
VERBALE COMMISSIONE MENSA 
DEL 20.10.2019   h. 19.30  
 
 
 

 

Presenti: Bianco Ivan (rappresentante genitori della scuola Primaria), Console Elena 

(rappresentante genitori della scuola dell’Infanzia), Enrico Bernardi (Responsabile del 

servizio mensa), Giovanna Cucchetti (referente del comune del servizio mensa), Anita 

Temellini (Assessore ) 

 

La Commissione inizia la seduta alle ore 19,30 con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni in merito alle norme tecniche di funzionamento della Commissione 

Mensa. 

2. Affidamento incarico alla D.ssa Mara Oliveri Biologa e Nutrizionista per la consulenza 

relativa alla gestione delle tabelle dietetiche standard, speciali e  per motivazioni 

etico/religiose.  

3. Aggiornamento modulistica per le richieste delle diete speciali e delle diete in bianco. 

4. Variazioni dei menù PE (Primavera Estate) da Aprile ad Ottobre e del menù AI 

(Autunno Inverno) da Novembre a Marzo, alla luce delle richieste dei genitori e delle 

indicazioni della dietista dell’ATS Città metropolitana di Milano e della Nutrizionista 

incaricata. 

5. Distribuzione, ai bambini che utilizzano il servizio mensa, degli opuscoli “Mangiar sano 

sin da piccoli è il miglior investimento per la salute” forniti da ATS Città Metropolitana di 

Milano. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Si inizia la seduta comunicando quali sono le Norme tecniche di funzionamento della 

Commissione mensa specificando che per accedere al locale cucina è necessario 



frequentare un corso che prepara il Commissario fornendo tutte le nozioni necessarie 

relative al suo compito. 

ATS Città Metropolitana di Milano, organizza il succitato corso a distanza rivolto proprio ai 

genitori e agli insegnanti Componenti delle Commissioni Mensa. 

Senza l’attestato di partecipazione al corso non è possibile entrare in cucina, ma si 

possono effettuare gli assaggi per verificare la conformità del piatto rispetto a quanto 

previsto nel menù, le grammature e l’appetibilità dei cibi proposti. 

A tal proposito sono a disposizione delle tabelle di rilevazione che dovranno essere 

compilate dai Commissari e fatte recapitare al referente del Comune. 

Si comunica inoltre che con l’ausilio della nutrizionista incaricata dal Comune sono stati 

approntati i nuovi moduli per le richieste di diete sia speciali/ideologiche che diete in 

bianco, e le tabelle relative alle diete personalizzate per gruppi omogenei. 

Si portano in visione il menù P/E (Primavera/Estate) in vigore e il menù A/I 

(Autunno/Inverno) che inizierà il 4.11.2019 valutati da ATS in linea con i requisiti / linee 

guida ristorazione scolastica. 

Si rende noto che in questi giorni è stato dato alle scuole un opuscolo fornito da ATS 

riportante consigli per una sana alimentazione, da consegnare ai bambini utile alle famiglie 

per acquisire buone abitudini alimentari. 

 

La seduta termina alle ore 20.15 

 


