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ATS - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

•Vigilanza e controllo in conformità con le normative vigenti per 
la sicurezza alimentare
•Predisposizione di tabelle dietetiche e menù per la 
ristorazione collettiva (nidi e scuole) rispettose anche delle 
scelte etiche degli utenti
•Predisposizione di tabelle dietetiche e menù per diete speciali 
per motivi sanitari e linee di indirizzo per la gestione delle diete 
speciali
•Predisposizione di linee di indirizzo per la stesura dei 
capitolati d’appalto per la ristorazione collettiva con attenzione 
alla qualità delle materie prime e alla sostenibilità ambientale
•Sorveglianza nutrizionale sulla ristorazione

collettiva
•Promozione stili alimentari salutari
                    Rendere facili le scelte salutari

 



L.R. n° 59/74

La ristorazione scolastica diventa componente 

del diritto allo studio e parte di un servizio pubblico

 dovuto al cittadino

L.R. 353/79 art. 4
rivolto alle Amm. Comunali e riferito alla organizzazione dei servizi  

e alla gestione globale della ristorazione

 I servizi relativi alle mense scolastiche devono garantire

 corretti livelli qualitativi dei cibi anche ai fini di una

 corretta educazione alimentare 



Amministrazione Comunale
di Casalmaggiore

Regolamento del servizio di refezione scolastica
approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.52 del 15 luglio 2015

La refezione scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale
che prevede la compartecipazione ai costi da parte dell’utenza

Bilancio Comunale 2021
Totale della spesa per refezione scolastica € 563.351,09
Totale entrate  330.000,00
Percentuale di copertura 58,58%



Amministrazione Comunale

Il Regolamento Comunale individua gli ATTORI PROTAGONISTI 
e i loro ruoli

Art. 3 - Comune di Casalmaggiore
Art. 4 - Soggetto esterno gestore del servizio (ELIOR RISTORAZIONE SpA)

Art. 5 - Autorità Sanitaria territoriale (ATS DELLA VALPADANA)

Art. 6 - Istituzioni scolastiche
Art. 7 - Utenza
Art. 8 - Commissione Mensa

Attivano strategia di 
cooperazione per gli 
obiettivi  della 
ristorazione collettiva



rispetto dei diversi ruoli

consapevolezza dell’importanza
del proprio compito

collaborazione
e dialogo specificità dei 

compiti

condivisione degli obiettivi



      Campo d’azione della Ristorazione Collettiva 
                                  Obiettivi & Garanzie Generali

da condividere

  
  
MANGIARE A SCUOLA ASSOLVE A DIVERSE FUNZIONI
 Biologica: di nutrimento
 Educativa: educare ad una corretta nutrizione in una 

prospettiva di crescita in salute
 Psicologica - relazionale: 
   risposta ai bisogni più intimi di protezione e sicurezza
 Sociale: partecipazione e condivisione in un contesto 

di gruppo di pari 



Campo d’azione della Ristorazione Collettiva
Obiettivi e Garanzie generali

da condividere

 Sicurezza e conformità alle norme

 Appropriatezza rispetto ai bisogni: 
• caratteristiche nutrizionali delle ricette 
• proposte alimentari
• tecnologia di cottura
• derrate utilizzate
• gradimento sensoriale

 Promozione di sane abitudini alimentari  



Mangiare a Scuola

Il momento della ristorazione scolastica ha un duplice obiettivo, 
nutrizionale ed educativo. Nutrire i bambini, oltre che alimentarli, 
significa trasmettere loro dei valori che persisteranno nella crescita e nei 
loro comportamenti.

Ma… impareranno anche a nutrire se stessi e a coltivare la loro salute, 
presente e futura, nel rispetto per l’ambiente e delle risorse del pianeta, 
in un’ottica sempre più necessaria di alimentazione sostenibile. 

