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Milano Ristorazione presenta come tutti gli anni il proprio
Bilancio Sociale.
Nonostante il nuovo Consiglio di Amministrazione si sia insediato a settembre del 2011 e quindi abbia avuto un ruolo
minoritario negli avvenimenti di quest’anno, abbiamo comunque voluto rendicontare le attività del periodo.
Si tratta, pertanto, di un bilancio sociale di transizione.
Per questa edizione, pur non rinunciando a fornire cifre
e dati, abbiamo privilegiato la forma del “racconto” dell’Azienda, senza dare per scontato che tutti conoscano come
è organizzata una grande società di ristorazione collettiva
e raccontando come e da chi è fatta Milano Ristorazione.

Poiché alcuni di questi strumenti di trasparenza, come il
nuovo sito internet della Società, sono già stati sviluppati,
abbiamo rinviato ad essi tutte le volte che fosse possibile
con l’obiettivo di fornire un informazione aggiornata e non
ridondante. Attraverso di esso, assieme alle altre iniziative
di comunicazione diretta organizzate è possibile seguire,
giorno per giorno, la vita della nostra Azienda

Dicembre 2013
La Presidente
Gabriella Iacono

Un’Azienda come la nostra è fatta soprattutto di persone
che, con diverse responsabilità e con ruoli differenti, portano
avanti la realizzazione del servizio in tutti i suoi aspetti. Da
qui la prima consapevolezza: il miglioramento del servizio
e il rilancio dello stesso dipendono dalle risorse umane che
lavorano in azienda.
Al tempo stesso la produzione di pasti, in dimensione industriale, richiede grandi impianti produttivi.
La Società dispone di una capacità produttiva moderna
e ben articolata, con cui è possibile migliorare la qualità
del servizio.
Milano Ristorazione rappresenta un grande patrimonio
di Milano. Non esiste capitale europea che possa vantare
un’azienda in grado di gestire un servizio di ristorazione
scolastica e sociale di queste dimensioni.
Si tratta, però, di una realtà ancora scarsamente sconosciuta. Per questo abbiamo scelto la trasparenza come obiettivo
del modo di essere della Società. Attorno a questo obiettivo
abbiamo da subito avviato una serie di iniziative che hanno
trovato uno sviluppo compiuto nel 2012.

LETTERA DA
AGGIORNARE
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Nel 2012 Milano Ristorazione, dopo la fase di transizione del
2011, in cui si era verificato l’avvicendamento del Consiglio
di Amministrazione della Società, ha avviato una profonda
trasformazione, proseguita nel 2013, all’insegna di tre linee
guida: sostenibilità, qualità e trasparenza. Si è trattato cioè
di affrontare tre aspetti cruciali della vita aziendale.
Da un lato prestando maggiore attenzione agli aspetti economici e gestionali, in modo da recuperare risorse per il
miglioramento del servizio che non potevano essere richieste, data la pesante situazione economica, né alle famiglie né al socio Comune di Milano. Le risorse sono state
recuperate attraverso la riduzione di sprechi, l’eliminazione di situazioni di privilegio, la ricerca di nuovi fornitori con
nuove modalità di gara. Operazione condotta:
• ristabilendo quell’equilibrio tra i diversi portatori d’interesse che, invece, negli ultimi anni era stato alterato
a svantaggio degli utenti del servizio e prestando una
maggiore attenzione agli aspetti sociali e ambientali;
• migliorando la qualità del pasto e del servizio attraverso modifiche del menù, aumento della presenza di verdure e cereali integrali, introduzione di prodotti biologici
e convenzionali a filiera corta e di prossimità, sostituzione dei contenitori in polipropilene per il trasporto dei
pasti con contenitori in acciaio inox;

LA MISSION DI MILANO RISTORAZIONE
• Sviluppo della cultura e dell’educazione alimentare
nella scuola;
• comunicazione continua, nei confronti del pubblico
e in particolare con le direzioni didattiche e gli
organismi dei genitori per assicurare la visibilità
e il valore salutistico del servizio e la trasparenza
nei rapporti con l’utenza;

•

Infine portando avanti la gestione aziendale con lo
sforzo e l’obiettivo della massima trasparenza possibile verso tutti gli interlocutori: famiglie, personale,
fornitori, amministrazione comunale, in modo non retorico, ma attraverso un dialogo e un confronto veri,
con incontri continui, scambi di informazioni sui vari
aspetti della gestione, apertura di nuovi canali di comunicazione resi possibili dalle nuove tecnologie, in
modo da ricercare soluzioni condivise.

Tutta l’attività è stata sviluppata in stretta relazione con la
fase di transizione del 2011, quando il nuovo Consiglio di
Amministrazione della Società aveva individuato le principali urgenze dell’Azienda: risollevare la reputazione di un
grande complesso di risorse umane e tecniche, aumentare la trasparenza aziendale, ripristinare tutte le condizioni
del contratto di servizio, ottimizzare l’impiego degli impianti produttivi; ridurre gli sprechi alimentari; migliorare
qualità e procedure di acquisto delle derrate alimentari.
Il risultato di questo anno di lavoro viene presentato in
questa edizione del Bilancio Sociale e del Bilancio d’Esercizio. Si tratta di un lavoro in corso anche nel 2013 e che
pertanto potrà essere rendicontato più ampiamente nella
prossima edizione.

“fornire un pasto sano,

buono, educativo e giusto”
• valorizzazione della biodiversità, della tipicità
alimentare e della tradizione alimentare
mediterranea nel rispetto di specifiche e particolari
esigenze;

• formazione continua a tutto il personale aziendale
orientato alla valorizzazione delle competenze
e della professionalità delle risorse;

• utilizzo di fornitori che garantiscano l’uso di
tecnologie di produzione di qualità, ancheattraverso
l’applicazione della filiera controllata e di processi
rispettosi dell’ambiente;

• produzione di un pasto che, oltre ad assicurare
i requisiti igienico sanitari e nutrizionali, assicuri
un’elevata qualità sensoriale;

• creazione di un ambiente di lavoro idoneo a garanzia
della qualità e della sicurezza del lavoro di tutti
i collaboratori.

Il testo integrale della mission è scaricabile dal sito www.milanoristorazione.it, nella sezione chi siamo

Milano Ristorazione
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Nell’ambito delle direttrici citate in apertura, le attività del
2012 possono essere riassunte in cinque ambiti principali:

RESPONSABILITÀ
SOCIALE E AMBIENTALE

Eliminazione delle gastronorm in polipropilene
corrispondenti ad quantitativo di 220 tonnellate.
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
E DELLA SICUREZZA AMBIENTALE

Ripristino dei contenuti del contratto di servizio,
con la reintroduzione delle gastronorm inox
per il confezionamento e il trasporto dei pasti
al posto di quelle in propilene, del Parmigiano
Reggiano e del Tonno comunitario che era stato
sostituito dal Grana Padano e da tonno non
comunitario.
Introduzione di nuovi prodotti: biologici,
di agricoltura locale, tipici e relazione con
produttori del territorio.
Attribuzione di maggior peso al fattore qualità,
nei bandi di gara per la fornitura di prodotti
alimentari e servizi, con il ricorso al criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più conveniente invece che quello del massimo
ribasso.
Revisione completa della procedura
di preparazione e consegna delle diete sanitarie
in modo da ridurre sensibilmente il rischio.

Avvio della raccolta differenziata del coperto in
plastica nei refettori a partire dal settembre 2012.
Misurazione e avvio di una politica di contenimento
degli sprechi alimentari.
Criteri ambientali delle forniture quali utilizzo
di imballaggi primari e/o secondari conformi
alle norme tecniche UNI specifiche, in merito
alla compostabilità, biodegradabilità, riutilizzo,
ecc.; utilizzo, per l’attività di movimentazione
delle merci, di automezzi almeno euro 4;
dichiarazione ambientale di prodotto, rilasciata
da organismo accreditato.

TRASPARENZA

Introduzione del codice etico aziendale con
chiara definizione dei valori a cui deve ispirarsi
la vita aziendale e il rapporto con l’esterno
e nomina del Comitato Etico.
Adozione del nuovo regolamento
per il reclutamento del personale
e l’affidamento degli incarichi di natura
autonoma.
Programma di incontri con i portatori
d’interesse: Famiglie, Commissioni Mensa
e loro Rappresentanza, Fornitori, Commissioni
Consiliari e Uffici Comunali, Consigli di zona.
Iniziative di educazione/informazione
alimentare con la partecipazione di esperti
rivolte alle famiglie.

RISPARMI E RECUPERO
DELL’EFFICIENZA

PROGETTI DI RICERCA

Interventi finalizzati a ottenere risparmi
anche attraverso recupero di efficienza.
Controllo dell’acquisto di piccole attrezzature
di produzione. Attività di manutenzioni
controllate e pianificate.

Protocollo per la somministrazione di pesce
di acquacoltura nella ristorazione scolastica,
sottoscritto con Assessore all’Agricoltura della
Regione Lombardia, l’Associazione Piscicoltori
italiani, firmato a inizio 2013.

Riduzione dei materiali monouso. Definizione
della nuova policy auto, contenimento delle
spese di stampa, cancelleria, consulenze.
Acquisti realizzati mediante gare e cottimi
in sostituzione di accordi diretti.

Bioregione: progetto per promuovere
uno sviluppo locale sostenibile mediante
l’organizzazione territoriale della domanda
a dell’offerta di prodotti alimentari attraverso
il sistema dei consumi collettivi,
in collaborazione con Università degli studi
e Politecnico di Milano.
Mangiare con cura: formazione del personale
referente dei servizi di ristorazione e percorsi
di ricerca e azione in scuole pilota.

Milano Ristorazione
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1.1. UN’AZIENDA COMPLESSA: COME FUNZIONA IL CICLO PRODUTTIVO
E DISTRIBUTIVO DI MILANO RISTORAZIONE
Al fine di poter inquadrare la complessità degli interventi
svolti nel 2012, ricordiamo che Milano Ristorazione rappresenta un caso unico a livello nazionale e internazionale.

DEFINIZIONE MENÙ

QUALITÀ E SICUREZZA
ALIMENTARE, TUTTE LE
DIREZIONI, RAPPRESENTANTI
DELLE COMMISSIONI MENSA,
ASL

ACQUISTO FOOD

DIREZIONE LEGALE,
APPALTI E CONTATTI

QUALITÀ

PRODUTTORE

CUOCHI

COMMERCIANTE

COMMISSIONI
MENSA

DISTRIBUTORE

ASL

STOCCAGGIO
E TRASPORTO

DIREZIONE PRODUZIONE,
LOGISTICA

PRODUZIONE PASTI

DIREZIONE PRODUZIONE,
PERSONALE DI PRODUZIONE,
MANUTENZIONE, SICUREZZA

RESPONSABILI DI ZONA,
QUALITÀ E SICUREZZA
ALIMENTARE, SCODELLATRICI,
COMMISSIONI MENSA, UNITÀ
CONTROLLO COMUNE

FORNITURA DERRATE
70 SCUOLE
PRIVATE

MAGAZZINO
CENTRALE

PANIFICIO

DISTRIBUZIONE PASTI

26 CENTRI
CUCINA

457 SCUOLE

75 CUCINE NIDI
D’INFANZIA

ANZIANI
A DOMICILIO

4 CASE
DI RIPOSO

OSPITI
CSE

4 CASE
DI VACANZA

RICOVERO
NOTTURNO

191 NIDI
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l’utilizzo di una piattaforma logistica dedicata e mezzi per il
traporto quotidiano dei pasti.
Ristorazione scolastica cui si aggiungono altri servizi di
ristorazione: nelle scuole private con la sola fornitura di
derrate, nelle case di riposo, nelle case vacanza del Comune di Milano, agli anziani a domicilio, nei centri di prima
accoglienza, nei centri di ricovero per un totale nel 2012 di
oltre diciassette milioni di pasti, in aumento rispetto al 2011
(Tab. 1).

Non esiste, infatti, altra città, a livello italiano ed europeo,
in cui il servizio di ristorazione scolastica sia affidato a
un’unica azienda, in particolare di proprietà pubblica, che
ogni giorno produce circa 80.000 pasti a legame caldo in 26
centri cucina e 75 cucine dei nidi d’infanzia, pane, pizza,
focacce e muffin in un proprio centro di panificazione, che
vengono successivamente trasferiti ai 448 refettori di consumo e ai 191 nidi, con il contributo di oltre 2.500 lavoratori
tra diretti e indiretti, il coinvolgimento di decine di fornitori,

TAB. 1 - NUMERO DEI PASTI PRODOTTI E DISTRIBUITI
VOCI

Comune di Milano (tutte le scuole)
Case di riposo
Servizi speciali
Clienti terzi (incluso cliente SEA fino al 2010)
Pasti al crudo
Totale pasti

2010

2011

2012

13.320.494
618.684
897.327
1.571.622
2.082.462
18.490.589

13.093.892
607.116
931.562
531.467
1.989.343
17.153.380

13.388.008
607.889
896.744
464.034
2.003.826
17.360.501

2010

2011

2012

64
1.954.861
1.333.333
3.288.194

96
4.615.541
4.066.116
8.681.657

128
4.539.214
5.647.383
10.186.597

Inoltre, a partire dal 2010, Milano Ristorazione gestisce i
servizi di bidellaggio e pulizie di una serie di scuole comunali (Tab. 2).

TAB. 2 - ALTRI SERVIZI DI BIDELLAGGIO E PULIZIA SCUOLE
VOCI

Scuole comunali
Pulizia (valore)
Bidellaggio (valore)
Totale (valore)

MILANO RISTORAZIONE PRODUCE
OGNI GIORNO CIRCA 80.000 PASTI
CON IL CONTRIBUTO DI OLTRE
2.500 LAVORATORI E DECINE
DI FORNITORI

Milano Ristorazione
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La riclassificazione del bilancio a valore aggiunto ha lo scopo di individuare quanta parte del reddito aziendale va a
ogni portatore d’interesse e riflette a livello economico gli
interventi realizzati (Tab.3).

TAB. 3 - RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
VOCI

2010

2011

2012

Totale ricavi
Acquisti di materie prime food
Acquisti di materie prime sussidiarie di consumo merci
Servizi, uso beni di terzi, oneri diversi

84.696.416
17.397.806
2.733.854
15.604.945

100,0%
20,5%
3,2%
18,4%

86.405.621
16.599.902
3.411.587
13.532.766

100,0%
19,2%
3,9%
15,7%

88.650.008
17.009.910
3.256.662
13.505.542

100,0%
19,2%
3,7%
15,2%

Valore aggiunto lordo
Accantonamenti
Ammortamenti

48.959.811
1.614.142
2.415.864

57,8%
1,9%
2,9%

52.861.366
10.233
6.539.970

61,2%
0,0%
7,6%

54.877.894
655.594
6.773.573

61,9%
0,7%
7,6%

Valore aggiunto netto
Costo del lavoro diretto
Costo del lavoro indiretto
Risultato operativo
Gestione finanziaria
Oneri/proventi straordinari
Imposte sul reddito
Risultato netto

44.929.805
27.556.922
14.153.684
3.219.199
-171.542
-539.392
2.263.226
245.039

53,0%
32,5%
16,7%
3,8%
-0,2%
-0,6%
2,7%
0,3%

46.311.163
25.997.928
19.252.490
1.060.745
-177.646
-11.187
689.314
182.598

53,6%
30,1%
22,3%
1,2%
-0,2%
0,0%
0,8%
0,2%

47.448.727
25.891.444
21.157.144
400.139
-10.051
479.183
698.849
170.422

53,5%
29,2%
23,9%
0,5%
0,0%
0,5%
0,8%
0,2%

La tabella differisce in alcuni aspetti da quella presentata nel
bilancio sociale 2011. In questa edizione i “ricavi” degli anni
2011 e 2012 comprendono, oltre all’insieme delle vendite che
la Società ha effettuato ai suoi clienti, Comune di Milano, Case
di Riposo, Scuole Private, anche il diverso appostamento della
quota annuale dell’importo in esubero della voce “fondo investimento su beni terzi-2001”, pari a 2.463.213,00 Euro, ricompresa, da quest’anno, nella voce “altri oneri e proventi”, piuttosto che nella voce “sopravvenienze attive” come in passato,
come è dettagliatamente illustrato nella “Nota Integrativa al
Bilancio 2012” della società, nella parte di questo volume dedicata al bilancio d’esercizio, alla pag… .
Nel 2012 i ricavi aumentano sia per effetto del maggior numero di pasti che dei nuovi servizi affidati alla Società dal Comune
di Milano, non essendoci stati nel 2012 rincari delle tariffe di
accesso al servizio, sia per effetto di tale inclusione. Al netto di
tale voce, i ricavi della Società sarebbero stati rispettivamente
di 86.186.795,00 Euro nel 2012 e di 83.995.858,00 Euro nel 2011.
La seconda voce da prendere in esame riguarda gli “Acquisti
di materie prime food” che possono essere letti dal punto di

vista di due diversi portatori di interesse, gli utenti e i fornitori, in quanto essi sono un indicatore sia della qualità e quantità di derrate alimentari destinati alla produzione dei pasti,
ma anche della quota di reddito che va ai fornitori di derrate alimentari. Come si può osservare, negli ultimi tre anni,
l’incidenza sui ricavi di questa voce è diminuita, passando
dal 20,5% del 2010 al 19,2% del 2011 e del 2012. L’effetto è il
risultato di un ridisegno del menù effettuato in accordo con
la Rappresentanza delle Commissioni Mensa, di cui parleremo anche più avanti, che ha previsto da un lato la riduzione
della carne e dei salumi e dall’altro l’inserimento di un maggior numero di legumi, di prodotti freschi e di prodotti biologici, oltre ad azioni di contenimento degli sprechi alimentari.
La voce “Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo,
merci” comprende invece tutto il materiale monouso per il
confezionamento e il consumo dei pasti oltre al materiale di
pulizia, l’attrezzatura minuta e altre voci. Il confronto è possibile solo tra il 2011 e il 2012 in quanto, nel 2010 una serie di costi
non erano ricompresi nella voce. Nel 2012 l’importo diminuisce per effetto della reintroduzione dei contenitori in acciaio e
di risparmi negli acquisti di attrezzatura minuta (Tab. 4).
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TAB. 4 - MONOUSO
VOCI

Acquisti M.M. non Food (monouso)

Anche la voce “servizi, utilizzo beni di terzi, oneri diversi”,
può essere letta dal punto di vista di vari portatori d’interesse. Essa si riferisce a fornitori di servizi; enti locali come
il Comune o la Provincia di Milano, a cui vengono pagate
tariffe e tasse; enti pubblici non economici, come la Camera di Commercio di Milano, alla quale vengono pagati una

2010

2011

2012

1.856.372

1.995.103

1.787.023

serie di diritti. Anche questa voce diminuisce passando dal
18,4% del 2010 al 15,2% del 2012, per effetto di una serie di
azioni di risparmio effettuate, in particolare nell’acquisto, a
valore e volume, di attrezzatura minuta (Tab.5), nelle manutenzioni (Tab. 6), nella gestione delle auto aziendali (Tab. 7)
e in altre voci minori.

