetto presentato a suo tempo da Elior e impostato sulla scoperta degli 
alimenti collegati a geografia e storia; progetto multimediale e fattibile dagli insegnanti previa 
presentazione agli stessi con apposito breefing. La proposta sarà ripresentata per il nuovo anno 
scolastico al fine del suo possibile inserimento nel piano dell’offerta formativa. 
 
La rappresentante dei genitori degli alunni della scuola primaria Dante riporta le segnalazioni delle 
famiglie sulla mancata pulizia ed igienizzazione dei tavoli tra un turno e l’altro, segnalazione 
emersa anche in consiglio di interclasse e riportata dalla docente rappresentante mensa. 
A questa osservazione il Direttore del Servizio mensa di Elior risponde che i tavoli vengo sempre 
puliti ed igienizzati mentre per la pulizia del pavimento le ASM hanno direttiva di pulire solo il 
grosso.  
 
Alle ore 19.15 la Dirigente del servizio SIAN dell’ASL lascia la riunione invitando a lasciare 
eventuali domande ed osservazioni all’ufficio Istruzione del Comune. 
 
Prende la parola il Presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Borgomanero 2” esponendo 
l’iniziativa del questionario sull’andamento del servizio mensa proposto alle famiglie durante il 
periodo natalizio. Su poco più di 800 questionari sono arrivate circa 200 risposte. Le osservazioni 
portate dal presidente sono le seguenti: 

- le criticità emerse e riportate a gennaio 2021 sono le stesse esposte ancora oggi (i bambini 
mangiano male, poco, in modo discontinuo, non uniforme e nessun genitore è contento)  

- non è concepibile che in Italia non si sappia cucinare un piatto di pasta in bianco 
- non è compito degli insegnanti collaborare per ottimizzare la logistica del servizio 
- gli utenti pagano per il servizio e anche il Comune eroga maggiori somme in considerazione 

delle maggiori incombenze dovute al Covid 
- non è accettabile il “collaboriamo tutti” poiché per il servizio ci sono utenti non residenti che 

pagano ben 6 euro 
- in risposta alle segnalazioni emerse dal questionario nessuno ha dato riscontro ai genitori 
- del bel corso e progetti ne facciamo poco se nemmeno si sa fare una pasta in bianco 
- il direttore mensa di Elior prende come scusante addirittura il clima stagionale non 

favorevole alla produzione di frutta 
 
L’Assessore all’Istruzione, dopo il ringraziamento per l’intervento, precisa che i chiarimenti forniti 
da Elior in risposta delle risultanze del questionario di che trattasi, sono stati forniti all’Istituto 
Comprensivo che a sua volta avrebbe dovuto relazionare ai genitori.  
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Il presidente di consiglio dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 2 ribatte dicendo che la scuola 
avrà anche riportato i chiarimenti ma se ad oggi non è cambiata la situazione non va bene; il 
problema è come ci si troverà a settembre; si domanda inoltre se siano state fatte azioni a livello 
contrattuale da parte del Comune. 
 
Su invito dell’Assessore all’Istruzione, il direttore del servizio mensa di Elior risponde promettendo 
una corretta cottura della pasta ma controbatte che il problema del clima avverso non è 
un’invenzione.  
Evidenzia inoltre la scorrettezza nel mettere in rete  (pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo 
Borgomanero 2) l’esito del questionario sulla percezione della qualità del servizio mensa che riporta 
addirittura notizie non documentate sul ritrovamento di insetti e capelli nelle pietanze. Ne è 
scaturito un estremo allarmismo da parte dei genitori i quali hanno, nei giorni successivi la 
pubblicazione, tempestato di telefonate la società Elior. 
 
Dopo una breve discussione tra i due sull’anonimato dei questionari e quindi delle potenziali false 
notizie emerse, riprende la parola l’Assessore all’Istruzione che, con riferimento all’informazione di 
insetti e capelli trovati nei pasti, precisa: - una volta tutto può succedere ma dovrebbero essere le 
insegnanti a fare eventuali segnalazioni; occorre collaborazione tra chi segue la gestione dei pasti 
giornalmente e le insegnanti; in seguito a puntuale comunicazione delle insegnanti agli uffici 
comunali viene da questi chiesto riscontro alla ditta Elior ma non è possibile considerare la 
semplice “voce che gira” – 
 
Sull’argomento si esprimono le docenti delle scuole dell’infanzia di via Pascoli, di Corso Roma e 
della frazione San Marco che affermano di non aver mai trovato corpi estranei nel cibo  e che nel 
caso fosse successo avrebbero provveduto ad inviare subito segnalazione al Comune, informando 
altresì la dirigente scolastica. 
 
Prende quindi la parola la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1” 
esponendo che: 

- se la situazione epidemiologica non migliora il problema delle temperature dei pasti dovuta 
al consumo dei pasti in aula sarà molto difficile da risolvere 

- è chiaro che il personale scolastico (docenti e collaboratori) può collaborare per il buon 
funzionamento del servizio mensa ma certo non può integrare né sostituirsi al personale 
della società Elior a ciò incaricato 

- per invogliare i bambini a mangiare occorre proporre cibo invitante  
- suggerisce di sottoporre prossimamente un questionario ai bambini che chieda l’espressione 

di valutazioni circa le tipologie dei cibi  
In risposta all’ultimo punto il direttore del servizio mensa informa di avere a disposizione dei 
questionari studiati appositamente per i bambini e sarà sua cura farli sottoporre agli utenti. 
 