(EXPO 2015: Nutrire il Pianeta-Energia per la vita)



Amministrazione Comunale

Il Comune adotta una PROGRAMMAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI E DELLE RISORSE

Centro Cottura

e refettori

 





Scuola Primaria
Casalmaggiore

Scuola dell’Infanzia
Casalmaggiore

ISTITUTO COMPRENSIVO
 «MARCONI»



ISTITUTO COMPRENSIVO «DIOTTI»

Scuola dell’Infanzia di Vicomoscano

Scuola dell’Infanzia di Roncadello

Scuola Primaria di Vicomoscano

Scuola dell’Infanzia di Cappella



Amministrazione Comunale

Il Comune sceglie la TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:

non gestione diretta, ma affidamento ad un Gestore esterno 
attraverso una procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del fornitore.

Il Comune assume gli atti d’indirizzo organizzativo 

•approva annualmente le tariffe la fruizione del servizio

•approva il Capitolato che è alla base dell’indizione della gara 
d’appalto



Amministrazione Comunale

CAPITOLATO 2021

•è il documento in cui vengono espressi i vincoli contrattuali 
fra fornitore e committente (96 articoli)

•riprende i principi di base già espressi dal Regolamento, 
ulteriormente dettagliati e aggiornati

Art. 5 Emergenza COVID e modalità straordinarie di 
somministrazione dei pasti

•revisione delle modalità di scodellamento per la Primaria e la 
Secondaria

•sanificazione delle aule prima e dopo il pasto

•piatto multiporzione/lunch-box compostabile

•necessari ritocchi del menù



Un pasto tipo presso la Scuola Secondaria
Pasta al pomodoro, Sovracoscia di pollo, Fagiolini



Un pasto tipo presso la Scuola Primaria 
Riso con piselli e zucchine

Lonza di maiale
Fagiolini

C.A.M.
Criteri Ambientali

Minimi per il servizio di 
ristorazione collettiva 
e fornitura di derrate 

alimentari
(D.M. 10 marzo 2020) 









Amministrazione Comunale

CAPITOLATO 2021

Sorveglianza sul buon andamento del servizio (modalità di 
conservazione e preparazione dei pasti; somministrazione; 
prassi igienica; trasporto; sicurezza sul lavoro; manutenzioni; 
assicurazioni; penalità, ecc…..)

Artt. 19-24

Caratteristiche merceologiche delle derrate

(cfr. Linee guida ATS Valpadana)

Artt. 72-80

Controlli di conformità e Carta dei servizi



Infanzia: dal lunedì al venerdì (12 sezioni)
Primaria: dal lunedì al venerdì (24 classi)

Secondaria di primo grado: mercoledì e venerdì (8 classi)

Ogni giorno: 36/44 gruppi

Stima del numero di pasti nell’anno scolastico
120.000

Amministrazione Comunale

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Rapporti quotidiani con tutti gli attori del servizio



www.comune.casalmaggiore.cr.it

Aree tematiche – Cultura e Istruzione
-Servizi scolastici
-Mensa scolastica

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Rapporti quotidiani con tutti gli attori del servizio

http://www.comune.casalmaggiore.cr.it/


UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Rapporti quotidiani con tutti gli attori del servizio



Modalità d’iscrizione
 
Esigenza di menù differenziati per motivi sanitari o etico-
religiosi

Modalità di pagamento (pagoPA)
- punti di accesso senza commissione: 

         CSC e Farmacie Comunali
- punti di accesso nel territorio (con commissione):
  Tabaccherie, Uffici Postali, Banche e convenzionati
- home-banking

Certificazioni ai fini fiscali

Eventuali riduzioni ISEE

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
Rapporti quotidiani con tutti gli attori del servizio



Commissione Mensa

Per rendere operativa la funzione della
C.M. è richiesto che l’Amministrazione
Comunale:
1. Garantisca e verbalizzi l’avvenuta 

formazione
2. Formalizzi la costituzione della C.M.
3. Provveda alla stesura ed approvazione di un 

regolamento per il suo funzionamento (ART.8 
del Regolamento Comunale)