TAB. 5 - ATTREZZATURA MINUTA-VESTIARIO
VOCI

Abbigliamento - Vestiario
Materiale antinfortunistico
Materiale vario di consumo
Attrezzatura minuta
Beni inferiori a euro 516,46 strumentali
Beni inferiori a euro 516,46 generici
Pallets - Tanks
Totale

2011

2012

66.382
19.479
43.629
241.966
169.117
20.777
14.073
575.422

78.611
13.060
41.659
55.412
48.525
45.169
3.096
285.532

TAB. 6 - MANUTENZIONI
VOCI

Edile - Tinteggiatura
Fabbro - Vetraio
Tecnologico - Cottura - Sussidiario - Refrigerato
Case vacanza
Impianti
Programmata impianti
Attrezzature
Totale

2010

2011

2012

228.031
127.923
620.176
17.611
81.816
117.937
38.799
1.232.293

307.836
129.865
595.601
32.233
120.786
215.068
31.881
1.433.271

169.009
107.014
511.015
16.433
108.352
236.222
28.292
1.176.336
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TAB. 7 - GESTIONE AUTO
VOCI

Manutenzioni auto
Risarcimenti assicurativi
Carburante
Assicurazioni
Noleggio
Tassa possesso
Ammortamenti
Totale

Il “valore aggiunto lordo” aumenta per effetto della
crescita dei ricavi ma il “valore aggiunto netto” si situa
ai livelli del 2011 per effetto degli “ammortamenti” del
nuovo centro di produzione di Via Sammartini in cui, nel
2012, è iniziata, in accordo con la Rappresentanza delle
Commissioni Mensa, la produzione di un semilavorato,
un tortino di legumi, che è poi inviato a tutti i centri di
cottura per la riattivazione e la distribuzione. Altre produzioni saranno avviate nel 2013 riducendo l’impatto degli ammortamenti.
Il valore aggiunto creato si distribuisce, in primo luogo, nei
due tipi di “costo del lavoro”. Il “costo del lavoro diretto”,
che è rappresentato dal costo del lavoro dei lavoratori dipendenti e somministrati e il “costo del lavoro indiretto”

NEL 2012 AUMENTA IL VALORE
AGGIUNTO LORDO PER EFFETTO
DELLA CRESCITA DEI RICAVI

2010

2011

2012

125.800
-48.084
93.297
70.480
9.854
138.426
389.773

118.722
-15.562
99.233
60.384
2.804
9.325
45.339
320.245

82.315
-6.328
69.731
61.530
12.261
11.174
16.451
247.134

formato dai corrispettivi per l’acquisto dei servizi di scodellamento, bidellaggio e pulizia. L’incidenza del primo diminuisce dal 32,5% del 2010 al 29,2% del 2012 per effetto
della riduzione degli impiegati e dirigenti, per la riduzione
del lavoro straordinario e per il completo utilizzo delle ferie,
come vedremo nel capitolo dedicato al lavoro. Il lavoro indiretto invece aumenta dal 16,7% del 2010 al 23,9% del 2012
per effetto dei maggiori servizi di bidellaggio e pulizia svolti
per conto del Comune.
La diminuzione del risultato operativo riduce la quota di
reddito disponibile per gli ulteriori portatori d’interesse. In
particolare quella che va allo Stato attraverso le imposte
ma anche quella che va alle banche grazie al miglioramento della gestione finanziaria.
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DELLA NOSTRA
ATTIVITÀ

18

Bilancio Sociale 2012

19

Nel 2012 abbiamo rimesso l’utente al centro della nostra
attività con una serie di iniziative e interventi volti:
• a ripristinare l’acquisto di prodotti previsti nel contratto
di servizio,
• introdurre nuove modalità di confezionamento e distribuzione dei pasti in contenitori di acciaio inox,
• definire meglio la qualità complessiva del pasto e del
servizio in collaborazione con la Rappresentanza delle
Commissioni Mensa, introducendo nuovi prodotti e nuove preparazioni,

•

ricreare un clima di fiducia reciproca.

Si è trattato di uno sforzo organizzativo e economico che ha
impegnato molto la nostra azienda, ma di cui siamo particolarmente orgogliosi. Dal punto di vista della sostenibilità
i notevoli miglioramenti introdotti sono stati realizzati senza maggiori costi per le famiglie e l’azionista della società,
ma con azioni di risparmio che abbiamo evidenziato in altri
parti di questo bilancio sociale.

MIGLIORAMENTI AL MENÙ NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2011-2012
La figura illustra sinteticamente gli elementi che sono tenuti
in considerazione per la realizzazione dei menù scolastici.

Larn (Livelli
Assunzione
Raccomandata
Nutrienti)
Livello gradimento
rilevato attraverso
i panel del Laboratorio
dei sapori

Linee di indirizzo
nazionale per la
ristorazione scolastica
(2010) e Linee Guida della
Regione Lombardia
per la ristorazione
scolastica (2002)
Contratto di servizio con
il Comune di Milano

Menù
Osservazioni insegnanti,
famiglie, Rappresentanza
Cittadina delle Commissioni
Mensa, Comune di Milano,
ASL

Colore pietanze
e abbinamento

Misurazione
degli avanzi

Il miglioramento della qualità può
essere tradotto in un valore di oltre
mezzo milione di euro dovuto:
•

alla reintroduzione
del parmigiano reggiano
e del tonno CE;

•

ai nuovi prodotti biologici;

•

al saldo tra quota parte della
spesa necessaria per la
reintroduzione dell’inox per il
2012 e i minori costi
per contenitori in polipropilene;

•

alle spese per la realizzazioni
del tortino di legumi;

•

alle analisi sui materiali
di confezionamento e consumo
dei pasti.
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Le azioni di maggior rilievo sul menù sono state:
• introduzione dello yogurt biologico in sostituzione dello
yogurt convenzionale;
• introduzione di preparazioni incentivanti il consumo di
verdura (fresca di stagione a lotta integrata) in sostituzione di alcune verdure surgelate;
• introduzione della verdura fresca pronta al consumo (iv
gamma) come antipasto (carote a tronchetto e finocchi
a spicchi a lotta integrata);
• introduzione di frutta secca biologica italiana (mandorle a lamelle) proposta con patate in insalata;
• introduzione di riso semi integrale biologico;
• introduzioni di carni avicole di origine italiana;
• inserimento, come merenda, di muffin prodotti dal nostro panificio aziendale;
• eliminazione del tonno come secondo piatto;
• incremento nell’utilizzo di legumi e cereali con in particolare introduzione di un tortino di legumi;
• sperimentazione di alcune nuove preparazioni, in particolare a base di prodotti ittici (diversificando le ricette
di preparazione del filetto di merluzzo), per incentivare
ulteriormente il consumo pesce.
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Con l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013 sono stati effettuati altri miglioramenti con l’introduzione di:
• budino al cacao del commercio Equo Solidale;
• polpa di pomodoro biologica;
• pasta integrale biologica;
• orzo biologico;
• farro biologico;
• polenta biologica;
• arance biologiche;
• mele biologiche;
• pane integrale prodotto con farina integrale bio;
• polpa di pomodoro a km 0;
• pesto prodotto con basilico italiano, pinoli mediterranei, Grana Padano e Pecorino DOP,
• prodotti di Libera Terra: pasta biologica e succhi di
frutta,
• menù a tema: etnici e tradizionali locali.
Inoltre sono state ridotte le frittate da 4 a 2 volte al mese
e da 4 a 2 le giornate a piatto unico e migliorati gli abbinamenti dei contorni sia crudi che cotti con le pietanze
previste come secondo piatto.

NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013
SONO STATI APPORTATI NUMEROSI
CAMBIAMENTI SUL MENÙ

I nuovi prodotti sono stati selezionati con attenzione alle
modalità di produzione, alle località di provenienza e alla
rintracciabilità (Tab. 8 e Tab. 9).

14%

DI PRODOTTI
BIOLOGICI

TAB. 8 - COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI IMPIEGATI NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO PRODUTTIVO
TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Biologico
Lotta Integrata
Convenzionale
Prodotti tipici di qualità/DOP/Disciplinari
Totale prodotti destinati alla ristorazione scolastica

NUMERO PRODOTTI

%

9
23
27
5
64

14%
36%
42%
8%
100%
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TAB. 9 - COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI IMPIEGATI NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DISTRIBUTIVE
TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Filiera corta
Km 0
Filiera corta e km 0

I risultati del “Laboratorio dei Sapori”, di cui parleremo
più ampiamente nel capitolo successivo, testimoniano
che i piatti accettati (somma di piatti totalmente accettati
e di piatti parzialmente accettati) passano dal 65% al 67%

NUMERO PRODOTTI

%

22
7
4

34%
11%
6%

mentre i piatti rifiutati (somma di piatti parzialmente e totalmente rifiutati) passano dal 35% al 33%. Come si osserva il campione di pareri è molto ampio e quindi certamente
significativo.

TAB./GRAF. 10 - LABORATORIO DEI SAPORI - RISULTATI DEI PANEL

3 = 3%

31 = 32%

3 = 3%

2011
2012

31 = 32%

30 = 30%

57.921 SCHEDE
E 97 PIATTI

2012
2013

27 = 27%

45.353 SCHEDE
E 100 PIATTI

PIATTI TOTALMENTE ACCETTATI
PIATTI PARZIALMENTE ACCETTATI

32 = 33%

40 = 40%

LA PERSONALIZZAZIONE DEL PASTO:
LE DIETE SANITARIE, I MENÙ ETICO RELIGIOSI, GLI ANZIANI E GLI IMMIGRATI
La qualità del pasto e del servizio deve tenere conto anche dei pasti speciali preparati dall’azienda per alcune

categorie di utenti. Si tratta delle diete sanitarie (Tab. 11) e
dei menù etico religiosi (Tab. 13).

TAB. 11 - DIETE SANITARIE
VOCI

Nido d'infanzia
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Adulti
Totale diete sanitarie

2010

2011

2012

380
743
1.197
153
716
3.189

334
696
1.270
134
731
3.165

310
650
1.312
157
744
3.173

PIATTI PARZIALMENTE RIFIUTATI
PIATTI TOTALMENTE RIFIUTATI
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Il numero delle diete sanitarie si mantiene nel totale costante da alcuni anni e l’incidenza sul totale dei pasti è
pari al 4,2%.
Nella tabella successiva (Tab. 12), troviamo la composizione delle diete sanitarie. Si tratta di 21 tipi di diete
diverse che devono essere preparate quotidianamente e
che devono essere recapitate ognuna al singolo destinatario finale.
Nel corso del 2012 sono stati messi in atto una serie di
miglioramenti nella gestione delle diete sanitarie volti a
elevare il livello di sicurezza sanitaria e a ridurre la percentuale di possibili emergenze elencati di seguito:
• incontro con ASL Città di Milano, Comune di Milano,
Milano Ristorazione, Pediatra del Comitato scientifico MiRi, Associazione Bimbi Allergici a Milano (BAM),
Medici Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale e il Prof.
Ortolani (allergologo) per concertare procedure di ingresso al servizio migliori delle attuali (riduzione delle richieste mediche alle effettive esigenze sanitarie
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•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

dell’utenza);
aggiornamento della procedura “Gestione diete”;
apposizione della sigla “AG” (allergia grave) su etichetta;
introduzione dell’ etichetta arancione per allergia grave e del sacchetto trasparente per frutta/dessert/merenda/gite;
focus sulle diete sanitarie con i coordinatori delle
aziende di scodellamento;
sensibilizzazione dei Responsabili delle Aziende di
somministrazione per richiedere il loro impegno al miglioramento del servizio;
incontro di aggiornamento sul tema con i nostri Responsabili di Zona;
incontro con Associazione BAM e Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa;
corsi formativi tenuti dall’esperto Dr. Ferrari;
richiesta al Comune di richiamo alle scuole per una
corretta gestione delle prenotazioni (tempi e modi);
aggiornamento del modulo “Richiesta terapia dietetica”.

TAB. 12 - DIETE SANITARIE
VOCI

Menù personalizzati
Menù privi di cereali contenti glutine
Menù privi di proteine del latte
Menù privi di uova
Menù per diabetici e/o ipocalorici
Menù personalizzati senza glutine
Menù tritati/frullati
Menù privi di frutta a guscio, pinoli, lupini,
Menù privi di pesce, molluschi e crostacei
Menù privi di fave e piselli
Menù privi di proteine del latte e uova
Menù a ridotto a apporto di sostanze istamino liberatrici
Menù privi di solanacee
Menù privi di legumi, soia e arachidi
Menù ipolipidici
Menù privi di carni bianche
Menù ridotti in nichel
Menù iposodici
Menù per stipsi
Menù privi di tutti gli allergeni
Menù privo di sola frutta
Totale

2011

2012

1.377
311
287
173
139
119
113
107
86
81
65
62
59
46
44
32
26
24
22
6

1.244
363
311
168
155
128
109
124
90
88
61
56
34
40
53
26
24
23
16
5
1
3.119

3.179

1.244

MENÙ
PERSONALIZZATI
NEL 2012
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Accanto alle diete sanitarie ci sono i menù etico-religiosi
che sono aumentati considerevolmente nel corso del 2012
(Tab. 13).

TAB. 13 - MENÙ ETICO-RELIGIOSI
VOCI

Nido d'infanzia
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Adulti
Totale menù etico religiosi

2010

2011

2012

462
1.624
2.464
429
195
5.174

462
1.434
2.608
397
254
5.155

516
1.589
2.873
379
283
5.640

Questi tipi di menù richiedono che dal pasto vengano eliminati alcuni tipi di carni o totalmente gli alimenti animali o
di origine animale, come illustrato nella tabella successiva.

5.640

TAB. 14 - MENÙ ETICO-RELIGIOSI
VOCI

Menù privi di carne suina
Menù privi di carne bovina e suina
Menù privi di carni e pesce
Menù privi di alimenti di origine animale
Totale

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Gli spazi dell’”ufficio rette” di via Matteucci sono stati adeguati
rendendo più confortevoli e sicure le postazioni di lavoro e ottenendo un miglioramento della comunicazione con gli utenti.
Sono state migliorate le modalità di iscrizione al servizio attraverso un adeguamento del ”lay out” degli uffici e le modalità
di pagamento della retta che può essere effettuata attraverso:
• bollettino postale;
• R.I.D. bancario;
• ricevitorie SISAL;
• carta di credito sul sito web dedicato.

2012

2.804
279

2.829
217

167

182

62
3.312

74
3.302

INSOLUTI

0-2.000; 41.310,67

NON RESIDENTI;

801.126,63

2.000-4.000; 211.011,31

4.000-6.500; 325.598,24
6.500-12.500; 361.705,26
12.500-27.000; 72.294,10

INSOLUTI
Il fenomeno delle rette non pagate si è leggermente ampliato rispetto al 2011. I dati al 30/6/2013 riferiti all’anno
scolastico 2011/2012 mostrano che gli insoluti superano in
5 milioni in valore assoluto e il 15% degli importi richiesti
tramiti i bollettini di pagamento.

2011

MENÙ ETICO-RELIGIOSI
NEL 2012

> 27.000; 3.411.122,35

Milano Ristorazione

4. REALIZZARE
LA TRASPARENZA:
INFORMAZIONE,
EDUCAZIONE,
DIALOGO
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Per trasparenza intendiamo non solo la possibilità di accedere alle informazioni, oggi tra l’altro esiste sul sito
web dell’azienda una specifica sezione intitolata “Trasparenza, Valutazione, Merito,” ma un atteggiamento attivo
che comunica le informazioni necessarie a spiegare il
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funzionamento dell’azienda e del servizio erogato e mira
anche a educare fornendo, a quanti sono interessati, i riferimenti scientifici di un’attività che ha come finalità la
salute, in maniera dialogica, cioè con la disponibilità ad
accogliere gli altri punti di vista.

4.1. INFORMAZIONE
IL NUMERO VERDE 800.710.980
Componendo il Numero Verde 800.710.980 si può accedere
ai servizi di Milano Ristorazione scegliendo l’ufficio di cui si
ha bisogno, per avere un informazione oppure per chiedere

un intervento immediato.
Le chiamate pervenute nel 2012, divise per tipo di richiesta,
sono riportate nella tabella 15:
CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA

TAB. 15 - CHIAMATE AL NUMERO VERDE
VOCI

Chiamate totali
Chiamate verso Ufficio Rette
Chiamate verso Ufficio Relazioni esterne
Chiamate verso Direzione Operativa
Chiamate verso Ufficio Diete

LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
PARLIAMOCI@MILANORISTORAZIONE.IT
La nostra casella di posta parliamoci@milanoristorazione.it
è stata nel corso dell’anno 2012, un importante punto di contatto con le famiglie. Abbiamo ricevuto ed evaso circa 1.000
e-mail. L’immediatezza e la facilità di questo strumento ne fa
un canale di comunicazione sempre più rilevante.

CHIAMATE

30.610
25.240
3.160
896
1.314

Ci piacerebbe comunicare il più
rapidamente possibile con tutta la
nostra utenza attraverso la posta
elettronica e vorremmo creare una
mailing list elettronica. Se vuoi
ricevere on line la newsletter ed
essere anche tu costantemente
aggiornato su tutte le iniziative, i
progetti e le informazioni, iscriviti
inviando un’email all’indirizzo:
mail@milanoristorazione.it
indicando il tuo nome cognome
e l’indirizzo della scuola di
riferimento.

IL SITO INTERNET
Il sito internet www.milanoristorazione.it è stato completamente rivisto nel corso del 2012 con nuove sezioni ed informazioni: schede tecniche, grammature, FAQ, “sezione
trasparenza”, news in evidenza e viene costantemente aggiornato (nel corso dell’anno 2012 sono state 100 le news
inserite) con nuove notizie, in modo da risultare sempre più
utile per gli utenti e per chiunque voglia avere informazioni
sul servizio e sull’azienda. Nel 2013 è stata aggiunta la sezione “Amministrazione aperta” nella quale vengono riportati
tutti gli atti di acquisto effettuati dall’azienda con indicazione
del beneficiario, dell’importo, dell’ufficio e funzionario aziendale, delle modalità di assegnazione, il motivo dell’acquisto e
il numero CIG (“Codice Identificativo Gara”).

SITO
INTERNET
Gli accessi al sito web
www.milanoristorazione.it
nell’arco del 2012 sono stati
219.051 pari a 110.165 visitatori
unici. Le pagine visualizzate
1.037.859. La durata media di ogni
visita è di 3 minuti circa.

Milano Ristorazione
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APP MENUSCUOLE

INCONTRI CON CONSIGLI DI ZONA

Naturalmente i genitori sono interessati soprattutto a cosa
mangiano i loro figli e per questo abbiamo sviluppato un’applicazione per smartphone attraverso la quale i genitori
possono scaricare e visualizzare direttamente sul proprio telefono cellulare il menù del giorno della scuola frequentata
dai propri figli.

Milano Ristorazione, raccogliendo le richieste pervenute,
ha organizzato una serie di incontri con i Consigli di Zona
della città dal marzo al giugno 2012, per ascoltare dalla
cittadinanza pareri, consigli, commenti sul proprio operato, riferiti alle varie realtà scolastiche presenti nei nove
ambiti territoriali.

NEWSLETTER AD OGNI CAMBIO MENÙ

INCONTRI CON LE COMMISSIONI CONSILIARI

Durante l’anno, in occasione della pubblicazione dei nuovi
menù stagionali (ottobre/aprile), viene inviata ad ogni famiglia una newsletter che riporta i menù, i consigli per la
cena e interessanti spunti di riflessione per i genitori inerenti ai criteri per la formulazione dei menù di ristorazione
scolastica e ai nuovi inserimenti di materie prime.

Nel corso del 2012 il management della società ha partecipato a numerosi incontri con le Commissioni Consiliari
Educazione e Società Partecipate del Comune di Milano.

