
COMUNICATO STAMPA

16 novembre 2022 - Trezzo sull’Adda - L’Amministrazione Comunale intende rassicurare

tutti i genitori dei bambini che frequentano la mensa precisando fermamente che non è

invasa da “Ragni, scarafaggi e quant’altro”!

L’articolo citato ha allarmato comprensibilmente le famiglie che devono essere invece

serene nel lasciare i loro figli a scuola e a mensa che è un luogo sicuro e sano.

Nei fatti sono stati trovati piccoli insetti in alcuni piatti nell’insalata per i quali le

insegnanti hanno prontamente tolto i piatti e sostituito le pietanze agli alunni.

Sono scattate subito le procedure per l’inoltro delle segnalazioni, che da anni sono uno

strumento utilizzato con il gestore.

La ditta chiaramente deve continuare ad osservare tutte le procedure igienico - sanitarie

per la garanzia di qualità da offrire ai bambini anche nel caso, come nello specifico

episodio, di insalata bio che non essendo trattata può contenere tracce di insetto.

Gli strumenti di monitoraggio e controllo che ha il Comune nei confronti della ditta per il

rispetto del contratto sono diversi, uno fra tutti la Commissione Mensa composta da

genitori, insegnanti e gestore.

Il giorno 10 novembre infatti, la commissione mensa al completo, con i rappresentanti

della Dussmann e dell’Amministrazione Comunale, si sono incontrati per fare il punto della

situazione riguardo alle problematiche relative al cibo, emerse in questo primo periodo

dell’anno scolastico. Fin da subito l’Amministrazione, ritenendo il tema di primaria

importanza, ha preso in carico le segnalazioni dei genitori e ha attivato tempestivamente

tutti gli strumenti disponibili coinvolgendo, in primis, il gestore del servizio che è stato

anche in questa occasione informato delle segnalazioni ricevute e invitato a intervenire,

con urgenza, per sanare ogni possibile defezione. È doveroso rendere noto anche che nel

periodo 17 ottobre 7 novembre, sono stati effettuati dieci sopralluoghi da parte della

commissione mensa che non ha rilevato alcuna particolare criticità. Inoltre all’inizio

dell’anno scolastico, ben prima che si generasse questa situazione, l’Amministrazione ha

incaricato una tecnologa alimentare per effettuare verifiche puntuali sulle pietanze,

controllare i processi di lavorazione dei prodotti e verificare il livello qualitativo e la

conformità alle norme di igiene e sicurezza alimentare. Infine sono stati programmati altri



sopralluoghi della commissione mensa a cui parteciperà anche un rappresentante

dell’Amministrazione.

Il confronto durante la riunione è stato positivo e ciascuno ha rafforzato l’impegno di

monitorare il servizio per la salvaguardia del benessere degli alunni.

L’Amministrazione dal canto suo si è impegnata per un maggior coinvolgimento della

commissione nell’azione di verifica e un percorso di formazione per essere maggiormente

rispondenti al ruolo che ciascuno deve ricoprire.

Infine verrà sistemata la sezione apposita sul sito comunale che sarà dedicata alla

commissione mensa e dove tutti i genitori potranno leggere i verbali dei sopralluoghi

effettuati.

Nel mese di novembre poi sarà somministrato un questionario di gradimento direttamente

ai bambini/ragazzi che consumano il pasto in mensa.

“Il lavoro dell’Amministrazione, finalizzato al miglioramento del servizio mensa, va avanti

- commenta l’Assessore all’Istruzione Francesco Fava - attraverso l’ascolto degli utenti, le

relazioni dell’esperta e il dialogo con il gestore. Ad oggi stiamo attivando tutti gli

strumenti previsti dal contratto per giungere ad una situazione soddisfacente per tutti,

soprattutto gli alunni. Abbiamo inoltre in programma di migliorare il sistema per

effettuare le segnalazioni e renderle più tempestive ed efficaci. Sono certo che, grazie

alla collaborazione di tutti, risolveremo ogni problematica“.


