
 

COMMISSIONE MENSA 
 

Verbale della riunione del 10 novembre 2021 ore 17.00 
 

Fondazione ICare, 
Via I Settembre, n.43\a Fucecchio 

 
 

Presenze: 
 
 

RUOLO NOMINATIVO PRESENTE 
PRESIDENTE 
COMMISSIONE MENSA 

LETIZIA CAVERNI presente 

ASSESSORE EMMA DONNINI presente 

UFFICIO SCUOLA GIULIA PACINI presente 

AMM. FUCECCHIO SER LORENZO CALUCCI presente 

COLLABORATORE FUC.S ELEONORA BITOZZI presente 

COLLABORATORE FUC.S NAJADA GASHI presente 

COLLABORATORE FUC.S ISABELLA TOPPETTA presente 

CONSULENTE MATTEO MENICHETTI presente 

DITTA ELIOR CINZIA PONTANARI presente 

DITTA ELIOR GIUSEPPE GRIECO presente 

DIETISTA ELIOR GAIA VOLPI presente 

COOP LA GIOSTRA SILVIA CIATTINI presente 

COOP LA GIOSTRA BRUNI LUCIA presente 
EE DIR DIDATTICA PATRIZIA VIVALDI presente 
EE CARDUCCI RITA SIMILI presente 
EE QUERCE CRISTINA BARTALINI presente 
EE GALLENO LUCAS FREDIANI presente 
AA VIA ARIOSTO FRANCESCA GIANFORTI presente 

  (EE PRIMARIA / AA INFANZIA)



 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1 Introduzione 

2 Verifica menù - Osservazioni e soluzioni 

3 Ripresa degli assaggi presso il centro cottura - Modalità operative per gli assaggiatori 

4 Varie ed eventuali 

 
La riunione inizia con l’intervento dell’Assessore Emma Donnini che evidenzia come sia 

cambiata la somministrazione dei pasti dopo la pandemia e l’importanza di trovare il giusto 

equilibrio tra le misure necessarie a contenere la trasmissione del virus SARS-CoV-2 e le 

esigenze dei bambini. Invita inoltre i commissari, gli insegnanti ed i genitori ad avere un 

atteggiamento propositivo visto il grande impegno di tutte le figure coinvolte nella 

preparazione e somministrazione dei pasti. 

Interviene poi la Presidente Letizia Caverni, che nonostante abbia ricevuto dai commissari 

un giudizio positivo sul nuovo menù, richiede alcune modifiche per favorire 

l’apprezzamento dei pasti e ridurre lo spreco. Seguono poi le parole dell’Amministratore 

della Fucecchio Servizi, l’Avv.Lorenzo Calucci, sulle oggettive difficoltà riscontrate dal 

servizio informatico, ma in via di risoluzione, e sulla necessità del confronto costruttivo 

per migliorare il servizio mensa. L’Amministratore Unico sottolinea la necessità di 

ricercare insieme un dialogo costruttivo teso a migliorare il servizio nel rispetto di tutti 

ruoli. La Fucecchio Servizi srl, quindi, sin da subito è pronta ad un confronto sereno con i 

genitori per condividere con loro scelte ed azioni. 

 

Verifica menù 
 
Gaia Volpi, nutrizionista della ditta Elior, spiega ai commissari l’importanza di un menù 

bilanciato, ma vario, per il raggiungimento dell’ottimale apporto nutrizionale. E` stato 

inoltre effettuato l’aumento delle grammature dei pasti come richiesto durante gli incontri 

passati e l’introduzione di molti prodotti di qualità, quali legumi. Sono state inserite 

minestre e zuppe ricche di fibre per pasti bilanciati con prodotti di alta qualità. E’ stato fatto 

un importante lavoro di varietà di menù. 

Di seguito si riportano le osservazioni e le possibili soluzioni riferite dai presenti a questa 

nuova versione del menù: 

- Si osserva che la temperatura dei piatti somministrati è bassa, Matteo Menichetti, 

deputato al controllo delle procedure H.A.C.C.P., chiarisce che le temperature al 

momento della somministrazione sono conformi a quanto previsto dalla normativa. 