4.2. EDUCAZIONE AL CONSUMO
PROGETTO “LABORATORIO DEI SAPORI”
Ogni anno realizziamo il progetto “Laboratori dei sapori” in
cui gli alunni di una serie di scuole primarie e secondarie,
quest’anno sono state 8 per un totale di 39 classi, attraverso la compilazione di una semplice scheda (quest’anno ne

sono state raccolte 43.353 quindi un campione molto significativo), esprimono il proprio parere sul pasto consumato.
I dieci piatti più e meno graditi dell’anno scolastico
2012/2013 sono stati:

TAB. 16 - CLASSIFICA LABORATORIO DEI SAPORI ANNO SCOLASTICO 2012-2013
I DIECI PIATTI PIÙ E MENO GRADITI
DESCRIZIONE PIATTO

TIPO PIATTO

Spaghetti al pomodoro
Cotoletta di lonza alla milanese
Lomo saltado con verdure
Rustichelle di pollo
Succo di frutti rossi di Libera Terra
Ravioli di magro olio e salvia
Straccetti di pollo gratinati
Pasta olio e parmigiano reggiano
Ravioli di magro olio e parmigiano
Pasta biologica Libera Terra al pomodoro
Pasta integrale bio con pomodoro e basilico
Merluzzo alla livornese
Tortino con ricotta, erbette e cannellini
Pasta integrale bio al pomodoro

Primo
Secondo
Primo
Secondo
Frutta/Dessert
Primo
Secondo
Primo
Primo
Primo
Primo
Secondo
Secondo
Primo

POSITIVO

COSÌ-COSÌ

NEGATIVO

93,62
92,35
91,38
91,37
90,94
88,18
87,76
86,00
85,63
84,62
34,04
33,85
32,67
31,97

4,26
5,04
0,00
3,53
1,94
4,23
8,16
2,67
3,24
1,92
15,96
17,95
8,91
13,61

2,13
2,61
8,62
5,10
7,12
7,58
4,08
11,33
11,13
13,46
50,00
48,21
58,42
54,42
continua
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TAB. 16 - CLASSIFICA LABORATORIO DEI SAPORI ANNO SCOLASTICO 2012-2013
I DIECI PIATTI PIÙ E MENO GRADITI
DESCRIZIONE PIATTO

TIPO PIATTO

Merluzzo con pomodoro e capperi
Formaggio (caprino di latte vaccino)
Zucchine trifolate
Zucchine brasate
Erbette aglio e olio
Fagiolini al pomodoro

Secondo
Secondo
Contorno
Contorno
Contorno
Contorno

PROGETTO “DISEGNA LA TUA EXPO 2015”
Dall’anno scolastico 2009/2010, nell’ambito delle manifestazioni che ci porteranno all’Expo 2015, Milano Ristorazione, con
il patrocinio del Comune di Milano (Assessorato Scuola Famiglia e Politiche Sociali e Assessorato Salute) e l’Accademia di
Belle Arti di Brera, organizza “Disegna la tua EXPO 2015”, progetto dedicato alle scuole primarie e secondarie del Comune
di Milano. Gli studenti delle scuole partecipanti, realizzano
all’interno del refettorio scolastico un murales, sullo stesso
tema dell’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Nella scelta dei soggetti si chiede alle scuole di simboleggiare l’educazione al ruolo e al valore del cibo, all’importanza di
alimentarsi bene, che vuol dire vivere e crescere sani, all’importanza di evitare spreco di risorse che, per molte persone,
possono rappresentare la vita. Milano Ristorazione mette a
disposizione di ogni singola scuola, tutto il materiale necessario. I lavori di ogni anno scolastico, vengono valutati da una
commissione che assegna al miglior lavoro Euro 500 in buoni
acquisto per libri e materiale didattico, da utilizzare presso la
“Libreria dei ragazzi” di Milano, Euro 400 al secondo classificato ed Euro 300 al terzo classificato. Nel 2012 hanno partecipato al progetto/concorso 4 scuole: primaria via Feraboli,
primaria via Dell’Arcadia, primaria via Baroni, primaria via A.

COSÌ-COSÌ

NEGATIVO

31,21
27,68
26,16
24,83
24,71
19,76

16,26
15,18
10,66
12,08
13,05
12,50

52,53
57,14
63,18
63,09
62,24
67,74

Visconti. Le scuole vincitrici sono state:
1. Primaria Feraboli;
2. Primaria Dell’Arcadia;
3. Primaria A. Visconti.
Per guardare la gallery dei lavori http://www.milanoristorazione.it/notizie-eventi/galleria-media/fotografie

PROGETTO “UN CUOCO PER AMICO”,
10-14 DICEMBRE 2012
Durante l’anno scolastico 2011/2012 è stato attivato il progetto “Un Cuoco per Amico” che ha visto tutti i capocuochi
di tutti i Centri Cucina di Milano Ristorazione in visita alle scuole nel momento del pranzo per una settimana dal
19 al 23 marzo e dal 21 al 25 maggio
2012. I cuochi hanno raccolto commenti e suggerimenti ma soprattutto
hanno risposto alle molte curiosità dei
bambini. La terza edizione del progetto
è stata realizzata nell’ anno scolastico
2012/2013 nella settimana dal 14 al 18
gennaio 2013.

3a
GLI STUDENTI REALIZZERANNO
UN MURALES ALL’INTERNO
DELLE SCUOLE

POSITIVO

EDIZIONE QUEST’ANNO
PER IL PROGETTO
“UN CUOCO PER AMICO”

PUNTA IL TUO
SMARTPHONE
SUL QR CODE E VISITA
IL SITO INTERNET
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GIORNATE DELL’INTEGRAZIONE 2013
Dall’inizio del 2013 Milano Ristorazione promuove delle
giornate di integrazione alimentare per favorire la conoscenza delle tradizioni alimentari.
Nell’anno scolastico 2012/2013 sono stati organizzati tre
eventi:
• 11 aprile – menù cinese;
• 9 maggio - menù lombardo;
• 30 maggio - menù peruviano.

CONVEGNO “LA NUTRIZIONE TRA GUSTO E SALUTE
NEI MENÙ SCOLASTICI”, 29 MARZO 2012
Il giorno 29 marzo 2012 è stato organizzato da Milano Ristorazione il convegno “La nutrizione tra gusto e salute nei
menù scolastici” presso la sala Alessi di Palazzo Marino.
Al convegno hanno partecipato più di 350 persone interessate agli interventi dei 14 relatori.

“A PRANZO RICORDANDO” GIORNATA CON PRODOTTI “LIBERA TERRA”, 23 MAGGIO 2012
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•
•

formazione/aggiornamento del personale addetto ai
refettori;
sperimentazione di un percorso di ricerca-azione in
scuole pilota con un gruppo misto formato da insegnanti, genitori, bambini, personale ausiliario della scuola e
di refettorio.

SERATE DI INFORMAZIONE ALIMENTARE CON LE
FAMIGLIE E/O SEMINARI A TEMA
Milano Ristorazione ha organizzato nel mese di maggio
2012, nell’ambito delle “Serate di informazione alimentare per le famiglie” alcune conferenze tenute da esperti
che hanno affrontato temi dedicati alla nutrizione e legati
all’educazione alimentare, alla crescita, ai menù di casa e
a quelli scolastici.

MILANO FOOD EXPERIENCE
Nel corso della manifestazione organizzata dal Gruppo Editoriale Mondadori e svoltasi dal 26 al 30 settembre 2012 abbiamo organizzato dei laboratori educativi di cucina.

In occasione del ventennale della strage di Capaci sono stati serviti pasta biologica di semola di grano duro e succo di
frutti rossi di Sicilia, prodotti da LIBERA TERRA in terreni
confiscati alle mafie.

MENO SALE NEL PANE
Milano Ristorazione ha aderito all’iniziativa del Ministero della Salute per la promozione di stili di vita più sani,
svoltasi nella settimana dal 26 marzo – 1 aprile 2012 con la
preparazione di una locandina affissa nelle scuole. Il pane
prodotto da Milano Ristorazione contiene una percentuale
di sale dell’1,7%, quantità ritenuta più idonea alla riduzione
dei rischi cardiovascolari.

PROGETTO DI RICERCA PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE «MANGIARE CON CURA»
Si tratta di un percorso di formazione/informazione al consumo rivolto a insegnanti, personale ausiliario della scuola, addetti alla distribuzione, genitori e bambini, svolto in
collaborazione con l’Università Bicocca di Milano e l’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia.
Il progetto vuole favorire la consapevolezza che nutrire e
nutrirsi significa aver cura di sé e degli altri e consiste in
un ponte per costruire relazioni e identità e si articola in 3
azioni finalizzate alla:
• conoscenza e visibilità dei progetti già in atto nelle
scuole per valorizzarne la qualità e renderne possibile
la diffusione;

I relatori e gli argomenti delle “Serate di
informazione alimentare”, sono stati
i seguenti:

Le serate di informazione alimentare per
le famiglie sono proseguite anche nell’anno
scolastico 2012/2013:

• Dr.ssa Rossella Valmarana, Presidente
Sezione Lombardia - Associazione Italiana
Celiachia, “Senza glutine si può”;
• Prof.ssa Marisa Porrini, Preside Facoltà
di Agraria e Vicepresidente Società Italiana
di Nutrizione Umana, “Informazione ed
educazione alimentare a casa e a scuola”;
• Dr. Franco Berrino, Epidemiologo, “Buon
cibo a scuola, a casa e dai nonni”;
• Prof. Alfredo Vanotti, Dietologo, “Nutrirsi
per crescere: i miti dell’alimentazione”;
• Dr.ssa Amina Ciampella, Presidente Ordine
Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria.
“Il consumo alimentare fuori casa dei
bambini e dei genitori e l’equilibrio con le
scelte famigliari”.

• Dott.ssa Amina Ciampella, Presidente
Ordine Tecnologi Alimentari Lombardia e
Liguria, “Il consumo alimentare fuori casa
dei bambini e dei genitori e l’equilibrio con
le scelte familiari”;
• Prof. Carlo Agostoni, Clinico Pediatra,
IRCCS Ospedale Ca Granda di Milano,
“Nutrizione dall’infanzia all’adolescenza”;
• Dott.ssa Pamela Pace, Psicoanalista e
Psicoterapeuta, “Bimbi a tavola: cosa sta
cambiando? Riflessioni psicoanalitiche per
un dialogo tra famiglia e scuola”;
• Prof. Vanotti, Dietologo, “I miti
dell’alimentazione infantile, miti
e leggende, credenze e realtà
sull’alimentazione infantile”.
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4.3. DIALOGO
Milano Ristorazione porta avanti un dialogo continuo con le
Commissioni mensa e la loro Rappresentanza ascoltando i
loro suggerimenti e le loro proposte.

INCONTRI CON COMMISSIONI MENSA DIVISI PER
CENTRO CUCINA

svolgono attività indispensabili, come la raccolta e la catalogazione dei reclami per le non conformità del servizio
e dei suggerimenti che formano la base per le decisioni di
modifiche organizzative e del menù. L’analisi dei reclami è
fondamentale per la valutazione dell’andamento del servizio e della qualità percepita.

Nell’anno scolastico 2011/2012 si sono svolti 56 incontri
con un totale di 200 commissioni. Le Commissioni Mensa

TAB./GRAF. 17 - RECLAMI PER NON CONFORMITÀ
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127
325
513

739

35

75
308

PERIODO

01/09/2010
15/06/2011

1.591

4.190 RECLAMI
E 13.320.494 PIATTI
SCOLASTICI

487

697
852

39

107
353

PERIODO

01/09/2011
15/06/2012

1.369

3.780 RECLAMI
E 13.093.892 PIATTI
SCOLASTICI

454

762

PERIODO

01/09/2012
15/06/2013

1.644

3.926 RECLAMI
E 13.388.008 PIATTI
SCOLASTICI

809

567

QUALITÀ PASTO
QUALITÀ REFETTORI
QUALITÀ SERVIZIO

La Tab./Graf. 17 riporta il numero di segnalazioni di non
conformità effettuati nel corso dei diversi anni scolastici.
Come si osserva questo numero, rapportato al totale dei
pasti, è di ordine molto piccolo e sostanzialmente stabile
nel tempo (0,029%). L’incidenza percentuale dei reclami per
la qualità delle diete sanitarie e dei menù etico religiosi non
è stata calcolata perché andrebbe confrontata con il totale
delle due voci e non con il totale dei pasti.

INCONTRI CON LA RAPPRESENTANZA CITTADINE
DELLE COMMISSIONI MENSA
Sempre nel medesimo anno scolastico sono stati 13 gli incontri con la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni
Mensa. Nel 2012 la Rappresentanza ha attivamente collaborato con le sue proposte e osservazioni alla definizione
dei nuovi menù e alla sperimentazione e all’inserimento dei
nuovi piatti.

NON GRADIMENTO MENÙ
QUALITÀ DIETE SANITARIE
QUALITÀ CONSEGNA
QUALITÀ MENÙ ETICO RELIGIOSI

1,7%

LA PERCENTUALE DI SALE
NEL PANE RITENUTA
PIÙ IDONEA ALLA
RIDUZIONE DEI RISCHI
CARDIOVASCOLARI
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5. LE RISORSE
UMANE
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Il Codice Etico di Milano Ristorazione riconosce la centralità delle risorse umane e l’importanza di stabilire e
mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla
fiducia reciproca.
Molti degli interventi effettuati nel corso del 2012 hanno
riguardato le risorse umane, sia dal punto di vista della sostenibilità dei costi che dal punto di vista delle policy
aziendali. Dal punto di vista della sostenibilità, gli interventi
si sono resi necessari per contenere alcune modalità di impiego delle risorse umane che davano luogo a dei maggiori costi, ad esempio per straordinari, per ferie non godute.

Dal punto di vista delle policy aziendali invece, si è trattato
di modificare alcune abitudini relative all’utilizzo dei beni
aziendali o al reclutamento delle risorse umane che non
erano più compatibili con la trasparenza e l’equità di trattamento dei portatori d’interesse.
Ciò è avvenuto mediante un confronto ma anche in collaborazione con le risorse umane, chiedendo loro sia di accettare profonde innovazioni ma anche di contribuire a realizzarle aiutando l’azienda a ottenere notevoli risparmi in
tante voci di spesa.

LA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Il personale dipendente, nel corso del 2012, è diminuito di
alcune unità passando da 873 a 866 addetti (Tab. 18).
La categoria che ha subito la maggiore diminuzione è stata

quella dei dirigenti passati da 6 a 4. Gli operai diminuiscono
di 7 unità mentre gli impiegati e i quadri aumentano rispettivamente di una unità (Tab. 19).

TAB. 18 - PERSONALE DIPENDENTE PER GENERE
VOCI

Totale femmine
Totale maschi
Dipendenti

2010

2011

2012

VAR.% 2012/2011

677
247
924

654
219
873

653
213
866

-0,2%
-2,7%
-0,8%

2010

2011

2012

VAR.% 2012/2011

743
162
12
7

691
162
14
6

684
163
15
4

-1,01%
0,62%
7,14%
-33,33%

TAB. 19 - PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA
VOCI

Operai
Impiegati
Quadri
Dirigenti

Per quanto riguarda la composizione per genere, il personale femminile diminuisce complessivamente di un’unità pur restando ampiamente maggioritario tra gli operai
(Tab. 20). Le donne aumentano tra gli impiegati e i quadri,

con l’assunzione del nuovo responsabile della Qualità e
Sicurezza Alimentare e tra i dirigenti dove, per la prima
volta dalla nascita della società, troviamo una donna, con
il ruolo di Direttore Generale.
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TAB. 20 - PERSONALE FEMMINILE PER QUALIFICA
VOCI

Operai
Impiegati
Quadri
Dirigenti
Totale personale femminile

2010

2011

2012

559
114
4
0
677

533
117
4
0
654

529
118
5
1
653

2010

2011

2012

18
6
7
0
4
0
1
46
7

55
1
41
0
12
0
1
104
10

15
2
7
0
4
1
1
26
13

2010

2011

2012

7
127
777
13

6
53
805
9

4
54
800
8

Il turn over aziendale appare fisiologico rispetto alle dimensioni aziendali e agli anni passati (Tab. 21).

TAB. 21 - TURN OVER
VOCI

Assunzioni
Operai maschi
Operaie femmine
Impiegati maschi
Impiegate femmine
Quadri
Dirigenti
Cessazioni
di cui per pensione
Le caratteristiche dell’inquadramento contrattuale non conoscono modifiche sostanziali, la stragrande maggioranza
del personale è inquadrato con il contratto degli enti locali
(Tab. 22).

TAB. 22 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
VOCI

CCNL Dirigenti Commercio
CCNL Turismo
CCNL Enti Locali
CCNL Panificatori

Il numero degli addetti extracomunitari è costante rispetto
al 2011 (Tab. 23).
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TAB. 23 - PERSONALE EXTRACOMUNITARIO
VOCI

2010

2011

2012

Addetti
Percentuale su totale dipendenti

36
3,89

41
4,69

41
4,73

2011

2012

n.d.
n.d.

47
51

L’età media del personale è di 47 anni (Tab. 24).

TAB. 24 - ETÀ MEDIA DEL PERSONALE
VOCI

Tutti i dipendenti
Dirigenti
Capocuochi (cucine centralizzate e cucine nido)
Responsabili di zona
Impiegati
Operai
Quadri

50

49

45
43
n.d.
n.d.

45
46
47
50

LE FIGURE E LE COMPETENZE PROFESSIONALI
Una società di ristorazione ha necessità di competenze
estremamente differenziate per l’erogazione di un servizio
complesso sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Milano Ristorazione con le sue risorse dirette gestisce le attività di produzione e controllo della distribuzione dei pasti.
Nella produzione la figura di riferimento è il capo cuoco.

Come si vede dalla Tab. 25, i capocuochi di Milano Ristorazione hanno una formazione soprattutto pratica avendo
acquisito le proprie competenze soprattutto mediante l’esperienza a cui uniscono la capacità organizzativa di gestione di un team, la conoscenza dei processi produttivi e delle
derrate, la capacità di relazione con l’utente.

TAB. 25 - TIPOLOGIA TITOLI DI STUDIO
CAPOCUOCHI

2011

2012

Licenza elementare
Licenzia media
Qualifica

4
53
23

3
52
27

Diploma

15

15

1
6
0

1
5
1

102

104

Laurea
Nessun titolo o non disponibile
Titolo conseguito all'estero (non parificato)
Totale
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Il controllo della produzione e della distribuzione dei pasti
e del servizio, in modo da assicurare la rispondenza allo
standard di qualità prefissato è invece affidato ai responsabili di zona. Nel corso del 2012 il loro numero è diminuito di
una unità.

SERVIZI IN OUTSOURCING E PERSONALE SOMMINISTRATO
La distribuzione dei pasti e i servizi di bidellaggio sono realizzati mediante il ricorso a dei servizi in outsourcing, cioè
ad aziende di servizi che svolgono compiti accessori alla
produzione e che le aziende di ristorazione non sono più in

grado di svolgere, affidandoli a fornitori esterni.
In tabella 26 sono indicate le aziende che gestiscono attualmente i servizi in outsourcing e i dipendenti di ognuna.

TAB. 26 - PERSONALE INDIRETTO
AZIENDE

DIPENDENTI

Lotto 1

Servizi integrati

484

Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

CNS
B&B
Co.lo.coop

493
456
568

Totale

La diminuzione di personale dipendente si accompagna
al ricorso ad un maggior numero di addetti somministrati ma per periodi più brevi, come dimostrato dalla

2.001

diminuzione della spesa. Inoltre si riduce anche il numero dei lavoratori assunti al termine del periodo di lavoro
temporaneo.

TAB. 27 - PERSONALE SOMMINISTRATO
VOCI

Addetti/n
Spesa/Euro
di cui assunti successivamente

2010

2011

2012

126
1.786.688
12

122
1.801.839
51

295
1.595.032
13

L’ORARIO DI LAVORO
La distribuzione dell’orario di lavoro è un indicatore dell’efficienza della organizzazione del lavoro. Essa
conosce però solo delle leggere modifiche rispetto allo

scorso anno ma prosegue nel trend di una riduzione delle posizioni full time e di un aumento dei lavoratori part
time (Tab. 28).
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TAB. 28 - DISTRIBUZIONE ORARIO
VOCI

Dirigenti/quadri
Operai full time
Operai part time a 20 ore
Operai part time a meno di 20 ore
Operai part time a più di 20 ore
Impiegati full time
Impiegati part time a 20 ore
Impiegati part time a meno di 20 ore
Impiegati part time a più di 20 ore

2010

2011

2012

19
358
103
102
180
142
9
3
8

20
307
118
103
163
132
7
7
16

19
299
118
106
161
131
7
10
15

2010

2011

2012

272.543
858.696

261.642
758.894

262.502
740.768

Le ore lavorate dagli operai diminuiscono ma soprattutto
si riducono di oltre il 40% le ore straordinarie (Tab. 29).

TAB. 29 - ORE LAVORATE E ORE STRAORDINARIE
ORE LAVORATE

Ore lavorate imp./quadri/dirigenti
Ore lavorate operai
ORE STRAORDINARIE

Ore straordinarie operai

2010

2011

2012

46.670

45.599

26.638

2010

2011

2012

17
0

12
0

10
0

LA TUTELA DEL PERSONALE DEBOLE
Il numero delle maternità diminuisce e tocca il valore più
basso dal 2003. Tutte le lavoratrici sono rientrate in azienda
(Tab. 30).

