
 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO  
  

P.zza Caduti, 8 
C.A.P. 31021 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299 
www.comune.mogliano-veneto.tv.it 

 

Codice fiscale 00565860269           
Partita IVA 00476370267            

   

 

 

 

III Settore Sviluppo Servizi alla Persona - Dirigente dott. Roberto Comis 
Ufficio Servizi Scolastici - Via Terraglio, 3 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Responsabile del Procedimento sig.ra Sbroggiò Roberta 

Orario ricevimento pubblico: lun.  9.00 / 12.00   gio. 9.00 / 12.00 - 15.30 / 17.30  - tel. 041-59.30.800 fax 041-59.30.896 
e-mail istruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it - protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it 

VADEMECUM 
PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MENSA 

  

 
 
 
Come si costruisce un menu? 

I menu sono costruiti, seguendo le linee guida messe a punto da Regione Veneto e Azienda ULSS, 
nel rispetto di precise tabelle ministeriali che regolano i corretti apporti di ogni elemento (proteine, 
vitamine, lipidi, zuccheri) e le grammature delle singole porzioni, in relazione alla tipologia di 
utenza destinataria del pasto. 
Secondo l’allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nei paesi industrializzati, un 
bambino su cinque è affetto da  sovrappeso o obesità che può causare, in età adulta, patologie quali 
la malattia coronarica, l’ipertensione, il diabete e la disabilità. 
Una corretta alimentazione nasce in famiglia, ma anche la scuola deve avere un suo ruolo. 
 
Come fare per conciliare le diverse esigenze quali una corretta alimentazione + il gradimento degli 
utenti + i limiti legati alla realizzazione e la presentazione delle pietanze veicolate? Come fare per 
accontentare tutti?  
In effetti sarebbe già molto accontentare tanti. Spesso i gusti dei bambini non coincidono con quelli 
degli adulti e magari i bambini, a parte qualche rara eccezione, non assaggiano nemmeno.  
Naturalmente stiamo parlando di ristorazione "collettiva" destinata a una comunità, nel nostro caso 
quella scolastica, i cui componenti, pur rappresentando un target abbastanza omogeneo, hanno 
diverse caratteristiche. Non è quindi semplice attuare uno standard alimentare che funzioni per tutti: 
il tentativo è quello di ottimizzare costantemente la qualità della produzione e della 
somministrazione. 
 

Cosa sono le diete speciali? 

Le diete speciali possono essere richieste per motivi di salute (intolleranze, allergie, malattie 
metaboliche, ecc) o idiosincrasie importanti o per motivi culturali/religiosi.  
Naturalmente tutte le richieste di diete collegate a motivi di salute e idiosincrasie importanti devono 
essere certificate dall'autorità sanitaria. 
Per i bambini convalescenti dopo brevi malattie (virosi, gastroenteriti, ecc) è possibile chiedere una 
dieta leggera, il cosiddetto “pasto in bianco”, per un massimo di tre pasti consecutivi. 

 
Chi sono gli attori coinvolti nella ristorazione scolastica? 
Il Comune, che tramite l'ufficio Servizi Scolastici segue la ristorazione dal punto di vista 
amministrativo ed economico e che effettua verifiche a campione presso i vari refettori scolastici. 
L’Azienda di ristorazione (oggi è Serenissima Ristorazione Spa) che ha in appalto il servizio e che 
produce i pasti nel centro cottura situato in via Gagliardi 11 a Mogliano Veneto. 
L’Azienda ULSS che, tramite il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, svolge funzioni 
finalizzate a prevenire i danni alla salute legati all'alimentazione. Tra le sue attività comprende la 
promozione di adeguate scelte dietetiche nell'ambito della ristorazione collettiva, la divulgazione di 
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corrette abitudini alimentari e motorie nella popolazione, l'attuazione di interventi informativo-
educativi rivolti sia a gruppi di individui, sia a singoli soggetti.  
Le Commissioni mensa delle varie scuole. 
Gli utenti finali, cioè i bambini, e indirettamente le loro famiglie, e gli insegnanti. 
 

Cos'è il Comitato Tecnico Valutazione? 

Il Comitato Tecnico di Valutazione è formato da rappresentanti di tutte le parti interessate. Ad esso 
viene affidato il compito di garantire una costruttiva collaborazione per il miglioramento del 
servizio e una maggiore efficacia nei controlli e di rappresentare una sede di contraddittorio su 
eventuali contestazioni relative a carenze del servizio o violazioni contrattuali.  
  

Cos'è la Commissione mensa? 

La Commissione mensa è l’organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di ristorazione 
scolastica che il Comune eroga agli utenti delle scuole. In ogni scuola del territorio esiste una 
Commissione mensa composta da alcuni genitori, che si rendono disponibili per tale compito, e da 
un insegnante referente. La Commissione mensa, tramite un referente allo scopo individuato, 
dialoga e si confronta con i genitori membri del Comitato Tecnico Valutazione. 
 