Viene spiegato che la normativa richiede il rispetto di temperature minime e massime 

che vengono regolarmente verificate e segnate in appositi formulari, non solo dalla 

cucina al momento dell’invio, ma anche dalla Coop. la Giostra prima dello 

sporzionamento. Durante il mese di ottobre inoltre la società ha effettuato svariate 

visite di controllo presso tutte le scuole durante l’ora del pasto. 

- In alcune scuole si invita a moderare il ricambio d’aria per evitare il raffreddamento 



 

degli ambienti e di conseguenza del pasto. 

- Si osserva che sono state comprate le oliere per aggiungere il condimento nel caso in 

cui gli alimenti risultino secchi o poco conditi. 

- La pasta integrale in bianco risulta poco apprezzata e collosa. La società precisa che 

trattasi di pasta Biologica, quindi la somministrazione non immediatamente post 

cottura determina una sensazione di collosità durante la consumazione, questo effetto 

però non modifica le qualità organolettiche dell’alimento. 

- Si richiede una migliore rotazione del menù per evitare che gli alunni che fanno 

solamente 2 rientri pomeridiani mangino sempre le stesse pietanze. La società Elior 

precisa che il menù è impostato a rotazione tale da impedire il verificarsi di queste 

evenienze. 

- La Commissaria mensa della scuola Primaria Collodi individua criticità nel proporre il 

pasto ai bambini delle classi IV e V che risultano restii nell’approcciarsi al cibo a 

differenza degli alunni più piccoli. Le novità introdotte nel menù meno gradite sono: 

Ceci (Frittata di ceci e Hamburger di ceci), Pasta integrale, Farro ed Orzo. La 

Commissaria mensa della scuola dell’infanzia Il Pesciolino Arcobaleno indica per i 

bambini di 3 anni criticità nel secondo piatto “Stufato di tacchino” in cui la presenza 

delle verdure ha impedito che fosse mangiata anche la carne. L’introduzione di 

pomodoro in alcuni contorni come Fagiolini e Cavolfiore invece che invogliare al 

consumo risulta avere l’effetto opposto. I piatti tipo lo “Spezzatino di tacchino”, i “Ravioli 

ricotta e spinaci” i “Filetti di merluzzo alla siciliana” sono poco apprezzati, si 

valuteranno altre preparazioni. 

- Il formaggio a pasta morbida non è molto apprezzato. Si richiede eventualmente 

l’introduzione di formaggi più sfiziosi. 

- La pasta con lenticchie risulta un po’ troppo consistente. 

- Si richiede per la scuola dell’infanzia contorni non mescolati al secondo piatto (verdura 

con carne). Inoltre i contorni conditi con pomodoro (per esempio i fagiolini) e con 

prezzemolo (per esempio le patate) risultano poco invitanti. 

-  La Commissaria della scuola Primaria Carducci indica l’utilizzo in classe delle posate 

usa e getta, affermazione smentita dalla Cooperativa La Giostra che prevede l’impiego 

sono in caso di mal funzionamento della lavastoviglie. . 

- Si invita a non richiedere il pasto bianco, salvo reale necessità. 

- La rappresentante delle insegnanti scuola dell’infanzia Il Girotondo, indica nuovamente 

come criticità il secondo piatto con la presenza di verdure (Stufato di tacchino) 

soprattutto per i bambini più piccoli. Per lo spuntino fornito a metà mattinata risulta 

poca gradita la purea di frutta, quindi si fa richiesta di sostituirla con Succo di Frutta 

bio (fortemente sconsigliato per la presenza di conservanti e zuccheri). La 

problematica si potrebbe ovviare mandando in alternativa frutta fresca se il personale 

in essere nelle scuole si potesse dedicare alla sbucciatura di questa. La società 

Fucecchio Servizi chiarisce che a tale proposito ha proposto alle scuole anche 

l’esecuzione di corsi HCCP per insegnanti o ATA (offrendo il corso gratuitamente alle 

scuole) al fine di permettere a queste figure di sporzionare tramite attrezzi semplici la 

frutta fresca che in caso contrario non può essere fornita. La società ha anche cercato 

di attivare un progetto pilota per la somministrazione dello Yogurt fresco. Per adesso 



 

il progetto verrà inserito in una unica scuola dell’infanzia, poi si potrà verificare se 

esiste modo di estenderlo nelle altre scuole. Si precisa che la gestione della merenda 

non può prescindere dalla collaborazione delle insegnanti. 