TAB. 30 - MATERNITÀ
VOCI

Numero maternità
Dipendenti cessate

L’azienda nel corso del 2012 non ha proceduto all’assunzione di lavoratori disabili (Tab. 31).
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TAB. 31- LAVORATORI INVALIDI
VOCI

Numero assunti

2010

2011

2012

0

1

0

LA FORMAZIONE
La formazione aziendale si riduce in numero di ore rispetto al 2011 ma raddoppia quasi come spesa e soprattutto si
rivolge ad altri settori. Oltre alla formazione obbligatoria

abbiamo effettuato più formazione specialistica rivolta ad
un ampliamento delle competenze (Tabb. 32 e 33).

TAB. 32 - CORSI DI FORMAZIONE (ORE)
VOCI

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale ore formazione

ABBIAMO EFFETTUATO
PIÙ FORMAZIONE SPECIALISTICA
PER MIGLIORARE LE COMPETENZE

2010

2011

2012

15
115
488
1.155
1.773

24
81
305
1.801
2.210

26
9
1.404
449
1.888
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TAB. 33 - SPESE DI FORMAZIONE
VOCI

2010

2011

2012

Euro

15.666

13.137

25.403

Le tabelle 34 e 35 descrivono invece l’attività formativa
rivolta a risorse esterne all’azienda ma che potranno
in seguito collaborare con noi. Riteniamo del resto un

nostro dovere mettere a disposizione l’esperienza dell’Azienda per chi si sta formando, attraverso un tirocinio o
uno stage.

TAB. 34 - TIROCINI PROFESSIONALI
VOCI

Numero totale tirocini
di cui Centri Formaz. Profess.
di cui Anffas
di cui Centro Med. Lavoro
Durata media in mesi per ogni tirocinio Anffas
Durata media in mesi per ogni tirocinio CFP
Durata media in mesi per ogni tirocinio CML

2010

2011

2012

11
6
4
0
4
4
0

13
9
4
0
4
2
0

16
13
4
0
12
21
0

2010

2011

2012

0
0

0
0

15
1

TAB. 35 - STAGE
VOCI

Numero
Durata media in mesi

INFORTUNI E SICUREZZA
La sicurezza costituisce un nostro impegno costante attraverso la rigorosa applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81
del 2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il numero degli infortuni e i giorni di infortunio totale sono diminuiti nel 2012 come indicato in Tabella 36, grazie anche a:
• un’accresciuta sensibilità dei responsabili di unità nei
confronti dell’applicazione delle regole di base della sicurezza dei lavoratori,
• un migliore utilizzo degli strumenti a disposizione, utili
a ridurre il carico di lavoro per movimentazione carichi
(carrelli, piani d’appoggio adeguati),
• disponibilità e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (calzature antiscivolo, guanti specifici per

•

differenti attività),
un costante rapporto diretto tra colleghi improntato alla
sicurezza reciproca e collettiva.

SONO DIMINUITI GLI INFORTUNI
E I GIORNI DI INFORTUNIO
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TAB. 36 . INFORTUNI
VOCI

Numero infortuni aziendali
Totale giorni

2010

2011

2012

70
1.733

76
2.119

55
1.316

2010

2011

2012

Per quanto riguarda la tipologia degli infortuni si riducono
quelli da ferita da taglio e quelli in itinere (Tab. 37).

TAB. 37 - INFORTUNI PER TIPOLOGIA
VOCI

Abrasione
Algia acuta
Altro
Arrossamento
Asportazione parti molli
Cervicalgia post traumatica
Congiuntivite
Contrattura muscolare
Contusione
Distorsione
Distrazione muscolare
Dolore
Dorsalgia
Ematoma
Eritema
Ferita da taglio
Frattura
In itinere
Iperemia
Irritazione
Lombagia
Lomboglutalgia
Lussazione
Policontusione
Schiacciamento
Tendinite
Torcicollo
Trauma

1
1
1
1
2

1

14
8
1
4

21
6

10
1
16
1

11
3
17

24
8
1

2

3
2
7

1

1
2
3
1
4

3
continua
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TAB. 37 - INFORTUNI PER TIPOLOGIA
VOCI

Trauma cranico
Trauma da schiacciamento
Trauma da sforzo
Trauma contusivo
Tumefazione
Ustione
Totale infortuni

2010

2
70

2011

2012

2
4

2
1

5
76

3
55

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE
Milano Ristorazione riconosce le libertà di associazione
sindacale. Le tabelle che seguono hanno l’unica finalità di
illustrare l’esercizio dei diritti dei lavoratori e l’andamento
delle relazioni aziendali.

393

ISCRITTI ALLE
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI NEL 2012

TAB. 38 - ISCRITTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
VOCI

AGENQUADRI
CISL
CSA Regioni e Auton. Loc.
FILCAMS CGIL MI
FILCAMS CGIL VA
FISASCAT CISL MI
FISASCAT CISL VA
FISASCAT-CISL VB
Flaica UnitiCub
FP CGIL
SDL - MI
SDL - VA
SLAI COBAS
UGL Trasporti
UIL FPL
UILTuCS_UIL MI
UILTuCS_UIL VA
Totale iscritti

2010

2011

2012

0
11
116
4
8
9
24
1
1
124
1
8
2
1
87
5
1
403

0
9
112
0
1
1
1
2
0
103
1
0
2
0
150
1
0
383

17
6
105
7
0
1
1
4
0
98
1
0
2
0
151
0
0
393
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TAB. 39 - PERMESSI SINDACALI
VOCI

RSA (numero) Pubblici esercizi
Permessi RSA Pubblici Esercizi
RSU (numero) Enti Locali
Permessi RSU
RSA (numero) Enti Locali
Permessi RSA Enti Locali

2010

2011

2012

16
60,17
17
313,25
23
320,75

1
21
17
387
27
384

1
0
18
464,5
30
613,25

TAB. 40 - ORE SCIOPERO
VOCI

2010

2011

2012

Ore

973

1.907

1.741

2010

2011

2012

1.073
96

961
132

1.829
220

2010

2011

2012

70
13
24
5
24
1
3

41
6
19
1
14
0
1

17
4
7
2
3
1
0

TAB. 41 - ORE ASSEMBLEA
VOCI

Operai
Impiegati

TAB. 42 - PRATICHE DISCIPLINARI
VOCI

Procedimenti aperti di cui:
Procedimenti archiviati o chiusi con monito
Richiamo scritto
Multa
Sospensione
Licenziamento
Non conclusi a causa della cessazione del lavoratore

LE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI
In Tab. 43 sono riportate le retribuzioni lorde dei nostri dirigenti nel 2012. Come già detto il loro numero si è ridotto a seguito
dell’uscita dall’Azienda di due figure, il Direttore Amministrazione e Finanza e il Direttore Sviluppo Sistemi Informativi.

La tabella non comprende il trattamento ad personam, riconosciuto ad alcuni dirigenti a seguito della eliminazione
dell’auto ad uso promiscuo, di cui è stato successivamente
richiesto il rimborso.
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TAB. 43 - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA DIRIGENTI
VOCI

Direttore Panificio
Direttore Amministrazione e Finanza
(cessato a maggio 2012)
Direttore Sviluppo Sistemi Informativi
(cessato novembre 2012)
Direttore Generale (assunto maggio 2012)
Direttore Approvvigionamenti/Legale e Servizi
Direttore di produzione

2010

2011

2012

104.356

105.406

107.646

101.743

102.793

105.028

100.002

99.266

103.292

101.743
123.373

102.793
124.423

140.000
105.028
126.658

LA NUOVA POLICY AUTO
Nel corso del 2012 abbiamo completamente ridisegnato
le modalità di attribuzione e di utilizzo delle auto aziendali
ottenendo immediati risparmi. A partire dal 2013 è stato
istituito un “parco auto aziendale” e ciascuna auto è stata
assegnata solo a quei lavoratori che devono compiere spostamenti per le mansioni che sono loro affidate e solo per le
esigenze di servizio prevedendo l’immediata decadenza dal
diritto o in caso di cambiamento di mansioni o per semplice
richiesta aziendale.

IL REGOLAMENTO INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE E L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI NATURA AUTONOMA
Abbiamo voluto redigere un regolamento che ci impegna
tutti al rispetto di regole ben precise per il reclutamento di
personale e per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, prevedendo casi di esclusione ben precisi, onde evitare
il ripetersi di abusi che si erano verificati in passato.
Il regolamento è consultabile sul nostro sito aziendale
all’indirizzo:
www.milanoristorazione.it/files/Files_PDF/Altri_Pdf/REGOLAMENTO_INTERNO_PER_IL_RECLUTAMENTO_DEL_
PERSONALE.pdf

PUNTA IL TUO SMARTPHONE
SUL QR CODE E VISITA
IL SITO INTERNET
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6. NUOVI PRODOTTI,
NUOVE REGOLE,
NUOVI FORNITORI
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Gli interventi attuati per il miglioramento della qualità hanno avuto naturalmente un impatto sugli acquisti, attraverso
nuove modalità di fornitura, con l’inserimento di nuovi prodotti e nuovi fornitori .

NUOVE MODALITÀ DI FORNITURA
Le azioni di maggior rilievo sono state:
1. la valorizzazione della qualità del prodotto rispetto al
prezzo, una volta 40-60, oggi 70-30;
2. la valorizzazione dei controlli attuati dal concorrente;
3. la possibilità per il concorrente di offrire migliorie rispetto a quanto previsto come requisito in capitolato e
nelle schede tecniche;

NUOVI PRODOTTI
I cambiamenti nei menù, con l’inserimento di un maggior
numero di piatti a base di cereali, legumi e verdura fresca,
hanno richiesto nuovi prodotti che sono stati selezionati
con nuove modalità, con particolare riferimento all’indirizzo
produttivo, privilegiando ove possibile il biologico e la lotta integrata; all’accorciamento della filiera commerciale e
alla localizzazione delle aziende. In tal modo abbiamo ottenuto produzioni più controllabili e abbiamo contribuito concretamente allo sviluppo di produzioni sostenibili e locali
ma anche reso più sostenibile e meno impattante l’intero
ciclo produttivo di Milano Ristorazione. Una grande azienda
come la nostra, infatti, con le sue dimensioni e le quantità
di prodotti consumati è in grado di influenzare lo sviluppo di
produttori di piccole medie dimensioni.
La tabella 44 che segue include tutti i nuovi prodotti inseriti
indicando anche la regione di provenienza, l’indirizzo produttivo, biologico o a lotta integrata, la commercializzazione, nel caso in cui si tratti di prodotti a km 0, le caratteristiche della filiera commerciale nel caso di prodotti a filiera
corta. Ci sono prodotti che possiedono tutte le caratteristiche e altri che invece possiedono una sola di queste. Ove
possibile l’Azienda ha privilegiato prodotti biologici, a km 0
e a filiera corta ma a volte ciò non è stato possibile e allora
si è cercato di privilegiare prodotti con almeno uno di questi
requisiti.

Per stringere accordi diretti con i produttori agricoli locali
abbiamo fatto ricorso agli accordi diretti secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 228/2001 che stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, …con gli imprenditori agricoli…, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.”
L’approvvigionamento degli altri prodotti è stato realizzato
mediante gare pubbliche. Nel 2012 sono state bandite tre
gare ripartite in numerosi lotti in modo da favorire l’accesso
anche di produttori di medie dimensioni. Per l’aggiudicazione delle gare è stata scelta la modalità dell’offerta più vantaggiosa che consente di tenere conto degli aspetti tecnici e
qualitativi dell’offerta.

ABBIAMO SELEZIONATO NUOVI
PRODOTTI PRIVILEGIANDO IL
BIOLOGICO E LA LOTTA INTEGRATA
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FAR

Acqua minerale nat.1/2 lt. Pet
Utilizzo per gite scolastiche
Albicocche
Arance
Arance
Banane
Burro
Caciotta di latte vaccino
Carni avicole fresche (fesa di tacchino)
Carni avicole fresche (petto di pollo)
Carni avicole surgelate (cosce/sovracosce)
Carni suine fresche
Carote
Carote fresche
Carote IV gamma
Cioccolato fondente
Clementine
Clementine
Estratto per brodo vegetale
Farina integrale per panificazione
Farina per polenta
Farina tipo "0" per panificazione
Finocchi
Finocchi freschi
Finocchi IV gamma
Finocchi IV gamma
Gnocchi di patate surgelati
Insalata IV gamma
Latte
Melanzane fresche
Mele
Mele
Mozzarella per pizza
Olio d'oliva extravergine
Orzo perlato
Pane comune
Pane integrale
Pasta di semola di grano duro
Pasta integrale
Patate
Patate cubetti V gamma
Patate fresche
Patate IV gamma
Peperoni freschi
Pere
Pere
Pesche
Pesche
Pesto surgelato
Polpa di pomodoro
Polpa di pomodoro
Polpa di pomodoro
Pomodori
Pomodori
Prugne
Ravioli di magro surgelati
Riso fine ribe
Riso fino ribe parboiled
Uva
Verdura surgelata (fagiolini/piselli/
minestrone/zucchine/erbette/spinaci)
Yogurt
Zucca IV gamma
Zucchine
Zucchine fresche
Zucchine IV gamma

Centro America

Africa

Olanda

Germania

Francia

Spagba

Italia

Sicilia

Calabria

Basilicata

Puglia

Campania

Molise

Abruzzo

Lazio

Emila-Romagna

Friuli

Veneto

Trentino

Lombardia

Liguria

PRODOTTO

Piemonte

TAB. 44 - NUOVI PRODOTTI
INDIRIZZO PRODUTTIVO, DISTANZA,
COMMERCIALIZZAZIONE

Km 0
Lotta integrata
Biologico
Lotta integrata
Biologico
Filiera corta
Biologico, km 0, filiera corta
Filiera corta
Filiera corta
Filiera corta
Filiera corta
Biologico
Lotta integrata
Lotta integrata, filiera corta
Km 0, filiera corta
Biologico
Lotta integrata
Km 0, filiera corta
Biologico, filiera corta
Biologico
Km 0, filiera corta
Biologico
Lotta integrata
Lotta integrata, filiera corta
Lotta integrata
Filiera corta
Lotta integrata
Km 0, filiera corta
Lotta integrata
Biologico, km 0
Lotta integrata
Km 0, filiera corta
Biologico, filiera corta
Biologico
Km 0
Km 0
Filiera corta
Biologico, km 0
Biologico
Lotta integrata
Lotta integrata
Lotta integrata, filiera corta
Lotta integrata
Biologico, km 0
Lotta integrata
Biologico
Lotta integrata
Filiera corta
Biologico
Km 0
Lotta integrata
Biologico
Lotta integrata
Lotta integrata
Km 0, filiera corta
Biologico, km 0
Km 0, filiera corta
Lotta integrata
Lotta integrata
Biologico
Km 0
Biologico
Lotta integrata
Filiera corta
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PRESTAZIONI DI SERVIZI, INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE
L’acquisto di servizi, prestazioni professionali e consulenze
costituisce da sempre un punto di grande attenzione perché il servizio, per la sua caratteristiche, si presta ad essere
qualcosa di incerta identificazione e quindi può essere occasione di abuso per la pubblica amministrazione. L’Azienda si impegna ad uno scrupoloso rispetto della normativa
vigente. In particolare essa distingue tra:
• prestazioni di servizi, in cui il fornitore non fornisce solo
un saper fare ma si sostituisce all’azienda nella realizzazione del risultato. In questo caso si applicano le norme del codice dei contratti pubblici d.lgs. 163/2006;
• incarichi professionali, in cui la prestazione consiste in
incarichi di studio, di ricerca o consulenza e il fornitore
è un lavoratore autonomo di particolare e provata specializzazione. In questo caso si applica il regolamento
per il reclutamento del personale e l’affidamento degli
incarichi di natura autonoma introdotto dall’Azienda

•

nel corso del 2012. In questa categoria rientrano i servizi legali;
consulenze, si tratta di una categoria residuale consistente di singoli incarichi occasionali ad es. docenza,
adempimenti di legge, incarichi urgenti.

La legge stabilisce inoltre che, dal 2011, le amministrazioni
pubbliche non possono sostenere una spesa per incarichi di
consulenza superiore al 20% di quella del 2009.
La tabella 45 include tutte le spese relative a queste tre voci.
La spesa annuale del 2012 è aumentata per effetto delle
spese legali che la Società ha dovuto sostenere a causa di
pratiche legali inevase negli anni precedenti o per questioni
legate all’evoluzione normativa.
Per quanto riguarda la voce consulenze e il rispetto del limite previsto dalla legge, la tabella 45 mostra che essa è
diminuita ampiamente.

TAB. 45 - CONFRONTO CONSULENZE 2009-2012
VOCI

Prestazioni di servizi
Incarichi professionali
Consulenze
Totale

2009

2012

470.138
201.472
307.707
979.317

470.705
314.135
67.922
852.762

NUOVO MAGAZZINO DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DERRATE ALIMENTARI
Nel 2012, essendo scaduto il contratto con la società che
gestiva il magazzino centrale dove vengono consegnati
tutti i prodotti alimentari necessari per la produzione dei

pasti è stata indetta una nuova gara per il servizio di deposito e trasporto merci che è stata aggiudicata nel corso
dell’anno.

RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI DEPERIBILI E NON DEPERIBILI
Nel corso del 2012 è entrato in vigore l’art. 62 del D. L. 1 del
24.01.2012 convertito dalla legge 27 del 24 .04.2012.
Il provvedimento, emesso con la finalità di tutelare le condizioni economiche dei produttori agricoli, ha stabilito che

le vendite di prodotti alimentari deperibili debbano essere
liquidate nel termine di 30 gg. e che quelle di prodotti non
deperibili nel termine di 60 gg. Milano Ristorazione si è immediatamente adeguata alle nuove disposizioni di legge.
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CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E NON CONFORMITÀ
Tutti i prodotti sono sottoposti al controllo per la verifica
del rispetto dei parametri igienico sanitari e qualitativi.
Nel 2012 sono aumentati i controlli sulla qualità del pasto

e quelli sulle materie prime (Tab. 45). È stata indetta per la
prima volta negli ultimi anni una gara riguardante il “piano
di campionamento animale”.

TAB. 46 - PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ
VOCI

Analisi microbiologiche di cui:
Analisi sul pasto
Tamponi ambientali
Analisi acqua potabile
Analisi materie prime
Collaudi materie prime
Visite ispettive

2011

2012

895
399
2
494
6.175
203

540
425
18
71
26
6.671
210

2011

2012

I maggiori collaudi sulle materie prime hanno fatto emergere maggiori non conformità con un aumento del numero
dei prodotti respinti.

TAB. 47 - PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ
VOCI
CONFORME

5.231

5.411

Accettato
Bloccato
N.P.

5.230
1

5.410
1
-

NON CONFORME

942

1.250

Accettato
Bloccato
Respinto

702
76
164

986
56
208

NON RILEVABILE

Collaudi su materie prime

I maggiori collaudi si riferiscono ad un maggior numero di
prodotti inseriti e con differenti caratteristiche (es. riso, polpa di pomodoro come da Tab. Nuovi prodotti).

2

-

6.175

6.661

6.175

COLLAUDI
DELLE MATERIE
PRIME
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Il Comune di Milano è il nostro azionista e quindi è aI Comune di Milano che dobbiamo rispondere dell’attività che
svolgiamo.
Il Comune di Milano è una macchina complessa, politica
e amministrativa, con numerosi rappresentanti; Sindaco,
Giunta, Assessore delegato al servizio di ristorazione scolastica, Consiglieri Comunali, Commissioni Consiliari, Consigli
di Zona, tutte espressioni di un unico portatore d’interesse.
Nei confronti del proprio socio l’Azienda ha la responsabilità
e l’obbligo della massima collaborazione e della massima
trasparenza, sia nel raggiungimento degli obiettivi strategici fissati che nelle modalità operative di gestione del servizio, elementi che fanno parte del Contratto di Servizio che
la nostra azienda si è obbligata a rispettare ripristinando le
condizioni che erano state modificate in passato.
Al tempo stesso esiste uno scambio continuo di informazioni, dati, documenti con le varie articolazioni viste prima.
In particolare abbiamo voluto dare il nostro contributo alla
massima conoscenza possibile della nostra attività, partecipando a numerose riunioni delle Commissioni Consiliari
e dei Consigli di Zona che sono più vicini alle famiglie che
ne usufruiscono.