Interviene il Capo Settore Istruzione del Comune di Borgomanero toccando i vari punti esposti e si 
esprime come segue: 

- rispetto alla sanificazione dei tavoli presso la scuola Dante è stata fatta verifica e sopralluogo 
con relativa relazione inviata alla scuola. Nella relazione è chiaramente esposto come i 
tavoli vengano puliti ed igienizzati fra un turno e l’altro. Dal sopralluogo è emerso che le 
tempistiche ipotizzate (un quarto d’ora fra la fine del primo turno e l’inizio del secondo 
turno) non si verificano e il tempo impiegato per le pulizie fra un turno e l’altro nella 
giornata della verifica è stato di circa 30 minuti. Tutto ciò è verificabile con maggior 
dettaglio nella relazione del sopralluogo. Per prassi ogni relazione di sopralluogo viene 
trasmessa alla società di ristorazione e all’Istituto comprensivo di riferimento. Per 
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rassicurazione dei genitori si precisa che sono state scattate immagini dei tavoli prima e 
dopo il servizio (immagini non fornite alla scuola) 

- per quel che riguarda in generale la pulizia dei tavoli presso la scuola primaria Dante è stata 
espressa informalmente al settore istruzione l’opportunità di impiego di tovagliette di carta, 
si coglie l’occasione per informare che  le tovagliette di carta non risolverebbero la 
situazione di tavoli eventualmente sporchi. Meglio igienizzare al meglio i tavoli, tanto più 
che le tovagliette sarebbero un ulteriore oggetto di ingombro e veicolo di virus sui tavoli. 
Meglio il vassoio preformato su un tavolo pulito piuttosto che il vassoio su una tovaglietta 
posta su un tavolo non igienizzato 

- per quanto concerne il presunto insetto ritrovato nel cibo si specifica che la segnalazione 
pervenuta agli uffici comunali, fatta in modo generico da un genitore di cui si conosce il 
nome, non ha poi avuto alcun seguito e neppure alcuna documentazione 

- si rileva che quando successo (raramente) il rinvenimento di un corpo estraneo nel piatto 
(capello o insetto) c’è sempre stata collaborazione da parte della scuola e della società di 
ristorazione per la verifica della non conformità  

- la stessa collaborazione  di Istituzioni scolastiche e società di ristorazione è stata riscontrata 
in fase di organizzazione del servizio in generale e in modo specifico ancor più all’inizio di 
questo anno scolastico 2020/2021 per l’organizzazione del servizio in situazione di rischio 
Covid 

 
L’Assessore ringrazia e chiede di collaborare il più possibile per risolvere i problemi auspicandosi 
di tornare il prossimo anno scolastico alla normalità. 
Un nuovo intervento è del rappresentante dei genitori della scuola dell’Infanzia di Corso Roma il 
quale chiede se, riassumendo, i veri problemi del servizio mensa siano pasta in bianco al dente e 
ritardi nelle consegne dei pasti. 
 
Interviene il presidente di consiglio dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 2 ribadendo gli esiti del 
del questionario:  insetti, vermi e capelli nel cibo, rispetto dei tempi e pulizia dei locali, 
somministrazione di pasti freddi, mancanza di porzioni per tutti,  cottura e condimento dei cibi, 
rispetto del numero degli operatori in rapporto agli alunni, mancanza del rispetto del menù 
dell’ASL,  qualità, quantità e varietà del cibo somministrato. 
 
L’Assessore informa che le variazioni di menù vengono sempre comunicate alle scuole e di 
conseguenza i menù non sono disattesi. 
 
Il dietista di Elior precisa che se il riferimento è per la sostituzione delle minestre, tale variazione è 
stata a suo tempo comunicata sia alle scuole che all’ASL. 
 
La docente della scuola dell’infanzia di San Marco conferma che le modifiche al menù sono rare. 
 
L’Assessore procede al saluto con invito a continuare a lavorare insieme. 
 
Il rappresentante dei genitori del Consiglio di Istituto dell’Infanzia di Corso Roma conclude 
rimarcando che devono essere chiari a Elior i problemi e i punti su cui lavorare: pulizia, quantità e 
temperature del cibo. 
 
Ultimo intervento conclusivo del presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Borgomanero 
2 per precisare che siamo alla fine dell’anno scolastico e ormai poco è il tempo per provvedere alla 
risoluzione dei problemi. 
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La seduta si chiude alle ore 20.05 
 
 
Verbalizzante: F.to Poletti Marina Bruna 
 
 
 
Letto e sottoscritto: 
 
Per la  società Elior Ristorazione spa  
F.to Domenico Volpe 
 
 
 
 
Per la ASL 
F.to Flavia Milan 
 
 
 
 
Per le scuole 
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Borgomanero 1 – F.to Prof.ssa Giuseppa Pavone 
 
 
 
Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Borgomanero 2 – F.to Prof.ssa Cinzia Morisetti 
 
 
 
Per il Comune 
F.to Franco Cerutti 
 