 

 

Alla fine della 4° settimana del menù attualmente in vigore, Elior proporrà un nuovo menù 

tenendo conto di tutte le considerazioni affrontate oggi in Commissione Mensa. La 

nutrizionista cercherà di bilanciare il menù in modo da abbinare piatti più inusuali a piatti più 

invitanti per evitare che i bambini rifiutino nel pasto sia che il primo piatto che il secondo. Il 

nuovo menù sarà visionato dai commissari, dai rappresentanti e dagli insegnanti, per 

raccogliere tutte le considerazioni prima di renderlo operativo. 

 

La società Elior in coordinamento con la società Fucecchio Servizi srl, al fine di far meglio 

comprendere il particolare iter della “costruzione del pasto” presenta le seguenti proposte: 

1. Incontri pubblici con i genitori e/o rappresentanti commissari mensa; 

2. Assaggi presso il centro cottura - Modalità operative per gli assaggiatori 

E` stata attivata la possibilità di assaggiare il pasto del giorno recandosi presso il centro 

cottura. L’ingresso dovrà avvenire tassativamente dopo l’avvenuta consegna dei pasti ai vari 

plessi scolastici. Le richieste dovranno pervenire attraverso comunicazione effettuata via 

mail all’indirizzo letiziacav@hotmail.it. 

 

3. disponibilità ad ospitare un commissario mensa per volta al Centro Cottura sin dall’inizio 

della mattinata per osservare tutto il ciclo di produzione del pasto 

 
 

Varie ed eventuali 
 

Si richiede ai genitori un po’ di pazienza per il disagio riscontrato durante l’utilizzo delle 

applicazioni per il pagamento della mensa. Vi è in corso una fase di transizione verso 

sistemi digitalizzati di collegamento tra utenza e pubblica amministrazione sia sul versante 

della presentazione di istanze e domande sia dal punto di vista dei pagamenti. La società 

come del resto tutte le pubbliche amministrazioni italiane devono integrare i propri sistemi 

gestionali con la piattaforma PagoPa, App.Io ed indirizzare investimenti ingenti nella 

digitalizzazione dei processi. Un grande lavoro è stato già eseguito e ci siamo muniti di un 

gestionale unico per tutti i servizi scolastici offerti dal Comune di Fucecchio, una App. e a 

breve vi sarà anche l’integrazione con L’App Io , applicazione Ufficiale della Pubblica 

Amministrazione nazionale. La società spiega anche che i due istituti scolastici di 

Fucecchio hanno purtroppo due gestionali propri distinti con i quali si è cercato una 

integrazione. Con uno dei due gestionali (Nuvola) gestionale delle scuole del Comprensivo 

didattico vi è un collegamento già funzionante che recepisce le presenze dei bambini a 

scuola. Purtroppo la mancata comunicazione di dati tra le piattaforme Argo (gestionale 

delle scuole della Direzione didattica) -Simeal ha creato alcuni disguidi che sono in corso 

di risoluzione. I primi mesi tutte le presenze e gli addebiti saranno verificati a fine mese. 

mailto:letiziacav@hotmail.it


 

Tutto il non dovuto verrà stornato. 

La società inoltre informa che sono in corso di registrazione i pagamenti di Iris -Regione 

Toscana. 

 

La prossima Commissione Mensa sarà convocata nel mese di dicembre. 

 

 
Il Presidente della Commissione Mensa 

Letizia Caverni 

 

Tel: 349 8774063 

Email: letiziacav@hotmail.it 
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