Dalla nostra natura pubblica consegue la nostra partecipazione ad una serie di attività promosse dal Comune di
Milano e da altri enti a favore della comunità milanese ma
anche di messa a disposizione della nostra capacità tecnica
per iniziative di solidarietà.

RACCOLTA PLASTICA
A partire dal mese di settembre abbiamo avviato, d’accordo
con AMSA la raccolta differenziata della plastica, superando a fine 2012 le 22 tonnellate. A regime tutta la plastica
impiegata, attualmente pari 444 tonnellate, sarà conferita
per il riciclo.

PROGETTO SITICIBO
Collaboriamo da molti anni con il progetto Siticibo, il programma della Fondazione Banco Alimentare che si occupa
del recupero degli avanzi di cibo cotto e derrate nella ristorazione collettiva.
Nel 2012 Siticibo ha ritirato dalle nostre 91 scuole 46.977 Kg
di pane e 114.641 Kg. di frutta. La tabella illustra l’andamento dei ritiri dall’inizio della collaborazione.

TAB. 48 - SITICIBO
VOCI

Pane
Frutta

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

44.960
44.875

49.453
56.088

58.808
71.866

56.342
63.364

49.766
64.690

40.756
87.412

38.140
93.036

46.977
114.641

Nel corso del 2013 è iniziata, in un centro cucina sperimentale, la raccolta delle eccedenze alimentari di produzione,
che sarà estesa successivamente ad centri di produzione.

INIZIATIVE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL
TERREMOTO 2012
Abbiamo messo a disposizione i nostri impianti e la nostra
organizzazione per la produzione e la consegna quotidiana
di 1.000 kg di pane per gli abitanti delle zone colpite dal
terremoto dell’Emilia. Contestualmente, abbiamo aderito
all’iniziativa “Risotto della Solidarietà” fornendo il materiale necessario a servire le 1.000 porzioni di risotto che i
cuochi del Consorzio Cuochi di Lombardia hanno preparato martedì 12 giugno in Piazza San Fedele, quando è stato
possibile acquistare Parmigiano Reggiano e Grana Padano
provenienti dai caseifici danneggiati dal sisma.

46.977 kg

DI PANE RECUPERATI
DA SITICIBO NEL 2012
IN 91 SCUOLE
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DURANTE L’ANNO SONO STATI
ORGANIZZATI NUMEROSI EVENTI
RIVOLTI AI BAMBINI E AGLI ADULTI

“DOMENICA IN CUCINA”

EVENTO FAI “VIA LATTEA 2012”

In occasione delle “Domeniche a spasso” promosse dal
Comune di Milano per una mobilità sostenibile, nelle domeniche del 16 aprile, 27 maggio e 14 ottobre 2012 le famiglie hanno potuto visitare i nostri centri cottura in modo
da poter conoscere gli ambienti e le modalità di preparazione dei pasti. In quell’occasione i bambini hanno potuto
preparare la loro merenda, assistiti da nostro personale e
da genitori volontari.

Abbiamo aderito alla manifestazione organizzata dal Fondo
Ambiente Italiano per mettere in risalto l’eccellenza nella
produzione alimentare della campagna milanese a partire
da alcuni prodotti “simbolo”, quali il latte e il formaggio, il
riso e altre produzioni a km 0.
Milano Ristorazione ha offerto la propria collaborazione
all’evento, preparando 1.500 cestini con prodotti acquistati
dai produttori del Parco Agricolo Sud.

“TUTTI A TAVOLA! AGGIUNGI UN OSPITE ANCHE TU”

“PROGETTO BIOREGIONE”

Il 20 ottobre 2012, Giornata internazionale per i diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, in occasione dell’iniziativa “Tutti a tavola! Aggiungi un ospite anche a tu”, ai bambini delle scuola di Milano è stato servito come secondo
piatto, “Pollo marinato alla senape, lime e rosmarino”,
ricetta studiata da alcuni fra i migliori cuochi della città,
in collaborazione con i cuochi di Milano Ristorazione e
preparata con ingredienti scelti tra quelli che si possono
trovare nei Mercati Comunali di Milano.
Con questa iniziativa il Comune voleva aiutare a riconoscere la qualità dei prodotti dei Mercati Comunali, valorizzare la professionalità dei cuochi, sensibilizzare ad
azioni di solidarietà.

Milano Ristorazione ha aderito impegnandosi a sostenerne attivamente e a cofinanziare le attività, al “Progetto
Bioregione - Promuovere uno sviluppo locale sostenibile
mediante l’organizzazione territoriale della domanda e
dell’offerta di prodotti alimentari attraverso il sistema dei
consumi collettivi”.
Il progetto è stato promosso dall’Università Statale di
Milano, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Produzione
Vegetale e Dipartimento di Economia e Politica Agraria,
Agroalimentare Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione e il Dipartimento Built Environment Energy, Scienze and Technology
del Politecnico di Milano.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2012

31/12/2011

0

0

84.797

169.476

502.001

724.746

0
222.220

24.650
303.520

13.680.459

17.573.177

10.088
14.499.565

90.775
18.886.344

1.034.978
2.625.998
433.105
76.575
4.170.656

1.132.154
3.734.655
506.101
163.080
5.535.990

A) CREDITI VERSO SOCI

Per versamenti ancora dovuti
B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. costi di impianto ed ampliamento
2. costi di ricerca, sviluppo, pubblicità
3. brevetti e diritti utilizzo opere dell'ingegno
4. concessioni licenze marchi
5. avviamento
6. immobilizzazioni in corso e acconti
7 a. altre
7 b. altre immobilizzazioni immateriali
per interventi su beni di terzi
7 c. immobilizzazioni in corso beni terzi
TOTALE
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1. terreni e fabbricati
2. impianti e macchinario
3. attrezzature industriali e comm.li
4. altri beni
5. immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1. partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2. crediti
a) verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
b) verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio

continua
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ATTIVO
c) verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
d) verso altri
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
3. altri titoli
4. azioni proprie
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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31/12/2012

31/12/2011

0

0

18.670.221

24.422.334

1.219.541

1.156.705

1.219.541

1.156.705

24.586.079
894.996

23.372.536

3.930.620
966

6.676.114
171.595

313.173
6.363.814
36.089.648

5.133.214
35.353.459

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE
1. materie prime, sussidiarie, di consumo
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3. lavori in corso su ordinazione
4. prodotti finiti e merci
5. acconti
TOTALE
II. CREDITI
1. verso clienti
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
2. verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
3. verso imprese collegate
4. verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio
- esigibili oltre l'esercizio
4 bis. tributari
4 ter. imposte anticipate
5. verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE
III. ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costituiscono immobilizzazioni)
1. partecipazioni in controllate

continua
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ATTIVO
2. partecipazioni in collegate
3. partecipazioni in imprese controllanti
4. altre partecipazioni
5. azioni proprie
6. altri titoli
TOTALE

54

31/12/2012

31/12/2011

0

0

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1. depositi bancari e postali
2. assegni
3. denaro e valori in cassa
TOTALE

8.384.417

4.692.100

9.161
8.393.578

5.429
4.697.529

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

45.702.767

41.207.693

252.341

195.514

252.341

195.514

64.625.329

65.825.541

D) RATEI E RISCONTI

1. ratei
2. risconti
3. disaggio su prestiti
TOTALE
TOTALE ATTIVO
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31/12/2012

31/12/2011

5.100.000

5.100.000

295.954

286.824

4.328.631
170.422
9.895.007

4.155.162
182.598
9.724.584

11.579.660
11.579.660

13.397.512
13.397.512

11.015.527

10.057.431

3.448.296
2.341.210

1.080.829
3.545.691

21.664.732

23.664.819

249.753

485.355

A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE
IV. RISERVA LEGALE
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE
VI. RISERVE STATUTARIE
VII. ALTRE RISERVE
VIII. UTILI (PERDITE) A NUOVO
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOTALE
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1. per trattamenti di quiescenza e simili
2. per imposte
3. altri
TOTALE
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI

1. obbligazioni
2. obbligazioni convertibili
3. verso soci per finanziamenti
4. verso banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5. verso altri finanziatori
6. acconti
7. verso fornitori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
8. titoli di credito
9. verso controllate
10. verso collegate
11. verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
12. tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

continua
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31/12/2012

31/12/2011

1.442.660

1.450.518

2.988.484

2.418.802

32.135.135

32.646.014

TOTALE PASSIVO

64.625.329

65.825.541

CONTI D’ORDINE

31/12/2012

31/12/2011

10.156.626
9.083.677

14.442.646
19.758.093

19.240.303

34.200.739

13. istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
14. altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE
E) RATEI E RISCONTI

1. ratei
2. risconti
3. aggio su prestiti
TOTALE

Fidejussioni ricevute
Garanzie reali prestate
Impegni di acquisti o di vendita
TOTALE
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CONTO ECONOMICO
31/12/2012

31/12/2011

85.740.903

83.385.338

62.836

219.235

2.846.269
88.650.008

2.801.048
86.405.621

20.266.572

20.011.489

33.247.647
269.101

31.560.268
256.886

19.884.646
4.543.553
1.403.698

19.961.225
4.509.369
1.467.687

59.547
25.891.444

59.647
25.997.928

5.042.493
1.619.925
111.155

4.981.417
1.467.136

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
DI SEMILAVORATI E FINITI
3. VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI
PER LAVORI INTERNI
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO, MERCI
7. SERVIZI
8. GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9. PERSONALE
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamenti di quiescenza e simili
e) altri costi
TOTALE
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione crediti
TOTALE
11. VARIAZ. RIM. MAT. PRIME, SUSS.,
DI CONSUMO, MERCI
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13. ALTRI ACCANTONAMENTI
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PROD.NE

6.773.573

91.417
6.539.970

655.594
1.145.938
88.249.869

10.233
968.102
85.344.876

400.139

1.060.745

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
continua
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31/12/2012

31/12/2011

300.413
310.464

71.578
249.224

-10.051

-177.646

0

0

45.623
603.090
648.713

14.570
208.182
222.752

26.575
142.955
169.530

2.309
231.630
233.939

E) TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)

479.183

-11.187

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E+-F)

869.271

871.912

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti
17. INTERESSI ED ONERI FINANZIARI
C) TOTALE (15+16-17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18. RIVALUTAZIONI
a) partecipazioni
b) altre immobilizzazioni finanziarie
c) titoli
19. SVALUTAZIONI
a) partecipazioni
b) altre immobilizzazioni finanziarie
c) titoli
D) TOTALE RETTIFICHE (18-19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20. PROVENTI
a) plusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze attive
TOTALE
21. ONERI
a) minusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze passive
TOTALE

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
(correnti, anticipate e differite)
a) imposte correnti
b) imposte anticipate e differite

698.849

689.314

528.220
170.629

644.327
44.987

26) RISULTATO DELL’ESERCIZIO

170.422

182.598

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriella Iacono
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NOTA INTEGRATIVA
Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2012, che viene sottoposto alla Vostra attenzione, e che evidenzia un utile di esercizio ammontante a Euro 170.422, è
stato redatto nel rispetto della normativa civilistica come
novellata dal D.Lgs. 127/91. Ai sensi del disposto dell’art.
2423 c.c., si precisa che nella redazione del bilancio sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 c.c. per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 c.c. per il Conto Economico,
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 2423-ter c.c. non si è
proceduto a raggruppamenti di voci dello Stato Patrimoniale

e del Conto Economico, né ad aggiunte di nuove voci non
previste; tuttavia, nel presente esercizio, in ottemperanza a
quanto sancito dai principi contabili nazionali, si è provveduto alla riclassificazione di alcune voci di conto economico,
così come meglio illustrato nel prosieguo della presente
nota. Conseguentemente, al fine di garantire la comparabilità tra i valori esposti nel presente esercizio con i valori
dell’esercizio precedente, sono state effettuate le medesime
riclassificazioni anche per l’esercizio precedente.
Per tutte le voci sono stati indicati gli importi dell’esercizio
precedente, riclassificati in ragione delle variazioni apportate agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c. in conformità al dettato del D.Lgs. n. 6 del 2003.

ATTIVITÀ SVOLTA
Milano Ristorazione è una società, detenuta al 99% dal Comune di Milano e all’1% dalla SO.GE.MI. La società dal 2001
garantisce il servizio di ristorazione a nidi d’infanzia, scuole
pubbliche dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado oltre a case di riposo, anziani con servizio a domicilio e centri di prima accoglienza, oltre a forniture al cotto e crudo
presso i C.D.I (Centri Diurni Integrati), C.S.E. (Centro Socio
Educativi), Ricoveri notturni viale Ortles, Protezione Civile,
Consiglio Comunale, Laboratorio di restauro Piazza Castello, Scuole Private convenzionate.
Tale attività è regolata dal contratto di servizio sottoscritto
tra la società ed il Comune di Milano in data 29/12/2000,
come da delibera comunale n. 58 del 6/7/2000.
Detto contratto prevede una durata di quindici anni dalla
data di stipulazione, conseguentemente, alla scadenza dello stesso, prevista per il 29 dicembre 2015, potrebbe venir
meno per la Società la possibilità di continuare l’esercizio
dell’attività caratteristica. Questo anche in considerazione

della circostanza che Milano Ristorazione S.p.A. è tenuta
alla restituzione dei beni di proprietà del Comune ed in particolare degli immobili al cui interno viene svolta l’attività
caratteristica ed il cui valore risulterà pressoché integralmente ammortizzato per effetto della politica di accantonamento sistematicamente adottata dalla società.
Nel corso del 2010, con delibera del Consiglio Comunale
n. 2213/2010 (PG 490000288/2010), il Comune ha affidato
a Milano Ristorazione una serie di ulteriori servizi a carico
della Società. In particolare, trattasi dei servizi di bidellaggio e pulizia dei refettori. Tali servizi sono stati svolti da soggetti terzi secondo i contratti in essere tra questi ultimi ed il
Comune di Milano, al quale si è sostituita la società Milano
Ristorazione a seguito del predetto affidamento. Nel corso
dell’esercizio 2011 e a tutt’oggi i predetti servizi, unitamente
al servizio di scodellatura, sono stati affidati dalla società
Milano Ristorazione a soggetti terzi a seguito di gare ad evidenza pubblica.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 c.c., costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 c.c., parte integrante del bilancio di esercizio.
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1. Criteri applicati nella valutazione delle voci
di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori espressi in valuta estera
I criteri di valutazione adottati nella redazione del presente
bilancio fanno riferimento in primo luogo al codice civile, ed
in particolare all’art. 2423-bis per quanto riguarda i principi generali di redazione (prudenza, competenza, “going
concern”), nonché all’art. 2426 per quanto riguarda i principi specifici per singole categorie di voci. Ad integrazione
e completamento della sopracitata normativa si è fatto

specifico riferimento ai principi contabili dell’Organismo
Italiano di Contabilità e, ove mancanti, ai principi contabili
internazionali stabiliti dall’International Accountants Standard Committee.
In particolare rileviamo che nel corso dell’esercizio non si
sono verificati eventi tali da giustificare l’applicazione delle
deroghe previste dagli artt. 2423, c. 4, e 2423-bis, c. 2, c.c.

1.1. VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo
di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali
oneri accessori. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti
nell’attivo dello Stato Patrimoniale con il consenso del
Collegio Sindacale.
Sono incluse nelle immobilizzazioni immateriali le seguenti categorie di beni:
• costi per beni materiali acquistati in sostituzione dei
beni ricevuti per effetto del contratto di servizio; tali
cespiti risultano di proprietà di Milano Ristorazione la
quale, al termine del contratto di servizio dovrà, per
obbligo contrattuale, trasferirli al comune di Milano
in sostituzione dei beni ricevuti per effetto dell’originario contratto di servizio;
• spese per interventi su beni di terzi cui la società è
tenuta in virtù dell’obbligo contrattuale contenuto nel
contratto di servizio; tali beni rappresentano spese di
manutenzione, migliorie o nuovi interventi sui beni di
terzi ricevuti in uso o per effetto del contratto di servizio o ad altro successivo titolo.

Tali categorie di immobilizzazioni sono state ammortizzate sistematicamente in funzione della durata del contratto di servizio.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di
acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri
accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, ed ammortizzate in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali indicate nel bilancio di
esercizio si riferiscono integralmente a beni di proprietà.
Finanziarie
La società non possiede immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore di mercato. Il costo dei
beni fungibili è stato determinato utilizzando il metodo
del costo medio di acquisto.
Crediti
I crediti sono valutati ed iscritti prudenzialmente secondo il presumibile valore di realizzo.
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Disponibilità
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.
Ratei e Risconti
Sono iscritti sulla base della competenza temporale dei costi e dei proventi comuni a più esercizi, così come previsto
dall’art. 2424-bis, c. 6, c.c.
Fondo TFR
È determinato in base all’art. 2120 c.c. e rappresenta il debito della società nei confronti del personale alla data del
bilancio, tenuto conto delle singole posizioni giuridiche e
delle vigenti norme collettive.
Debiti
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri iscritti nel bilancio di esercizio
sono stati accantonati per far fronte ad oneri la cui natura
è certa o probabile e la cui data di sostenimento allo stato attuale è incerta. L’importo è stato stimato sulla base di
una ragionevole valutazione dell’entità del futuro impegno.
È stato iscritto un fondo a copertura degli investimenti che
dovranno essere effettuati a norma di contratto per il reintegro e la sostituzione dei beni che al termine del contratto
di servizio stipulato con il Comune di Milano dovranno essere ad esso restituiti. Tale fondo ha l’obiettivo di ripartire gli oneri che si sosterranno, sulla base del sopra citato

1.2. RETTIFICHE DI VALORE
Le rettifiche di valore adottate nel presente bilancio fanno
riferimento esclusivamente agli ammortamenti ed agli accantonamenti ai fondi portati direttamente in rettifica delle
corrispondenti voci dello stato patrimoniale.
Non sono state operate nel corso dell’esercizio rivalutazioni
sulle voci patrimoniali, mentre sono state effettuate delle
svalutazioni per un importo pari ad Euro 111.155 su immobilizzazioni materiali – per Euro 86.505 - ed immateriali –
per Euro 24.650 - iscritte nell’attivo di bilancio.
In relazione agli ammortamenti effettuati, le immobilizzazioni con durata limitata nel tempo sono state ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e
le aliquote applicate risultano dalla seguente tabella:
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obbligo di restituzione/reintegrazione, in modo omogeneo
lungo l’arco temporale di efficacia del contratto, in conformità ai criteri della competenza economica e della prudenza disposti dall’articolo 2423-bis del c.c.
Per una descrizione dettagliata della natura e della movimentazione di tale fondo si rimanda al successivo paragrafo 4.2.2.
Imposte
L’accantonamento a tale fine è commisurato ad una realistica previsione dell’onere fiscale risultante dall’applicazione
della normativa vigente. Al fine di determinare le imposte
di competenza dell’esercizio, sono rilevate nello stato patrimoniale e nel conto economico gli effetti delle differenze
temporanee derivanti dall’applicazione delle norme fiscali
mediante l’iscrizione di imposte anticipate o di imposte differite passive.
Le imposte anticipate sono state stanziate solo per le differenze temporanee per le quali sussiste la ragionevole
certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze temporanee deducibili che si realizzeranno.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza
e della competenza. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri
sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Milano Ristorazione

62

IMMOBILIZZAZIONI/ALIQUOTE
IMMATERIALI

Beni di proprietà
Costi pluriennali e spese di imp. e ampl.
Licenze, marchi e simili (software)
Altri costi pluriennali
Beni di terzi
Migliorie, spese di manutenzione ed interventi
su beni di terzi
Impianti specifici e attrezzature destinate a terzi

%

20
20/10
20
sulla base della residua durata del contratto di servizi
10

MATERIALI

%

Impianti generici
Impianti specifici
Autovetture
Attrezzature
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche
Mobili e arredi ufficio
Automezzi da trasporto

8
12
25
25
20
10
20

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono ammortizzate sistematicamente a partire dall’esercizio in cui sono
tecnicamente pronte per l’utilizzo. Nella categoria Immobilizzazioni in corso e acconti, contenuta nella categoria
Immobilizzazioni Immateriali, sono ricomprese le spese
per interventi su beni di terzi non ancora completati. Nella categoria Immobilizzazioni in corso e acconti, contenuta
nella categoria Immobilizzazioni Materiali, sono compresi

invece i cespiti di proprietà in corso di realizzazione. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quanto
stabilito con D.M. 31.12.1988, così come modificato dal D.M.
17.11.1992. Tali aliquote sono ridotte alla metà per il primo
esercizio, in quanto ritenute sufficientemente rappresentative del normale periodo di deperimento e consumo. Le immobilizzazioni immateriali, rappresentate da software, sono
state ammortizzate prevedendo la prevista utilità del bene.
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2. Movimenti delle immobilizzazioni
In questa sezione si analizza la movimentazione delle immobilizzazioni che compaiono nelle macroclassi B.I, B.II e
B.III dello Stato Patrimoniale.