LA COMMISSIONE MENSA
Risorsa importante di corresponsabilità

 Componenti della C.M. 
 Ruolo della C.M.
 Compiti della C.M.
 Comportamenti e buone prassi
 Strumenti della C.M. :

1. Scheda qualità alimenti
2. Scheda qualità del pasto servito



Campo d’azione della Ristorazione Collettiva
Compiti e obiettivi specifici della Commissione Mensa:

Valutazione e monitoraggio della qualità del servizio di ristorazione:

- Gradimento e accettabilità del pasto; 

- Conformità delle derrate alimentari a quanto definito in Capitolato

- Congruità del rapporto qualità e prezzo

Adozione di un sistema di verifica del grado di soddisfazione 
dell’utenza, attraverso indicatori oggettivi

Proposte ed interventi di collaborazione per progetti ed iniziative 
di educazione alla salute

Acquisizione di autonomia funzionale



1. Decide il calendario delle attività quali
 riunioni  della C. M. ed ogni altra iniziativa di loro 

competenza,
 sopralluoghi/visite sia nelle refezioni che nei centri 

cottura
2. Sceglie (autonomamente) il suo Referente.
   Il Referente della C.M. può chiedere al competente 

Ufficio Comunale il supporto organizzativo per la 
convocazione delle riunioni (messa a disposizione 
dei locali, invio della convocazione, documentazione 
relativa ai capitolati d’appalto, tabelle dietetiche ecc.)

3. Relaziona circa l’andamento del servizio di 
ristorazione e propone possibili soluzioni per il suo 
miglioramento.

Commissione Mensa



Commissione Mensa

Accessi consentiti

La Commissione Mensa può accedere 

ai locali in cui avviene attività di consumo dei

pasti di ristorazione collettiva :
 sale mensa e locali di arrivo dei pasti in asporto 
 centri cottura limitatamente al magazzino derrate 

alimentari/dispensa/frigoriferi al di fuori dell’orario di 
produttività dei pasti



Commissione Mensa

    
      Modalità di comportamento

1. In caso di accesso al locale di arrivo pasti in 
asporto:

       attenersi alle indicazioni fornite dal gestore del 
servizio secondo il suo piano autocontrollo 
aziendale.

2.    In caso di accesso al centro cottura/dispensa:
       Indossare sopravvesti monouso (camice, cuffie 
       ed eventuali soprascarpe) essere accompagnati dal 

Responsabile della struttura e da un Rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale.



Commissione Mensa

Prescrizioni restrittive

 Non utilizzare i servizi igienici del personale 
      addetto alla ristorazione
 Astenersi da ogni sopralluogo in caso di:

o Flogosi respiratoria (raffreddore, tosse, febbre e 
mal di gola)

o Flogosi oculare (congiuntivite)
o Disturbi gastro-intestinali (nausea, vomito, 

diarrea)



Commissione Mensa

Buone prassi durante le visite:

1. Osservare, ascoltare, valutare, e 
compilare sempre la scheda di rilevazione

2. Inoltrare sempre la scheda 
all’Amministrazione Comunale

3. Non rivolgere mai osservazioni/critiche al    
  

      personale addetto alla ristorazione 



Schede di valutazione: 

1- Gradimento 

2- Materie prime

Linee Guida

Commissione Mensa



Sicurezza alimentare

1. Regolamento CE 178/02 
(tracciabilità/rintracciabilità alimenti e 
mangimi)

2. Regolamenti CE (Pacchetto Igiene) 2004
    (4 documenti su igiene dei prodotti 

alimentari anche di origine animale e 
controlli ufficiali)

3. Legge 123/2005 (celiachia)
4. Direttive CE su Allergeni recepite da 

Decreto Legislativo n.114/2006



Evoluzione del ruolo della Commissione Mensa anche quale interlocutore/partner 
nei diversi progetti o iniziative di educazione alimentare nella scuola, mirando alla 
responsabilizzazione dei suoi componenti ai fini della promozione di sane scelte 
alimentari fra tutti i genitori afferenti alla scuola



