
Resoconto controlli Comitato Mensa - giugno 2016

Il Comitato Mensa del Comune di Fiorenzuola d'Arda, composto dai genitori dei bambini
frequentanti la Scuolaprimaria e la Scuolad'infanzia, eletti il 21 e 23 ottobre 2015, ha il compito
di svolgere controlli periodici sul funzionamento della mensa, presso i 5 Istituti scolastici dotati di
tale servizio (Scuoled'infanzia: S. Proteso, S. Rocco, I Gelsi, Rodari, e Scuola Primaria S. Giovanni
Bosco). Nel periodo aprile-giugno 2016 il Comitato ha effettuato W 11 controlli durante i quali
sono stati valutati alcuni aspetti che contribuiscono a definire la qualità del servizio mensa,
secondo un modello di tipo "check- list", approvato dalla ditta appaltatrice del servizio mensa
(ditta CIR,per l'anno scolastico in corso) e dal Comune di Fiorenzuola. Tale modello prende in
considerazione sei aspetti:

1. Rispetto del menu;
2. Qualità delle tre portate per pasto (aspetto, cottura, gusto, quantità);
3. Gradimento dei bambini (percentuale di cibo consumato per portata);
4. Servizio;
5. Igiene;
6. Origine delle materie prime in merito alla loro natura "biologica" o "convenzionale".

Dall'analisi dei verbali di verifica relativi agli 11 controlli effettuati dal Comitato Mensa nel
suddetto periodo, è emerso quanto segue:

Rispetto del menu: il menu è stato rispettato in tutti i controlli tranne in un caso,giustificato dal
ritardo nella consegnadelle materie prime necessarie;

Qualità delle portate: le varie componenti della qualità (punto 2.), valutate dai commissari
secondo una scala valori che va da 1 (scarso) a 3 (ottimo), hanno mediamente totalizzato un
punteggio di: 2.93 i primi piatti, 2.63 i secondi piatti e 2.81 i contorni/dessert

Gradimento dei bambini: per quanto riguarda i primi ed i secondi piatti proposti, è stato sempre
stimato >80% (ottimo), fatta eccezione per il brodo ed i bocconcini di vitello che in due controlli
separati hanno riscosso un gradimento compreso tra 50% e 80 %(buono). Il gradimento del
contorno in 4/11 controlli è stato stimato < 50% (scarso), nel resto dei controlli è risultato >80%
(ottimo).

Servizio: E' stato valutato efficiente in tutti i controlli;

Igiene: E' stata ritenuta appropriata in tutti i controlli;

Materie prime: Dai controlli è emerso che nelle mense dotate di dispensa, mediamente il 60%
delle materie prime proviene da agricoltura biologica, in ottemperanza alla LeggeRegionaleN. 29,
art. 9, del 4/11/2002. E' da segnalare il protrarsi della sostituzione della carne bovina
convenzionale con carne bovina proveniente da allevamenti biologici locali.
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