2.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, che
sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale risultano
dalle tabelle di seguito riportate.
Come già indicato al precedente punto 1.1 si segnala che
sono stati classificati nella categoria Altre immobilizzazioni immateriali:
a. le immobilizzazioni immateriali di proprietà;
b. le immobilizzazioni immateriali relative ad investimenti su beni di terzi. Tale ultima categoria comprende in
particolare:
b.1 gli acquisti di beni materiali, impianti specifici ed attrezzature che la società ha acquistato (a titolo di
proprietà) durante il contratto di servizio. Tali beni
verranno restituiti al Comune di Milano, al termine del
contratto di servizio, in sostituzione dei beni originariamente ricevuti. Tali cespiti sono sistematicamente
ammortizzati in funzione della vita utile del bene;

b.2 i costi sostenuti per realizzare manutenzioni straordinarie, impianti generici o nuovi interventi su beni
di terzi. Il sostenimento di tali costi deriva principalmente dall’obbligo di manutenzione ordinaria e
straordinaria cui la società è soggetta per effetto del
contratto di servizio. Sono altresì compresi gli investimenti realizzati su beni di terzi a fronte di successivi affidamenti;
b.3 i costi preparatori alla realizzazione di nuovi interventi su beni di terzi qualora tali interventi non siano
stati ancora realizzati ed il relativo cespite non sia
ancora entrato in funzione.
Alla luce di quanto sopra si producono le seguenti tabelle
di dettaglio:
• tabella A, Immobilizzazioni immateriali di proprietà;
• tabella B, Immobilizzazioni immateriali su beni di terzi.

TABELLA A - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI/BENI DI PROPRIETÀ
FONDO

VALORE

STORICO AL AMMORTAMENTO

NETTO AL

AL 31/12/2011

31/12/2011

COSTO
VOCE

31/12/2011

Spese di costituzione
Spese di impianto ed ampliamento
Brevetti
Licenze, marchi e simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale

6.197
587.997
2.100
3.654.139
24.650
533.617
4.808.700

6.197
0
418.521
169.476
2.100
0
2.929.393
724.746
0
24.650
230.097
303.520
3.586.308 1.222.392

INCREMENTI DECREMENTI
2012

2012

0
33.223
0
135.666
0
5.000
173.889

0
0
0
0
24.650
0
24.650

COSTO
STORICO AL
31/12/2012

AMM.TI
2012

6.197
0
621.220 117.902
2.100
0
3.789.805 358.411
0
0
538.617 86.300
4.957.939 562.613

STORNO F.DO

F.DO AMM.TO

AMMO.TO 2012 AL 31/12/2012

0
0
0
0
0
0
0

VALORE
NETTO AL
31/12/2012

6.197
0
536.423
84.797
2.100
0
3.287.804 502.001
0
0
316.397 222.220
4.148.921 809.018
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La voce Licenze e Marchi include circa 0,5 milioni di Euro
per costi, al netto degli ammortamenti, connessi alla realizzazione del sistema gestionale ERP, entrato a regime
all’inizio dell’esercizio 2004, il cui ammortamento è commisurato in ragione della specifica valenza tecnica attribuita
ad un periodo di 10 anni.

TABELLA B - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI/SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI
NONCHÈ ATTREZZATURE E IMPIANTI SPECIFICI DESTINATI A TERZI
FONDO

VALORE

STORICO AL AMMORTAMENTO

NETTO AL

AL 31/12/2011

31/12/2011

COSTO
VOCE

31/12/2011

Spese di impianto ed ampliamento
350.418
Altre immobilizzazioni immateriali 1.252.247
Opere edili
12.650.670
Impianti
11.650.079
Attrezzature industriali
1.054.276
Interventi su beni di terzi in corso
90.775
di realizzazione
Totale
27.048.465

88.631
261.787
583.123
669.124
3.461.370 9.189.300
4.719.401 6.930.678
531.988
522.288
0

INCREMENTI DECREMENTI
2012

83.949
22.500
161.318
99.974
219.421

90.775

10.088

9.384.513 17.663.952

597.250

2012

COSTO
STORICO AL
31/12/2012

AMM.TI STORNO F.DO

2012 AMM.TO 2012 AL 31/12/2012

0
434.367
86.431
0 1.274.747 172.867
0 12.811.988 2.337.554
0 11.750.053 1.767.475
0 1.273.697 115.553
90.775

10.088

F.DO AMM.TO

0

90.775 27.554.940 4.479.880

0
0
0
0
0
0

VALORE
NETTO AL
31/12/2012

175.062
259.305
755.990
518.757
5.798.924 7.013.064
6.486.876 5.263.177
647.541
626.156
0

10.088

0 13.864.393 13.690.547

2.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali, che
sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale per un totale di Euro 4.170.656, ed i relativi ammortamenti risultano
dalla tabella di seguito esposta:

FONDO

VALORE

STORICO AL AMMORTAMENTO

NETTO AL

AL 31/12/2011

31/12/2011

COSTO
VOCE

31/12/2011

Terreni e fabbricati (opere edili)
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso
Immobilizzazioni in c/vendita
Totale

0
1.894.356
6.420.591
2.630.844
163.080

0
0
762.202 1.132.154
2.685.936 3.734.655
2.124.741
506.101
0
163.080

11.108.871

5.572.879 5.535.990

INCREMENTI DECREMENTI
2012

0
130.510
83.235
132.411
0
76.575
422.731

2012

COSTO
STORICO AL
31/12/2012

AMM.TI STORNO F.DO

F.DO AMM.TO

2012 AMM.TO 2012 AL 31/12/2012

0
0
0
58.500 1.966.366 201.362
0 6.503.826 1.191.892
476.576 2.286.679
178.146
163.080
0
0
0
76.575
0
698.156 10.833.446 1.571.400

0
32.175
0
449.314
0
0
481.489

VALORE
NETTO AL
31/12/2012

0
0
931.389 1.034.978
3.877.828 2.625.998
1.853.573
433.105
0
0
0
76.575
6.662.790 4.170.656
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3. Misura e motivazioni delle riduzioni di valore
delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Non ci sono state riduzioni di valore delle immobilizzazioni
immateriali e materiali diverse da quelle indicate al precedente punto 1.2.

4. Variazioni intervenute nelle altre voci
dell’attivo e del passivo
Le informazioni richieste al punto 4 dell’art. 2427 c.c., relative alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio delle
voci dell’attivo e del passivo, sono di seguito evidenziate.

4.1. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO
Le variazioni delle altre voci dell’attivo sono esplicitate nella
seguente tabella:

VOCI

Rimanenze
Crediti
Clienti
- di cui entro l'esercizio
- di cui oltre l'esercizio
Tributari
Imposte anticipate
Altri
- di cui entro l'esercizio
- di cui oltre l'esercizio
Totale crediti
Depositi bancari e denaro e val. in cassa
Ratei e risconti attivi

VALORE INIZIALE AL 31/12/2011

INCREMENTI

1.156.705

62.836

1.219.541

23.372.536

1.213.543
894.996

24.586.079
894.996
3.930.620
966

6.676.114
171.595
5.133.214
35.353.459
4.697.529
195.514

DECREMENTI (-)

2.745.494
170.629
1.230.600
313.173
3.652.312
3.696.049
252.341

2.916.123
195.514

VALORI FINALI AL 31/12/2012

6.363.814
313.173
36.089.648
8.393.578
252.341
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In particolare, si evidenzia che la società, nel corso del
2012, ha provveduto a rettificare la voce crediti per imposte
anticipate accantonati negli esercizi precedenti, per un importo pari ad Euro 170.629, in considerazione delle attuali
prospettive, delle peculiarità di determinazione della base

66

imponibile, e della imminente scadenza del contratto di servizio che, ad oggi, non consentono di ritenere, con ragionevole certezza, la recuperabilità delle temporary differences.
La composizione della posta Crediti verso clienti è così
rappresentabile:

CREDITI VERSO CLIENTI CON SCADENZA ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
VOCI

VALORI FINALI AL 31/12/2012

Clienti
Fondo svalutazione crediti
Clienti n.credito/ft da emettere
Totale

19.289.817
-14.309
5.310.571
24.586.079

CREDITI VERSO CLIENTI CON SCADENZA OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
VOCI

Clienti
Totale

Nella voce Clienti sono incluse le posizioni creditorie vantate nei confronti del Comune per la propria quota di competenza pari ad Euro 22.632.154 e i crediti vantati nei confronti
di clienti terzi vari pari ad Euro 2.863.230.

VOCI

Fatture da emettere Comune previsione-incassato
Fatture da emettere Comune pasti/derrate
Note credito da emettere Comune pasti/derrate
Fatture da emettere Comune servizi ausiliari
Fatture da emettere clienti diversi per ricavi vari
Fatture da emettere Comune per ricavi vari
Totale

Pertanto, l’ammontare complessivo dei crediti vantati nei
confronti del Comune da parte di Milano Ristorazione è pari
a Euro 22.632.154 ed è costituito dalla somma algebrica
dell’importo di Euro 16.737.562, corrispondente alle fatture già emesse al 31/12/2012, e dell’importo delle fatture da
emettere, pari ad Euro 5.894.592.
L’incremento del valore complessivo dei crediti verso clienti al 31/12/2012 rispetto al valore della medesima posta al

VALORI FINALI AL 31/12/2012

894.996
894.996

La voce “Clienti n.credito/ft da emettere” pari ad Euro
5.310.571 è composta come illustrato nella tabella che
segue:

VALORI FINALI AL 31/12/2012

4.948.584
102.336
-293
110.193
1.485
148.266
5.310.571

31/12/2011, pari a circa 2,1 ml di Euro, è composto principalmente da:
• l’incremento del valore dei crediti nei confronti del Comune pari a circa 1,38 ml di Euro;
• l’incremento delle fatture da emettere al netto del note
di credito da emettere nei confronti del Comune pari a
circa 0,66 ml di Euro;
• la diminuzione del fondo svalutazione crediti pari ad 0,1 ml.
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Per quanto attiene agli Altri Crediti, la loro composizione è
rilevabile dalle seguenti tabelle:

ALTRI CREDITI CON SCADENZA ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
VOCI

VALORI FINALI AL 31/12/2012

Dipendenti c/anticipo INAIL
Acconti prestiti dipendenti
INAIL (acconti/saldi)
Anticipo spese carburante
PPTT affrancatrice
Cauzioni fornitori
Partite da definire gen.
Totale

110.514
9.100
184.617
4.614
1.739
2.135
455
313.173

ALTRI CREDITI CON SCADENZA OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
VOCI

Depositi cauzionali vari
Depositi cauzionali elettricità
Depositi cauzionali gas
Depositi cauzionali acqua
Credito INPS
Totale

VALORI FINALI AL 31/12/2012

31.284
2.400
100
5.830
6.324.201
6.363.814

Per quanto riguarda i Crediti Tributari, la loro composizione è rilevabile dalla seguente tabella:

VOCI

Ritenuta acconto interessi attivi
Acconto IRES
Acconto IRAP
Erario C/IRES
Erario C/IVA
Richiesta rimborso IVA trimestrale
Totale

L’importo relativo all’acconto IRAP pari ad Euro 116.107 tiene conto degli acconti versati nel 2012 pari a complessivi
Euro 644.327 al netto della stima dell’IRAP di competenza
dovuta per l’anno d’imposta 2012 pari ad Euro 528.220.

VALORI FINALI AL 31/12/2012

1.572
510.676
116.107
5.253
1.790.257
1.506.755
3.930.620

Con riferimento al rimborso delle imposte sui redditi inerente la deduzione dell’Imposta Regionale sulle Attività
Produttive (IRAP), si precisa che, in data 12 marzo 2013,
è stata presentata apposita istanza per un valore pari
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ad Euro 828.447. In ogni caso, prudenzialmente, non si
è provveduto ad iscrivere alcun credito nel corso dell’esercizio 2012, in carenza di una univoca e ragionevole interpretazione. Si è ritenuto, quindi, più opportuno rinviare
detta scelta all’esercizio 2013 al fine di meglio completare
l’analisi in tal senso.

4.2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DEL PASSIVO
Le variazioni delle altre voci del passivo possono essere
rappresentate come di seguito esposto.

4.2.1 VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA POSTA
D) DEBITI

DEBITI

VALORE INIZIALE AL
INCREMENTI DECREMENTI (-)
31/12/2011

Banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
Fornitori
Tributari
Enti previdenziali
Altri
Totale debiti

4.626.520
1.080.829
3.545.691
23.664.819
485.355
1.450.518
2.418.802
32.646.014

I Debiti v/banche sono composti, per un importo pari ad
Euro 2.341.210, dal residuo debito dovuto dalla società a
fronte dei mutui chirografari contratti. In particolare, si ricorda che nel corso dell’esercizio 2009 sono stati erogati in
favore della società i seguenti due mutui chirografari:
• Mutuo Banca Popolare di Lodi per Euro 3.000.000 –
durata 60 mesi. Il mutuo Banca Popolare di Lodi erogato è garantito da lettera di Patronage rilasciata dal

2.367.467
1.204.481
2.000.087
235.602
7.858
569.682
2.937.149

•

3.448.028

VALORI FINALI AL 31/12/2012

5.789.506
3.448.296
2.341.210
21.664.732
249.753
1.442.660
2.988.484
32.135.135

Comune di Milano in data 25/06/2009;
Mutuo Biverbanca per Euro 3.000.000 – durata 60 mesi.
Il mutuo Biverbanca erogato è garantito da lettera di
Patronage rilasciata dal Comune di Milano in data
25/06/2009.

Per quanto riguarda i Debiti v/fornitori si segnala la loro
composizione mediante la seguente tabella:

DEBITI V/FORNITORI
VOCI

Fornitori vari
Fornitori ft/note credito da ricevere
Totale

VALORI FINALI AL 31/12/2012

20.882.445
782.287
21.664.732
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Per il contenuto invece dei Debiti tributari, dei Debiti verso istituti previdenziali e dei Debiti verso altri, rimandiamo alle seguenti tabelle:

DEBITI TRIBUTARI
VOCI

IRES
IRAP
IRPEF - Region. Enti locali
IRPEF - Dipendenti
IRPEF - Lavoratori autonomi
IRPEF - Collaborazioni
IRPEF - TFR
IRPEF acc. sost.imposta
IRPEF cod. 1712/1713 sost. imp. riv. TFR
Totale

VALORI FINALI AL 31/12/2012

0
0
1.086
214.285
27.822
1.636
3.133
0
1.790
249.753

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
VOCI

Debiti INPS
Debiti INPS collaboratori
Debiti INPDAP
Contributi 13ma mensilità da liquidare
Contributi 14ma mensilità da liquidare
Contributi ferie e festività da liquidare
Arretr. contrib. contratto enti locali
Rateo premio contributi
Totale

VALORI FINALI AL 31/12/2012

569.305
2.750
306.819
140
28.701
214.338
2.001
318.606
1.442.660

DEBITI VERSO ALTRI
VOCI

Deb. vs utenti/Comune magg.incassi a.s. 2006-2007
Deb. vs Comune per contr. Cee set.lattiero caseario
TFR fondo INPS silenti
TFR fondo Mario Negri
TFR FBA Anima Orrizzonti
TFR PIP Tax Mediolanum
TFR FPA Previras
TFR PIP Ina Assitalia
TFR Previdenza Alleanza

VALORI FINALI AL 31/12/2012

129
0
227
4.094
209
1.543
1.533
3.973
1.679
continua

Milano Ristorazione

70

DEBITI VERSO ALTRI
VOCI

VALORI FINALI AL 31/12/2012

TFR FPA Azimut
TFR FPA San Paolo
TFR PFA Unicredit
TFR Arca Previdenza
Trattenuta 1/5 stipendio
Trattenute sindacali
Trattenute atti pignoramento
Trattenute dipendenti prestiti Inpdap
Trattenute dipendenti premi Ina
Trattenuta dipendenti ricongiunzione
Trattunuta fondo est
Ente bilaterale
Fondo Pastore-Negri-fasdac
Cassa paritetica panifici
Debito vs terzi/ escuss. fid.
Debiti verso dipendenti note spese
Pignoramento presso terzi
Sequestro conservativo
Atti conciliaz. - scritt. privata Giara Elen Group
Ratei passivi diversi
Rateo passivo 13^ mens.
Rateo passivo 14^ mens.
Rateo passivo ferie
Rateo passivo Inail
Arretr. retrib. contratto enti locali
Rateo premio retribuzioni
Totale

231
112
314
51
24.468
4.140
1.837
2.364
1.349
12
390
1.129
22.090
1.166
248.229
1.515
632.251
406.800
-497.741
29.929
498
103.712
743.776
168.949
6.670
1.070.857
2.988.484

4.2.2 VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA POSTA
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Le variazioni relative ai fondi per rischi ed oneri sono di seguito riepilogate:

VOCI

Fondo investimenti su beni di terzi - 2001
Fondo rischi contenziosi in essere
Fondo accertamenti Agenzia delle Entrate in corso
Fondo rischi responsabilità solidale
Totale