La Commissione Mensa 

Risorsa 

per il miglioramento del Servizio





Controllo del servizio

Multiline Consulting, società specializzata 

in ambito di controlli dei servizi in outsourcing di Reggio Emilia

I controlli sono effettuati da settembre 2021 presso:

1. Centro di cottura di Via De Gasperi

2. Refettori scuole primarie (Marconi, Vicomoscano), 
secondaria (Diotti)

3. Scuole dell’infanzia (Marconi, Vicomoscano, Cappella e 
Roncadello)



Controllo del servizio

Cosa controlliamo:

- aspetti igienici sanitari relativi al servizio 

HACCP_  stoccaggio, produzione, trasporto, distribuzione, 
sanificazione

- controlli di conformità dell’appalto (materie prime, 
personale, formazione, tempi di somministrazione, 
attrezzature, mezzi ecc...)

- grammature, servizio, qualità piatto finito e presentabilità

- gradimento

- supporto all’amministrazione comunale e commissione 
mensa se richiesto



Controllo del servizio
Caratteristiche derrate alimentari

- Richieste inserite nel capitolato d’appalto (Art. 21) 

«Prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti»

- DM 10/03/202 «Criteri Ambientali Minimi per il servizio di 
Ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari» 
CAM

- Linee guida nazionali, regionali , ATS Valpadana

- Migliorie presentate in sede di gara da parte del gestore 
del servizio (Elior)

- Provenienza Nazionale                - DOP, IGP, STG

- Provenienza Biologica

- Km 0                                                - Filiera corta

- Prodotti sociali (Libera Terra, Equo solidali)



Controllo del servizio
Caratteristiche derrate alimentari

Ortofrutta 

100% Provenienza biologica e di stagione

Pasta semola

100% Provenienza biologica, 40% Filiera corta

Pane

Km 0 e farina biologica (da Panificio locale)

Legumi e cereali

100% Provenienza biologica, 30% Filiera corta

Salumi e formaggi

100% Provenienza biologica, 60% Filiera corta, 40% DOP-IGP

Uovo

100% Provenienza biologica

Prodotti Lattiero caseari

100% Provenienza biologica, 60% Filiera corta

 



Controllo del servizio
Caratteristiche derrate alimentari

Olio extra vergine di oliva

100% Provenienza biologica e Nazionale

Prodotti da forno (crackers, biscotti, fette ecc...)

100% Provenienza biologica

Pelati, polpa e passata di pomodoro

93% Provenienza biologica

Succhi di frutta o nettari di frutta

100% Provenienza biologica



Controllo del servizio
Caratteristiche derrate alimentari

CARNI ITTICHE

Surgelate

Zona FAO 27 o 37 e MSC

CARNE

No gelo

Carni avicole 

60% Provenienza biologica, restante Provenienza Nazionale

Carni suine

15% Provenienza biologica, restante Provenienza Nazionale

Carni bovine

70% Provenienza biologica, restante Provenienza Nazionale





   
Gestore del  Servizio
ELIOR RISTORAZIONE SPA

Svolgimento del servizio nel rispetto  della normativa 
vigente e degli impegni contrattuali

Offerta di un servizio di ristorazione  declinato secondo 
 parametri  di qualità anche gastronomico alberghieri

Formazione ed aggiornamento costante del personale 
addetto alla ristorazione collettiva



   

Gestore del  Servizio

ELIOR RISTORAZIONE SPA



   ORGANIZZAZIONE DEL 
     CENTRO COTTURA,
        GIORNATA TIPO
Controllo operativo e compilazione dei moduli 
Prelevazione della materia prima in base al menù 
Lavorazione della materia prima suddivisa per 
postazioni (sughi, contorni, primi, diete )
Rilevazione delle presenze 
Preparazione definitiva delle portate a partire dai 
veicolati (freddi e poi caldi) con partenza ore 11
Preparazione dei pasti infanzia e primaria di 
Casalmaggiore ore
Servizio 
Pulizie 



   
  PASTI VEICOLATI 

Secondaria Diotti, primaria Vicomoscano, materna 
Vicomoscano, materna Roncadello, materna Cappella.