Cosa fa la Commissione mensa? 

I componenti della Commissione mensa, a turno, osservano quotidianamente lo svolgimento del 
momento del pasto all'interno dei refettori scolastici, assaggiando il cibo proposto, rilevando il 
gradimento proprio e quello dei bambini e compilando infine una apposita scheda di rilevazione. 
 
I componenti delle commissioni mensa possono visitare i refettori nel numero di uno al giorno per 
ogni refettorio. Non hanno diritto alla consumazione di un pasto intero, ma eseguono un assaggio, 
operazione che possono fare solo dopo la distribuzione dei pasti ad alunni ed insegnanti. Nei 
refettori con doppio turno l’assaggio potrà essere fatto alla fine del 1° turno o, in alternativa, alla 
fine del 2° turno. Il rappresentante degusta, in spazio distinto e separato, campioni del pasto del 
giorno, con stoviglie fornite dal personale di cucina; può presenziare alla distribuzione e al consumo 
dei pasti, nonché alle operazioni di pulizia e sanificazione.  

Naturalmente il giudizio circa le caratteristiche del cibo deve essere il più possibile oggettivo 
(cottura, temperatura, eventuali gusti alterati, condimenti) e non secondo gusti personali. Ad 
esempio è normale che nella ristorazione collettiva la pietanza possa risultare più insipida e asciutta, 
in quanto le quantità di sale e olio, secondo le indicazioni delle linee guida, vengono di molto 
ridotte. 

I componenti delle Commissioni mensa svolgono controlli sensoriali, in quanto la loro attività deve 
essere limitata alla mera osservazione. Sono tenuti a evitare qualsiasi forma di contatto diretto ed 
indiretto con sostanze alimentari, utensili, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto 
diretto con gli alimenti. Non sono autorizzati ad entrare nei locali adibiti a cucina/cucinette. Non 
possono intervenire sul personale addetto alla somministrazione del pasto e non posso interferire 
con le attività didattiche, ma devono limitarsi a segnalare sulla scheda di rilevazione e 
all’insegnante presente in refettorio eventuali anomalie.  

I componenti delle Commissioni mensa neo eletti sono operativi non appena il personale docente 
comunica i loro nominativi alla segreteria del competente Istituto Comprensivo (tra ottobre e 
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novembre). I componenti nominati nel precedente anno scolastico possono iniziare le attività di 
controllo fin da subito, a condizione che continuino a farlo per il plesso per cui sono stati 
autorizzati. 
 
Presso il Centro di Cottura, la Commissione Mensa e i componenti del Comitato Tecnico di 
Valutazione possono visitare i locali di stoccaggio e conservazione degli alimenti, verificare le 
attrezzature in uso, assistere alla preparazione e cottura, nonché assistere alle operazioni di 
confezionamento e carico dei pasti. Allo scopo di non interferire nella normale attività lavorativa 
degli addetti al servizio di produzione, le visite dovranno essere programmate con il direttore 
tecnico della struttura e in ogni giornata sarà consentita la presenza a non più di una delegazione 
(composta da massimo due membri). La visita sarà limitata ad un massimo di un’ora. 
 
Come è fatta una scheda di rilevazione? 

Nella scheda di rilevazione viene chiesto di valutare il menu del giorno (diviso in: primo piatto, 
secondo piatto, contorno, pane, frutta/dessert) e di valutare il grado di cottura, la temperatura e il 
gusto di ogni piatto, ed infine di esprimere un giudizio (buono-accettabile-sgradevole). La 
valutazione deve essere il più possibile oggettiva.  
Attraverso la scheda si possono rilevare altre questioni relative più propriamente al gusto dei cibi, 
alla proposta di cambiamenti nelle ricette, ecc. sempre nell'ottica di un miglioramento del 
gradimento del servizio in tutte le sue parti. 

E’ auspicabile che tale scheda sia anche strumento per segnalare i gradimenti, gli aspetti positivi 
rilevati e non solo le criticità, perché tutto concorre a migliorare la resa di un piatto. 

Le schede vengono analizzate dal centro cottura, dall’ufficio Servizi Scolastici del Comune e dal 
Comitato Tecnico Valutazione.  
  

Come avviene la segnalazione di una grave anomalia riguardante i pasti nelle scuole? 
Se vengono rilevati o segnalati problemi durante il pasto in relazione ad un piatto specifico, il 
compito del rappresentante della commissione è quello di avvisare immediatamente l’addetto alla 
distribuzione e l’insegnante presente in quel momento in refettorio, che darà subito avvio alla prassi 
prevista.  
Nel caso di ritrovamento di corpi estranei, il personale addetto alla distribuzione provvederà 
all’isolamento del piatto dove sono stati rilevati problemi e il centro cottura ne curerà il ritiro 
procedendo all’apertura della non-conformità e alle analisi del caso.  
Il personale docente provvederà alla compilazione del modulo Segnalazione non conformità e ad 
inoltrarlo via fax o e-mail all’ufficio Servizi Scolastici e alla segreteria del competente Istituto 
Comprensivo. 
  