VALORE INIZIALE AL 31/12/2011 VARIAZIONI PER ACC.TO VARIAZIONI PER UTILIZZO

12.798.822
424.803
0
163.655
13.387.280

0
305.000
150.000
200.594
655.594

2.463.214

2.463.214

VALORI FINALI AL 31/12/2012

10.335.608
729.803
150.000
364.249
11.579.660
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Il “fondo investimenti su beni di terzi – 2001” è stato stanziato in quanto, a fronte del diritto d’uso relativo agli immobili e agli altri beni oggetto del contratto di servizio, la
società è tenuta a restituire al Comune di Milano al termine
del contratto stesso i beni in stato di regolare funzionamento e con tutte le migliorie che vi saranno apportate e che
sono necessarie al regolare funzionamento del servizio.
La società dovrà dunque, in vigenza del contratto di servizio in essere, sostenere i necessari investimenti al fine di
adempiere al suddetto obbligo contrattuale. A tale scopo
è stato istituito il fondo investimento beni di terzi, il quale
consente di far concorrere nell’esercizio, la quota parte di
competenza dei costi relativi agli investimenti, a prescindere dall’effettuazione degli stessi.
Al fine di quantificare l’entità dei prevedibili impegni con il
criterio di competenza è stata stimata la valorizzazione gli
investimenti previsti nel corso dell’intera durata del contratto di servizio. Tale valutazione è stata effettuata stimando i costi di manutenzione e ripristino dei beni ricevuti in
uso dal Comune. La stima dei costi che sarà necessario
sostenere durante la durata del contratto è stata effettuata
per categoria di centro cucina sulla base delle dimensioni dell’impianto, ed in particolare in relazione alla capacità
produttiva (n° di pasti giornalieri).
Successivamente a detta prima stima, ed anche a seguito
dell’analisi dell’effettivo utilizzo del fondo fin qui stanziato e
degli investimenti effettuati, specie con riguardo a quelli relativi al Centro Sammartini, si è reso opportuno verificare la
capacità dello stesso di far fronte agli oneri futuri contrattualmente previsti. Da tale analisi, effettuata nell’esercizio
2011 e confermata nel presente esercizio, è emerso che il
piano finanziario, che rappresenta l’intero ammontare degli
investimenti necessari per rispettare gli impegni contrattuali in essere con il Comune di Milano, debba essere prudenzialmente determinato in complessivi Euro 30.250.000.
Nel periodo compreso tra il 2001 (data di stipula del contratto di servizio) ed il 31/12/2011 la Società ha effettuato investimenti su beni di terzi da devolvere al Comune alla fine
della durata del contratto di servizio, prevista per il 2015,
per complessivi Euro 27.554.941, dei quali la maggior parte,
pari ad Euro 17.346.465, sostenuti per la realizzazione del
Centro Sammartini, entrato in funzione nell’esercizio 2011.
La Società, pertanto, prevede di sostenere ancora oneri per
Euro 2.695.059 per completare gli investimenti previsti.
A fronte degli investimenti effettuati alla data del
31/12/2012 e di quelli ancora da effettuare entro il 2015, il
“fondo investimenti su beni di terzi – 2001”, che alla fine
del precedente esercizio ammontava ad Euro 12.798.822,
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risulta esuberante per un importo pari ad Euro 10.103.763
(12.798.822 – 2.695.059). Si è proceduto pertanto, a partire
dall’esercizio chiuso al 31/12/2011, a stornare la parte di
fondo esuberante in ragione di circa un quinto del suo ammontare in ciascun esercizio fino al 2015. Il decremento appena indicato è stato iscritto tra le voci del conto economico
ed esattamente alla voce A5 “Altri ricavi e proventi”, per un
importo pari ad Euro 2.463.213.
Si evidenzia che, negli esercizi precedenti, tale utilizzo era
iscritto alla voce E20 b) “Sopravvenienze attive” del conto
economico, e che la società, a partire dall’esercizio 2012,
ha ritenuto di procedere alla riclassificazione di tale voce
tra gli “Altri ricavi e proventi” al fine di fornire una rappresentazione dei risultati connessi alla propria gestione
operativa quanto più chiara possibile e aderente ai principi
contabili nazionali.
In tal modo gli oneri relativi agli investimenti sostenuti ed
ancora da sostenere potranno essere spalmati pro-quota
in ciascun esercizio lungo tutta la durata del contratto
di servizio nel pieno rispetto del principio di competenza
economica.
Il fondo iscritto nel presente bilancio ammonta, quindi, alla
data di chiusura dell’esercizio in esame, ad Euro 10.335.608,
rappresentando ciò la quota di competenza dei summenzionati investimenti. L’importo di tale fondo va letto congiuntamente all’importo del fondo ammortamento su beni di terzi
ammontante a Euro 13.864.394, in quanto la somma delle
due poste rappresenta l’entità dei fondi gravanti sui bilanci
di esercizio alla fine del dodicesimo periodo di svolgimento
dell’attività, sulla base degli investimenti effettuati e della
stima dei presunti investimenti futuri.
Il “fondo rischi contenziosi” in essere rappresenta la potenziale passività legata alle cause in cui è coinvolta la società
nei confronti del personale dipendente che non hanno ancora trovato definizione in ambito giurisdizionale.
Il “fondo rischi responsabilità solidale” è stato stanziato
a fronte dei possibili rischi connessi alle previsioni contenute nella c.d. Legge Biagi e sue successive modifiche ed
integrazioni, sulla cui base il committente è solidalmente
responsabile dei mancati adempimenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali degli appaltatori.
Sempre a tal fine la società ha provveduto ad accantonare
il “fondo accertamenti A.d.E. in corso”, a seguito del ricevimento, in qualità di coobbligato con il debitore principale,
di due avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2006
e relativi al mancato versamento di ritenute su retribuzioni corrisposte dalla società ai dipendenti dell’appaltatore
e correlate sanzioni e interessi, nonché dei conseguenti
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obblighi dichiarativi. In merito, stimando come possibile la
probabilità di accadimento della potenziale passività fiscale connessa agli avvisi di accertamento - ancorché siano
presenti validi argomenti di difesa a sostegno delle ragioni
della Società-, la stessa ha provveduto prudenzialmente ad
accantonare la somma di Euro 150.000 al relativo fondo.
Si segnala che non si è prudenzialmente provveduto nei
precedenti esercizi ad iscrivere imposte differite attive in
relazione all’accantonamento al fondo investimento su beni
di terzi di fascia 2001, in considerazione delle difficoltà di
stima del periodo in cui si sarebbe realizzato il riassorbimento della correlata differenza temporanea, e dell’arco
temporale ultradecennale, circostanze che non hanno consentito di stimare con ragionevole certezza il riassorbimento della temporary difference a causa delle incertezze legate alla redditività di periodi così lontani nel tempo.

Inoltre, al termine dell’esercizio 2012, non si è provveduto ad iscrivere imposte differite attive in relazione agli altri
accantonamenti per rischi iscritti a bilancio dalla società in
quanto, anche in questo caso, non vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno le temporary differences, di redditi imponibili almeno
pari all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Infine, in ottemperanza del dettato normativo del D.Lgs.
163/2006, la società, nel 2011, aveva accantonato un importo
pari ad Euro 10.232 al fondo incentivante di cui all’art. 92 della suddetta disposizione. Tali somme, costituenti gli incentivi
riconosciuti ai dipendenti della società impiegati in attività di
progettazione, costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria,
sono stati liquidati nel corso dell’esercizio 2012.

4.2.3 VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA POSTA
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

VOCI

Fondo TFR
Totale

VALORE INIZIALE
AL 31/12/2011

RATIFICA ANNI
PRECEDENTI

INCREMENTI

UTILIZZI (-)

VALORI FINALI
AL 31/12/2012

10.057.431
10.057.431

0
0

1.431.066
1.431.066

472.970
472.970

11.015.527
11.015.527

Gli accantonamenti stanziati rappresentano l’onere maturato sulla base della normativa vigente; gli utilizzi rappresentano la quota utilizzata a fronte di dimissioni.

5. Partecipazioni
La Società non detiene alcuna partecipazione.

6. Crediti e debiti di durata superiore a 5 anni
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano né crediti
né debiti aventi durata superiore a cinque anni.
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6-bis. Eventuali significativi effetti cambi valutari
Non sono state effettuate operazioni in valuta estera.

6-ter. Retrocessione a termine
Non vi sono operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

7. Composizione della voce “ratei e risconti attivi”
e “ratei e risconti passivi”
Per quanto riguarda i Risconti Attivi, si segnala la loro composizione mediante la seguente tabella:

VOCI

VALORI FINALI AL 31/12/2012

Risconti attivi fornitori costi
Assicurazioni
Imposte e tasse locali
Spese diverse
Spese generali
Spese industriali
Telecom
Totale

252.341
87.324
8.606
51.115
5.439
67.045
32.812
252.341

Nel corso del 2012 non sono stati iscritti risconti passivi né
ratei attivi e passivi.

7-bis. Composizione del patrimonio netto
Al 31/12/2012 il patrimonio netto ammonta a Euro 9.895.007.
Nel prospetto di seguito esposto si evidenziano le

variazioni del Patrimonio Netto verificatesi nel corso
dell’esercizio 2012:
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VOCI

VALORE INIZIALE AL 31/12/2011

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili/(perdite) portati a nuovo
Utile/(perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

5.100.000
286.824
0
4.155.162
182.598
9.724.584

INCREMENTI

DECREMENTI (-)

VALORI FINALI AL 31/12/2012

182.598
182 .598

5.100.000
295.954
0
4.328.631
170.422
9.895.007

9.130
173.469
170.422
353.021

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo
l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

IMPORTO

POSSIBILITÀ DI
UTILIZZAZIONE (1)

QUOTA
DISPONIBILE

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell'esercizio

5.100.000
295.954
0
4.328.631
170.422

B
A, B, C
A, B, C
A, B, C

0
4.328.631
170.422

Totale
Quota non distribuibile
Quota distribuibile

9.895.007

DESCRIZIONE

4.499.053
4.499.053

(1) A: aumento di capitale; B: copertura perdite; C: distribuzione ai soci

8. Oneri finanziari capitalizzati
Alla data di chiusura del presente bilancio non risultano
iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale oneri finanziari
capitalizzati.

9. Impegni e conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono stati registrati i seguenti valori:

UTILIZZO PER COPERTURA PERDITE UTILIZZO PER ALTRE RAGIONI NEI TRE
NEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI
ESERCIZI PRECEDENTI
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VOCI

VALORI FINALI AL 31/12/2012

Fidejussioni ricevute
Garanzie reali prestate
Impegni di acquisti o di vendita
Totale

I suddetti importi sono riferibili alle seguenti fattispecie:
• fideiussioni rilasciate da terzi a fronte di partecipazioni
a gare di appalto per Euro 10.156.626;

10.156.626
9.083.677
0
19.240.303

•

fideiussioni rilasciate dalla società alla Agenzia delle
Entrate a fronte di richiesta di rimborso infrannuale
I.V.A., per Euro 9.083.677.

10. Ripartizione dei ricavi per settori di attività
ed aree geografiche
La società opera in unico settore di attività, l’attività è svolta
nel territorio del Comune di Milano.

11. Proventi da partecipazioni
La società non ha realizzato alcun provento da eventuali
partecipazioni non risultanti da bilancio e cedute nel corso
dell’esercizio.

12. Suddivisione degli oneri finanziari
e proventi finanziari
Gli oneri finanziari, che ammontano complessivamente ad
Euro 310.464, sono relativi ad interessi passivi su c/c bancari ordinari per Euro 3.651, ad interessi passivi su anticipazioni fatture per Euro 157.901, a commissioni per la disponibilità fondi pari ad Euro 44.337; i rimanenti si riferiscono
ad interessi passivi sui mutui chirografari per Euro 75.809 e

a interessi passivi sui mutui chirografari calcolati secondo
l’IRS per Euro 28.766.
I proventi finanziari invece sono pari ad Euro 300.413, e sono
composti da interessi attivi bancari per Euro 7.851, interessi
attivi maturati sul tardivo pagamento dei bollettini rette pari
ad Euro 168.304 ed interessi attivi vari per Euro 124.258.
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13. Scomposizione delle voci “proventi
straordinari” e “oneri straordinari”
del conto economico
I Proventi Straordinari che risultano iscritti per un totale di
Euro 648.713 sono rappresentati da:
• plusvalenze da alienazioni per Euro 45.623;
• sopravvenienze per Euro 603.090.
Come precedentemente evidenziato, a partire dall’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012 nella voce sopravvenienze contenuta nei proventi straordinari non è più ricompreso l’importo
relativo all’utilizzo del fondo investimenti su beni di terzi.
Le plusvalenze sono originate, per la quasi totalità, dalle
cessioni di automezzi intervenute nell’esercizio.

Gli Oneri Straordinari, che risultano iscritti per un totale di
Euro 169.530, sono rappresentati da:
• minusvalenze da alienazioni per Euro 26.575;
• sopravvenienze passive per Euro 142.955.
La voce sopravvenienze contenuta negli oneri straordinari
si riferisce all’aggiornamento di stime di costi compiute nei
precedenti esercizi.
Le minusvalenze sono originate dalle cessioni di attrezzature intervenute nell’esercizio.

14. Imposte anticipate
Le imposte che gravano sul reddito di esercizio al 31/12/2012
ammontano a Euro 698.849.

IRES imposte correnti
IRAP imposte correnti
IRES imposte anticipate
IRES rolling anticipate anni precedenti
IRAP rolling anticipate anni precedenti
Totale

0
528.220
0
170.234
395
698.849

Nel seguito si riporta il prospetto relativo alle differenze
temporanee che compongono la voce crediti per imposte
anticipate, il cui totale IRES e IRAP quadra con la voce crediti 4 ter dell’attivo circolante.

Accantonamento
cause in corso
Totale

ANNO DI FORMAZIONE DELLA
TIMING DIFFERENCE

IMPORTO OGGETTO DI TIMING
DIFFERENCE A TUTTO IL 31/12/2012

IRES

IRAP

2001/2011

424.803

0

966

424.803

0

966
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Come già anticipato al precedente paragrafo n. 4.2.2. non
sono state contabilizzate imposte anticipate sulla quota di
accantonamento a “Fondo investimenti su beni di terzi”, né
sugli altri accantonamenti effettuati dalla società, né sulle
altre poste che hanno generato un disallineamento fiscale
(quale, ad esempio, la revisione non ultimata) in considerazione delle difficoltà nella stima del momento di riassorbimento delle temporary differences.
Si evidenzia, inoltre, che nel periodo d’imposta 2012 la società ha deciso di non contabilizzare le imposte anticipate
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afferenti la perdita fiscale maturata ai fini IRES, in ragione dell’incertezza circa il momento in cui la società sarà
in grado di produrre redditi imponibili positivi in grado di
riassorbire tali imposte anticipate.
Infine, nel periodo di imposta 2012 la società ha deciso di
rettificare – sempre in considerazione dell’incertezza relativa al momento del riassorbimento - le imposte anticipate
IRES che erano state iscritte nei precedenti esercizi per un
importo pari ad Euro 170.629.

15. Numero medio dei dipendenti
ripartiti per categoria
Il numero dei dipendenti in forza alla società nell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2012 è pari a 874 unità, come di seguito rappresentato.

CATEGORIE

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

NUMERO MEDIO
31/12/2012

NUMERO MEDIO
31/12/2011

5
14
167
688
874

6
14
159
682
861

16. Ammontare dei compensi spettanti
agli amministratori ed ai sindaci
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione il cui compenso nel corso del 2012 è ammontato a Euro
107.411.
Il compenso del Collegio sindacale nell’esercizio chiuso al
31/12/2012 è stato di Euro 49.165 costituito da Euro 24.205

erogati al precedente Collegio Sindacale scaduto in data
2 maggio 2012 e Euro 24.960 corrispettivi di competenza
al nuovo Collegio Sindacale nominato con decorrenza 3
maggio 2012.
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16-bis. Ammontare dei compensi spettanti
alla società di revisione
I compensi alla società di revisione legale nominata con
assemblea del 29 aprile 2010 ammontano, per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012, ad Euro 53.867 complessivi.
Essi si riferiscono, per Euro 42.800, all’attività di revisione
legale del bilancio d’esercizio e alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione degli
accadimenti gestionali nelle scritture contabili, oltre che
alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. I restanti Euro

11.067 sono relativi a compensi percepiti per l’attività di
certificazione degli incassi derivanti dalle rette per i servizi
di refezione scolastica, per Euro 7.067, e alla redazione della relazione per l’adeguamento ISTAT del prezzo dei pasti
come da contratto di servizio, per Euro 4.000. Non vi sono
nell’esercizio prestazioni di consulenza svolte dai revisori
legali, né prestazioni di diverso genere rispetto alla revisione dei conti e alla certificazione delle rette sopra indicate.

17. Numero e valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della società
Il capitale sociale di Euro 5.100.000 è interamente versato
ed è diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,51.

18. Altri titoli emessi
Alla data di chiusura del bilancio non risultano emessi altri titoli.

In merito ai punti 19, 19-bis, 20, 21, 22, 22-bis,
22-ter dell’articolo 2427 del Codice Civile
Si segnala esclusivamente che la società, alla data di chiusura del bilancio, non ha evidenziato alcuna operazione
valutabile in tal senso e degna di essere evidenziata ai fini
della presente Nota Integrativa redatta a norma dell’articolo 2427 del Codice Civile.
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Conto economico
COSTI E RICAVI
Il conto economico, integrato da quanto esposto in precedenza, costituisce un quadro già sufficientemente esplicativo dell’andamento dei costi e dei ricavi dell’esercizio.
A completamento di quanto già suesposto per le seguenti

voci di Conto Economico si precisa:
Altri ricavi e proventi esposti in bilancio per Euro 2.846.269,
riguardano:

A5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI
DESCRIZIONE

Utilizzo fondo residuo beni di terzi
Proventi vari
Recupero bolli
Risarcimenti assicurativi
Sconti e abbuoni attivi
Risarcimenti penalità
Cessione energia imp. fotovoltaico
Recupero oneri bar Deledda
Totale

Nel bilancio al 31 dicembre 2012 la società ha ritenuto necessario, ai fini di massima aderenza ai principi contabili
nazionali, cambiare il metodo di classificazione del conto
“Utilizzo fondo residuo beni di terzi”, contabilizzato nel precedente esercizio alla voce E20 b) “Sopravvenienze attive”
del conto economico, e riclassificandolo alla voce A5 “Altri
ricavi e proventi”. Tale importo, pari ad Euro 2.463.213, è
riferito alla rettifica della parte esuberante del “fondo investimenti su beni di terzi - 2001”, come dettagliatamente
evidenziato al precedente paragrafo 4.2.2.
Per esigenze di comparabilità si è reso necessario procedere

IMPORTO

2.463.213
223.733
22
7.342
2.566
140.395
1.278
7.720
2.846.269

a riclassificare tale voce tra gli “Altri ricavi e proventi” anche con riferimento al conto economico riferito all’esercizio 2011.
Il citato cambiamento non ha comportato, chiaramente,
modifiche al risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 né al quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2011: tuttavia, la riclassificazione ha determinato un incremento della “Differenza tra valore e costo della produzione”, voce (A-B) del conto economico. Nel seguito si riporta una tabella che mostra l’effetto determinato da tale
riclassificazione.
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A-B - DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE
DESCRIZIONE

IMPORTO
AL 31/12/2012

IMPORTO
AL 31/12/2011

88.650.008
2.846.269
88.249.869

86.405.621
2.801.048
85.344.876

400.139

1.060.745

86.186.795
383.057
88.249.869
-2.063.074

83.995.858
391.285
85.344.876
-1.349.018

Con riclassificazione "Utilizzo fondo residuo beni di terzi"

A) Valore della produzione totale
- di cui altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione totali
(A-B) Differenza tra valore e costo della produzione
Senza riclassificazione "Utilizzo fondo residuo beni di terzi"

A) Valore della produzione totale
- di cui altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione totali
(A-B) Differenza tra valore e costo della produzione

I Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci,
per un totale di Euro 20.266.572, sono così suddivisi:

B6 - MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
DESCRIZIONE

Acquisti M.M. food
Acquisti M.M. non food (monouso)
Acquisti materiale pulizia
Costi fattura vendita omaggio
Piccole differenze
Sconti abbuoni su acquisti
Premio consumo fornitori
Carburante autoveicoli da trasporto
Carburante auto assegnate
Carburante auto aziendali
Rimborso carburante per servizio azienda
Gasolio per riscald./gruppo elettrogeno
Abbigliamento - Vestiario
Materiale antinfortunistico
Materiale vario di consumo
Attrezzatura minuta
Beni inf. 516,46 Euro
Pallets
Depliants gadgets varie
Totale

IMPORTO

17.009.910
1.787.023
659.365
66.488
186
-12.316
-415
3.772
53.533
6.944
9.255
425.825
78.610
13.060
41.659
55.412
45.169
3.096
19.996
20.266.572
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I Costi per servizi, per un totale di Euro 33.247.647, sono
così suddivisi:

B7 - COSTI PER SERVIZI
DESCRIZIONE

Costi di trasporto
Gestione magazzino e distribuzione
Costi scodellatori
Costi servizi pulizia Comune
Costi servizi bidellaggio Comune
Ricarico costo interinale
Ricerca personale
Controllo sanitario
Addestramento professionale
Consulenze professionali tecniche
Consulenze L. 626
Consulenze tecniche
Consulenze tecniche occasionali
Arrotino
Olio esausto
Analisi chimiche
Pulizia
Vigilanza
Smaltimento rifiuti
Fosse biologiche
Disinfestazione
Altri costi trasporto - Manov. varie
Costo smaltimento beni di terzi
Costo smaltimento acque reflue
Manutenzione fabbricati beni di terzi
Manutenzione fabbricato Mediglia
Manutenzione ord. impianti beni di terzi
Manutenzione attrezzatura primaria beni di terzi
Assistenza macchine elettroniche
Manutenzione ord. impianti beni di proprietà
Manutenzione attrezzatura primaria beni di proprietà
Manutenzione ordin. "manor" su beni di terzi
Manutenzione ordin. "manor" su beni di proprietà
Manutenzione programmata su beni di terzi
Manutenzione programmata su beni di proprietà
Asssitenza programmata macchine elettroniche
Manutenizoni macchinari CED