Preparazione centralizzata 
Cottura espressa 
Controllo delle temperature
Trasporto
Controllo delle temperature
Condimento e porzionamento appena prima della 
somministrazione  



   
  QUALITÀ DEL SERVIZIO 

•Controlli interni da parte di Elior (autocontrollo) 

      Piano di autocontrollo aziendale 

      Analisi microbiologiche e chimico-fisiche

•Controlli esterni da parte del comune 

      (Multiline Consulting)

•Controlli esterni da parte di altri soggetti ispettivi (SIAN, 
ATS, NAS …)



   
  FORMAZIONE DEL PERSONALE 

•Il personale messo a disposizione da Elior e dal Comune per il 
servizio di ristorazione è in possesso della professionalità 
adeguata e di una formazione specifica per fornire in ogni 
circostanza le prestazioni utili al raggiungimento degli standard di 
qualità che il servizio stesso esige. 

•Il personale attraverso modalità di formazione ordinaria e 
straordinaria è in costante aggiornamento su: 

- norme igienico sanitarie 

- requisiti nutrizionali 

- gestione delle diete speciali 

- grammature degli alimenti per ogni fascia scolare

- sicurezza sul luogo di lavoro



   
  DIETE SPECIALI 

Gli alimenti utilizzati devono soddisfare precisi criteri di scelta in 
relazione al rischio allergeni o a patologie specifiche
Il controllo del rischio di contaminazioni crociate da allergeni e/o 
ingredienti proibiti avviene in tutte le fasi della filiera produttiva 
(dalla accettazione alla produzione)

Stoccaggio separato delle derrate 
Preparazione in zona di lavorazione dedicata
Manipolazione da parte di personale adeguatamente formato 
Idonea protezione (piatto termosigillato) ed etichettatura specifica
Controllo dell’etichettatura 



   
  DIETE SPECIALI 

Sanitarie Etiche



   
  MENÙ A TEMA

Natale Carnevale Pasqua



   
  CARTA DEI SERVIZI 

è un documento attraverso il quale il Comune di 
Casalmaggiore intende presentare l’organizzazione e le 
caratteristiche del servizio di ristorazione 

Visionabile attraverso il sito del 

     comune dal portale genitori



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 





Scuola

Documenti MIUR
Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana -

prot. 7835 del 14/10/2011

Linee Guida per l'Educazione Alimentare MIUR 2015 

“La refezione scolastica è una componente 
fondamentale della didattica!”

   Mangiare a scuola vuol dire anche arricchire il 
modello alimentare casalingo, attraverso nuovi 
sapori, gusti ed esperienze alimentari, gestendo le 
difficoltà nei confronti dei piatti mai assunti o di 
fronte ad un gusto non gradito al primo assaggio.



Scuola

 Gli insegnanti sono consapevoli del loro ruolo 
educativo anche in mensa 

 Collaborano alla creazione di un “ambiente” sereno 
in mensa anche attraverso l’educazione ad un buon 
comportamento a tavola

 Stabiliscono rapporti di fiducia con il bambino e la 
sua famiglia



1^ PARTE 
CORSO COMMISSIONE MENSA 

ATS  Val Padana
Materiale personalizzato dal Comune di Goito 

La  convivialità della
mensa scolastica

 Permette di fare “esperienza alimentare” di cibi 
nuovi e di preparazioni forse mai sperimentate a 
casa

 Consente il confronto e la condivisione della propria 
cultura alimentare con gli altri e di provare ad  
uscire dalle esclusive preferenze individuali

 Offre opportunità di superare le “neofobie” ed 
allargare le proprie possibilità di scelte di alimenti



1^ PARTE 
CORSO COMMISSIONE MENSA 

ATS  Val Padana
Materiale personalizzato dal Comune di Goito 

Famiglia

 Condivide, sostiene ed incoraggia il modello 
alimentare proposto dalla ristorazione 
scolastica