E' importante sapere che... 

Il pasto servito in mensa non è uguale a quello consumato a casa; quest’ultimo viene servito 
immediatamente,  mentre per i refettori  si parla di pasto veicolato in quanto viene preparato in una 
grande cucina e successivamente trasportato fino a scuola. Proprio per questo motivo il sapore di 
alcune pietanze può cambiare o meglio, i bambini e le bambine potrebbero NON riconoscerlo. 
 
Tutte le fasi del servizio: acquisto, sistemazione derrate, preparazione pietanze, trasporto, 
somministrazione del pasto sono tenute costantemente sotto controllo anzi sotto “autocontrollo“, 
secondo il sistema HACCP dalla Ditta che gestisce il servizio, secondo quanto previsto dalla 
normativa.  
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Inoltre gli Enti preposti (NAS, Azienda ULSS) effettuano controlli periodici sia sulle derrate che sui 
processi di lavorazione presso il centro cottura, nonché sui locali adibiti a refettorio nelle scuole. 
 
I pasti sono preparati quotidianamente con materie prime fresche o surgelate, non vengono utilizzati 
alimenti precotti, ad eccezione delle basi per la pizza, i bastoncini di pesce e le cotolette (ove 
impiegati). Nessun alimento viene fritto (ad eccezione dei bastoncini che sono prefritti); i metodi di 
cottura sono la cottura al vapore, in forno, la brasatura, la bollitura per i primi piatti. Nel rispetto 
delle grammature e del bilanciamento nutrizionale nei piatti, di norma non è previsto concedere il 
"bis" dei piatti a richiesta. 
 

I pasti pronti vengono trasportati presso i refettori e somministrati agli alunni da apposito personale. 
Il cibo trasportato, per garantire condizioni igieniche ottimali, deve rispondere a precisi requisiti tra 
i quali il più importante è il mantenimento di una temperatura tale da non permettere lo sviluppo di 
cariche batteriche: tale requisito può influenzare le caratteristiche di alcuni piatti, senza però 
alterarne il valore nutrizionale. 
 
Le attività dell’azienda di ristorazione sono tutte disciplinate da un Capitolato di Appalto a garanzia 
della qualità del servizio nel suo complesso. 
 
I pasti non consumati non possono tornare al centro cottura, ma devono essere buttati. Grazie alla L. 
n. 155/2003 detta del “buon samaritano” oggi esiste una convenzione tra Comune e CEIS che 
consente il recupero delle derrate non consumate presso le scuole primarie “G. Verdi” e “A. 
Vespucci” e la scuola secondaria “R.L. Montalcini”. [Oltre alla L. 155/2003 si veda anche la L.166/2016 detta 
“legge anti spreco alimentare”]. 

  
Qualche piccolo suggerimento... 

Stimoliamo i bambini all'assaggio! Invitiamo sempre a sperimentare e assaggiare un piatto nuovo 
prima di lasciare che il bambino lo rifiuti a priori: spesso dopo un assaggio si fanno ottime scoperte, 
e nel caso di un rifiuto, questo potrà quanto meno essere motivato. 

Evitiamo di dare ai bambini e ai ragazzi merende di metà mattina troppo sostanziose, dolci, farcite o 
grasse perché, oltre a essere dannose, toglieranno appetito in vista del momento del pranzo. 

A casa si trovi sempre il momento per introdurre nella dieta anche alimenti insoliti e mai provati 
prima (specie verdura e frutta, in fondo alla classifica di gradimento dei bambini), magari 
coinvolgendo i bambini nel loro acquisto, preparazione, nella realizzazione della ricetta, ecc. 

Invitiamo sempre i bambini a non sprecare e a consumare anche in un secondo momento o a portare 
a casa il panino o il frutto non mangiato, così facendo non verrà certo buttato via! 

  

Per finire... 
Ricordiamoci che collaboriamo tutti con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare la qualità e la bontà 
di ciò che i bambini mangiano, perché sia sano e corretto nell’apporto di sostanze nutrienti, 
ineccepibile dal punto di vista igienico-sanitario, gradevole al gusto. E buon appetito! 

 

Sul sito del Comune di Mogliano Veneto nella sezione Scuola – Servizi scolastici – Refezione http://www.comune.mogliano-
veneto.tv.it/index.php/scuole/servizi-scolastici.html?start=1 potete trovare altre utili informazioni sul servizio di ristorazione.  