 Accetta con fiducia che la ristorazione 
scolastica introduca anche alimenti e 
preparazioni talvolta nuove rispetto alle 
abitudini della famiglia



DA USARSI PER DUPLICARE AL BISOGNO

Cucine del mondo
IC DIOTTI

La valenza culturale del cibo
 Insegna a conoscere le tradizioni di altri paesi
 Avvicina alle tavole dei nostri compagni di scuola
 Relativizza la centralità alimentare del cibo italiano
 Alimenta la curiosità e il gusto della scoperta
 Ci aiuta a riposizionare, in una scala di valori, la

cucina della mamma
 Rinforza i legami





“L’ Educazione è una Cosa Seria …

                                 Anche a Tavola.”

Anche a Tavola.”





1^ PARTE 
CORSO COMMISSIONE MENSA 

ATS  Val Padana
Materiale personalizzato dal Comune di Goito 

Il mangiare a scuola si connota fortemente di aspetti relazionali:
il bambino è parte di un gruppo, di una comunità educativa che 
mette in campo regole, aspettative ed intenti;

la mensa scolastica rappresenta uno dei principali momenti in cui i 
bambini ricevono particolari attenzioni riguardo alle loro necessità 
alimentari, all’acquisizione di corrette abitudini alimentari e 
occasione di crescita relazionale e di promozione di corretti 
comportamenti a tavola;

la mensa è un momento educativo che permette l’apprendimento e 
l’esercizio di abilità sociali quali l’autocontrollo del gesto e della 
voce, il rispetto per gli altri, l’assunzione di atteggiamenti e di 
comportamenti educati, oltre un valido sostegno ad una corretta 
educazione alimentare.



1^ PARTE 
CORSO COMMISSIONE MENSA 

ATS  Val Padana
Materiale personalizzato dal Comune di Goito 

Nella giornata educativa, quella del pranzo, dopo ore di impegno o 
di gioco, è un’occasione da non consumare in fretta, deve essere 
una pausa attesa, un’opportunità utile affinché il bambino veda 
l’attenzione e la cura che riceve dagli adulti che si occupano di lui.
A scuola nel momento della mensa il bambino impara a rafforzare 
la sua autonomia, il piacere di fare da solo, di partecipare 
attivamente a quanto accade. In un clima conviviale, seduto 
accanto agli amici, si creano per il bambino quelle condizioni 
ottimali che rinforzano il senso di partecipazione alla vita in 
comunità: a tavola si parla, si ascolta, si impara a stare bene 
insieme e ad acquisire uno stile alimentare salutare e consapevole.



L’insegnante è vicino ai bambini, ne sostiene la 

partecipazione, propone le regole da rispettare, incoraggia la 

scoperta di nuovi sapori e del piacere del cibo.

L’insegnante favorisce l’accrescimento culturale e stimola alla 

socializzazione e all’uguaglianza tra alunni che magari 

provengono da tradizioni, etnie, o stati sociali diversi tra loro.



Il momento della mensa è uno degli ultimi luoghi dove si può 

apprendere l’arte della conversazione in tutte le sue importanti 

declinazioni. C’è spazio per raccontare, chiacchierare, scherzare, 

discutere, argomentare, confidarsi.

Ai bambini piace ascoltare i grandi quando riescono a immaginare i mondi 

narrati. 

 Dato che il cibo è il protagonista del momento del pasto, allora 

parliamone, ma non solo dal punto di vista del dovere e del contenuto 

nutrizionale: il cibo è cultura, convivialità, storia, tradizione, scienza… gli 

argomenti sono infiniti.



La mensa è il luogo del rispetto verbale. È qui che tra uno 

scherzo e un boccone, esercitandoci tutti a conversare senza 

prevaricare, possiamo accorgerci che la tavola è anche 

un’insostituibile palestra quotidiana di democrazia, dove la 

differenza di gusti e di opinioni arricchisce e fa crescere tutti i 

commensali.
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