IMPORTO

4.410.886
1.824.532
11.653.054
4.264.493
5.239.597
65.283
26.250
100.277
25.403
44.882
10.500
128.005
8.650
16.471
1.600
70.326
86.379
12.528
63.639
46.351
69.534
20.562
1.500
20.289
4.639
4.140
108.352
28.293
651
20.751
5.235
803.470
12.043
236.222
4.362
552
9.416
continua
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B7 - COSTI PER SERVIZI
DESCRIZIONE

IMPORTO

Costi software CED
Manutenzione programmata macchinari CED
Costi software - CED programmati
Costi stampa bollettini/ assegn. quota
Costi spedizioni lettere sollec. altro ppt
Costi stampa moduli iscrizioni
Costi software - CED
Costi distribuzione - Varie
Costi stampa /microfilm solleciti
Costi certificazione incassi rette refez.
Costi call center esterno
Costi software - CED programmati
Costi hardware CED programmati
Costi utenze uffici rette Matteucci
Contributo servizio incassi SISAL
Manutenzioni autoveicoli da trasporto
Manutenzioni auto assegnate
Manutenzione auto aziendali
Energia elettrica % F.M.
Metano/GPL
Acqua
Oneri accessori utenze bar Deledda
Convegni - Meeting - Fiere
Assicurazioni responsabilità civile
Assicurazioni incendio
Assicurazioni infortuni
Assicurazioni autoveicoli da trasporto
Assicurazioni auto assegante
Assicurazioni auto aziendali
Spese viaggio e trasferte
Rimborso spese dipendenti
Rimborso spese chilometriche - Autostr. - Garage
Spese telefoniche cellulari 80%
Altri costi comunicazione
Spese telefoniche - Canone linee dati 80%
Spese telefoniche - Canone conversazioni tel 80%
Spese telefoniche - Linee dati 80%
Spese telefoniche - Conversazioni tel 80%
Altre spese legali
Spese notarili
Spese legali Giara/Elen Group

115.192
16.635
135.589
49.563
18.607
17.789
100.911
26.433
13.838
7.067
74.154
23.294
379
3.139
4.160
7.580
75.073
7.242
1.103.402
520.004
88.697
2.956
9.450
48.029
31.690
53.471
7.108
54.873
6.657
73
2.553
13.216
41.558
8.452
100.718
35.086
179
28.180
201.732
1.492
17.404
continua
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B7 - COSTI PER SERVIZI
DESCRIZIONE

Spese legali per recupero crediti
Amministratori
Sindaci
Consulenze amministrative
Consulenze certificazioni bilancio
Costi certificazione ISO
Vertenze/conciliazioni personale non dipendente
Spese bancarie - C/C ordinari
Spese bancarie - Anticipo fatture
Spese bancarie - Conti speciali
Commissioni banco posta
Commissioni R.I.D. rette scolastiche
Spese mutuo chirografario
Commissioni WEB rette scolastiche
Commissioni SISAL rette scolastiche
Spese di rappresentanza
Spese telefoniche 20%
Totale

IMPORTO

17.738
107.411
49.165
271.928
42.800
2.787
9.620
12.901
922
99
35.886
30.084
24
81.655
8.742
1.710
51.430
33.247.647

Gli Oneri diversi di gestione per Euro 1.145.938, sono suddivisi come esposto nella seguente tabella:

B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
DESCRIZIONE

Costo incentivi D.L. 163/2006 art. 92
Inserzioni su pubblicazioni
Contrib. progetti - Laboratori - Manifestazioni
Spese postali - Valori bollati
Cancelleria e materiale vario
Stampati - Microfilmatura e varie
Costi gestione esterna schede anagrafiche
Spese varie gare appalto
Quote associative
Imposte di pubblicità
Imposte rifiuti (TARSU)
Licenze e autorizzazioni
Tasse societarie
Tasse annuali C.C.I.A.A.
Tassa possesso autoveicoli trasporto

IMPORTO

13.336
399
10.501
18.495
37.088
54.907
29.279
23.142
542
685
845.357
1.170
517
25.393
233
continua
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B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
DESCRIZIONE

Tassa possesso auto assegnate
Tassa possesso auto aziendali
Imposta registro contratti
Interessi passivi fornitori
Spese spedizione
Spese polizze - Fideiussioni a garanzia
Libri giornali riviste
Abbonamenti giornali e riviste
Sconti abbuoni e arrotondamenti
Costi IVA ind fatture omaggio
Ammende multe sanzioni
Totale

Il costo del personale comprende l’intera spesa per il personale dipendente tenuto conto anche del costo delle ferie maturate e non godute e degli accantonamenti previsti
dalla legge e dai contratti collettivi. Nella voce costo del

La presente Nota Integrativa, così come l’intero bilancio di
cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico d’esercizio.
F.to Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriella Iacono

IMPORTO

10.152
1.022
2.163
250
23.411
20.633
195
13.686
2.019
5.346
6.017
1.145.938

personale sono compresi altresì gli oneri per il personale interinale e per i collaboratori coordinati e continuativi. L’ammontare iscritto in conto economico è pari a Euro
25.891.444.
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ALLEGATI
Di seguito si riporta il rendiconto finanziario, che contiene
informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte in Nota Integrativa, della quale costituisce parte integrante:

RENDICONTO FINANZIARIO - FLUSSI DI CASSA
(RISORSA FINANZIARIA: CASSA + BANCA ATTIVA - BANCA PASSIVA)
CODICI

31/12/2011

31/12/2012

∆

9.140.792

3.616.700

(5.524.092)

182.598

170.422

4.981.417
1.467.136
0
14.570
0
(2.309)

5.042.493
1.619.925
0
45.623
0
(26.575)
111.155

(12.176)
0
61.076
152.789
0
31.053
0
(24.266)

IV-1-2-3/(D-4)

Risorsa finanziaria iniziale

23)

Risultato di esercizio

B) 10 a
B) 10 b

+ Amm.to imm. immateriali
+ Amm.to imm. materiali
+ Plusvalenze cessioni imm. immateriali
+ Plusvalenze cessioni imm. materiali
- Minusvalenze cess. imm. immateriali
- Minusvalenze cess. imm. materiali
+ Svalutazioni delle immobilizzazioni
- Minusvalenze rimb. partecipazioni
Flusso di CCN gestione operativa

6.643.412

6.963.043

0
319.631

∆ Rimanenze materie prime
∆ Rimanenze prodotti in corso di lav.
∆ Prodotti in corso su ord.
∆ Prodotti finiti e merci
∆ Acconto
∆ Crediti v/clienti
∆ Crediti tributari
∆ Imposte anticipate
∆ Verso altri
∆ Ratei e risconti attivi
∆ Acconti
∆ Debiti v/fornitori
∆ Debiti rappresentati da titoli di credito
∆ Debiti tributari
∆ Debiti v/Istituti di previdenza sociale
∆ Altri debiti
∆ Ratei e risconti passivi
∆ Capitale circolante operativo

(219.235)
0
0
0
0
(3.370.120)
(1.986.839)
44.987
(504.235)
(23.873)
0
(339.567)
0
38.526
(112.107)
(832.903)
0
(7.305.366)

(62.836)
0
0
0
0
(2.108.539)
2.745.494
170.629
(1.543.773)
(56.827)
0
(2.000.087)
0
(235.602)
(7.858)
569.682
0
(2.529.717)

156.399
0
0
0
0
1.261.581
4.732.333
125.642
(1.039.538)
(32.954)
0
(1.660.520)
0
(274.128)
104.249
1.402.585
0
4.775.649

C-I-1
C-I-2
C-I-3
C-I-4
C-I-5
C-II-1
C-II-4 bis
C-II-4 ter
C-II-5
D
D-6
D-7
D-8
D-12
D-13
D-14
E

continua
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RENDICONTO FINANZIARIO - FLUSSI DI CASSA
(RISORSA FINANZIARIA: CASSA + BANCA ATTIVA - BANCA PASSIVA)
CODICI

31/12/2011

31/12/2012

∆

C
B-1-2-3

∆ TFR
∆ Altri fondi rischi ed oneri
A) FLUSSO MONETARIO GEST. REDDITUALE

683.933
(2.549.575)
(2.527.596)

958.096
(1.817.852)
3.573.570

274.163
731.723
5.990.011

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5

∆ Obbligazioni
∆ Obbligazioni convertibili
∆ Debiti v/soci per finanziamenti
∆ Debiti v/banche - Mutuo chirografario
∆ Debiti v/altri finanziatori
B) FLUSSO MONETARIO ACC./RIMB. FINANZ.

-1.168.889
-1.168.889

-1.204.481
-1.204.481

-35.592
-35.592

C-II-2
C-II-3
C-II-4
C-III-1
C-III-2
C-III-3
C-III-4

∆ Crediti v/imprese controllate
∆ Crediti v/imprese collegate
∆ Crediti v/controllanti
∆ Partecipazioni in imprese controllate
∆ Partecipazioni in imprese collegate
∆ Partecipazioni in imprese controllanti
∆ Altre partecipazioni
∆ Altri titoli
Attivo circolante

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

B-III-2-a
B-III-2-b
B-III-2-c
B-III-1/a
B-III-1/b
B-III-1/c
B-III-1/d

∆ Crediti v/imprese controllate
∆ Crediti v/imprese collegate
∆ Crediti v/controllanti
∆ Partecipazioni in imprese controllate
∆ Partecipazioni in imprese collegate
∆ Partecipazioni in imprese controllanti
∆ Altre imprese
Attivo immobilizzato

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

D-9
D-10
D-11

∆ Debiti v/imprese controllate
∆ Debiti v/imprese collegate
∆ Debiti v/controllanti
- Minusvalenze rimborso partecipazioni
C) FLUSSO MONETARIO PARTECIPAZIONI

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

B-I-1
B-I-2
B-I-3
B-I-4

∆ Costi di impianto e di ampliamento
∆ Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
∆ Diritti di brevetto
∆ Concessioni e licenze

102.386
0
0
169.153

84.679
0
0
222.745

(17.707)
0
0
53.592
continua
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RENDICONTO FINANZIARIO - FLUSSI DI CASSA
(RISORSA FINANZIARIA: CASSA + BANCA ATTIVA - BANCA PASSIVA)
CODICI

31/12/2011

31/12/2012

∆

B-I-5
B-I-6
B-I-7
B) 10 a

∆ Avviamento
∆ Immobilizzazioni in corso
∆ Altre
- Amm.to imm. immateriali
+ Plusvalenze cessioni imm. immateriali
- Minusvalenze cess. imm. immateriali
Immobilizzazioni immateriali

0
(17.650)
7.482.208
(4.981.417)
0
0
2.754.680

0
24.650
4.054.705
(5.042.493)
0
0
(655.714)

0
42.300
(3.427.503)
(61.076)
0
0
(3.410.394)

B-II-1
B-II-2
B-II-3
B-II-4
B-II-5
B) 10 b

∆ Terreni e fabbricati
∆ Impianti e macchinario
∆ Attrezzature ind. e commerciali
∆ Altri beni
∆ Immobilizzazioni in corso
- Amm.to imm. materiali
+ Plusvalenze cessioni imm. materiali
- Minusvalenze cess. imm. materiali
- Svalutazione delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali

0
(29.810)
(3.102.000)
11.172
17.750
(1.467.136)
(14.570)
2.309
0
(4.582.285)

0
97.176
1.108.657
72.996
86.505
(1.619.925)
(45.623)
26.575
(111.155)
(384.794)

0
126.986
4.210.657
61.824
68.755
(152.789)
(31.053)
24.266
(111.155)
4.197.491

B-III-2-d
B-III-3
B-III-4

∆ Crediti immobilizzati
∆ Altri titoli
∆ Azioni proprie
Immobilizzazioni finanziarie

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

(1.827.605)

(1.040.508)

787.097

0
0
0
12.251
0
0
0
232.785
(245.038)
(2)

0
0
0
9.130
0
0
0
173.469
(182.598)
1

0
0
0
(3.121)
0
0
0
(59.316)
62.440
3

(5.524.092)

1.328.582

6.741.519

3.616.700

4.945.282

1.328.582

D) FLUSSO MONETARIO INV./DIS.
A-I
A-II
A-III
A-IV
A-V
A-IV
A-VII
A-VIII
A-IX

∆ Capitale
∆ Riserva da sovrapprezzo delle azioni
∆ Riserva di rivalutazione
∆ Riserva legale
∆ Riserva statutaria
∆ Riserva per azioni proprie in portafoglio
∆ Altre riserve
∆ Utili portati a nuovo
Risultato dell'esercizio precedente (- utile)
E) FLUSSO MONETARIO D PATRIMONIO NETTO
FLUSSO MONETARIO NETTO (A+B+C+D+E)

IV-1-2-3/(D-4)
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RELAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI
SULLA GESTIONE
bilancio al 31 dicembre 2012
Signori soci e Signori Consiglieri,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è
stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza e precisione e rappresenta con fedeltà la situazione della Vostra
Società evidenziando un utile di Euro 170.422.
Numerosi sono stati gli eventi e i cambiamenti della qualità
del prodotto e del servizio offerto,che hanno caratterizzato
l’anno 2012, nell’ambito delle attività svolte dalla Società,
della qualità del prodotto e del servizio offerto, nei rapporti
con l’utenza, nella trasparenza e nei rapporti con gli stakeholders. Dal punto di vista economico il perimetro dei ricavi
è variato di Euro 2,2 ml dovuto all’ampliamento pianificato
dei ricavi dei servizi di accoglienza nelle scuole materne comunali, che dovrebbe andare a regime nel 2013.
Le importanti iniziative di progressivo miglioramento dei
Menù e della qualità dei prodotti e l’aggiornamento del contratto di servizio con il Comune di Milano hanno avuto un
notevole impatto negativo sui costi, che però è stato in gran
parte compensato da importanti progetti di efficienza, che
hanno contribuito a contenere i suddetti incrementi di costo.
Per quanto riguarda il miglioramento della qualità, ad
esempio, l’inserimento di alcuni prodotti biologici, e da produzioni locali e a filiera corta, ha generato maggiori costi
per circa Euro 80.000.
Inoltre, in data 23 Maggio 2012 è stato sottoscritto un accordo consensuale per l’aggiornamento/adeguamento del
contratto di servizio tra la Società ed il Comune di Milano,
poi aggiornato nuovamente in data 5 settembre 2012 che
prevede il ripristino delle condizioni contrattuali relative al
Parmigiano Reggiano, al tonno e all’utilizzo di vaschette in
acciaio inox per il trasporto dei pasti.
L’impatto sul bilancio di questa operazione è stato di circa

Euro 500.000 di maggiori costi per quanto riguarda le vaschette in acciaio (periodo settembre - dicembre 2012),
principalmente dovuti al costo della distribuzione e del
lavaggio nei refettori e di circa Euro 175.000 (sempre da
settembre a dicembre 2012) per l’utilizzo del Parmigiano
Reggiano in sostituzione del Grana Padano e del tonno di
produzione Comunitaria.
Tra i maggiori costi si segnalano inoltre l’aumento delle imposte locali (circa Euro 240.000 per TARSU), delle utilities
(soprattutto energia elettrica e gasolio) e il maggior costo
per servizi conseguente all’estensione del servizio di accoglienza delle scuole materne.
D’altra parte il progetto aziendale di efficientamento ha generato circa Euro 1.095.000 di risparmi dovuti al contenimento dei seguenti costi della gestione caratteristica:
• prestazioni di servizi (circa Euro -45.000);
• costi di manutenzione (circa Euro -250.000);
• gestione rette scolastiche (circa Euro -150.000);
• costi per attrezzature e vestiario (circa Euro -290.000);
• gestione automezzi e carburante (circa Euro -70.000);
• costi commerciali (circa Euro -30.000);
• cancelleria (circa Euro -25.000);
• spese societarie (circa Euro -25.000);
• stoviglie e monouso (circa Euro -210.000).
Nel corso del 2012 la Società ha assunto un nuovo Direttore
Generale in sostituzione del precedente Direttore Generale
dimissionario e un nuovo Responsabile della Qualità, Sicurezza e Ambiente, posizione precedentemente ricoperta da
un consulente.
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A. Situazione della società
Nel 2012 sono stati prodotti n. 17.360.501 pasti, così ripartiti:

Pasti al cotto
Pasti al crudo
Totale

2012

2011

2010

15.356.675
2.003.826
17.360.501

15.164.037
1.989.343
17.153.380

16.408.127
2.082.462
18.490.589

La produzione dei pasti avviene su: 111 cucine (26 cucine
centralizzate, 75 cucine di asili nido, 6 cucine di case vacanze, 3 cucine di Rsa, 1 ricovero notturno).
Il personale medio impiegato era così suddiviso:
• 5 dirigenti;

•
•

14 quadri e 167 impiegati di cui 22 part time pari al 20%
688 operai di cui 387 part time pari al 56%;

Nel corso dell’esercizio sono stati svolti corsi di formazione
per un totale di 1.863,5 ore delle quali 1.414,5 per gli operai
e 449 per impiegati e dirigenti.

B. Investimenti in corso e modifiche
della struttura produttivo-organizzativa
Il più rilevante investimento produttivo della Società è il centro di produzione Sammartini che, entrato in funzione nel
2011, è all’avanguardia sotto il profilo tecnologico, impiantistico ed ambientale.
Ha una capacità produttiva di 15.000 pasti in legame frescocaldo o di 30.000 pasti in legame refrigerato in multiporzione o di 20.000 in monoporzione. Attualmente la media pasti
giornaliera è di 10.350 in legame fresco-caldo.
A partire da aprile 2012 è stato inserito il primo prodotto semilavorato: il tortino di legumi. Tale produzione viene realizzata a legame refrigerato in atmosfera protettiva e successivamente inviato presso i centri cottura che provvedono alla
riattivazione e alla successiva spedizione presso le utenze.
Da aprile 2012 a dicembre 2012 sono stati prodotti 433.250
tortini di legumi.

Per l’implementazione di tale prodotto sono stati investiti
circa Euro 10.000 per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla processo di produzione.
È allo studio la produzione di altri semilavorati anche in
atmosfera protettiva quali salse, arrosti, lasagne, verdure di IV gamma e preparazioni varie quali ingredienti per
pietanze da completare, la cui proposta è stata sottoposta
nell’ottobre 2012 all’attenzione del Comune.
Nel corso del 2012 sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del centro cottura di via Castellino da
Castello.
Nel 2013 sono previste le manutenzioni straordinarie di 5
centri cottura e le opere di ripristino presso la sede di via
Quaranta. Per il 2014 e il 2015 si prevedono le manutenzioni
straordinarie di altri 5 per ciascun anno.
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C. Progetti di comunicazione e rapporti
con l’utenza
In seguito sono descritti alcuni progetti e manifestazioni
della Società. I principi ispiratori delle iniziative descritte fanno riferimento alla Mission di Milano Ristorazione,
condivisa con il Comune di Milano, che prevede anche il
coinvolgimento nelle problematiche alimentari di famiglie
ed alunni.
1. In occasione nell’anniversario ventennale della Strage
di Capaci, Milano Ristorazione ha aderito alle iniziative promosse dall’associazione Libera, proponendo,
per il pranzo del giorno 23 maggio 2012, un primo
piatto di pasta biologica di semola di grano duro e un
succo di frutti rossi di Sicilia, prodotti da Libera Terra
nei terreni confiscati alla mafia.
2. Nell’ambito delle manifestazioni che ci porteranno
all’Expo 2015, Milano Ristorazione, con il patrocinio
del Comune di Milano (Assessorati Scuola, Famiglia
e Politiche Sociali e Salute) e l’Accademia di Belle Arti
di Brera, ha progettato un’attività didattica dal titolo
“Disegna la tua EXPO 2015”.
Il progetto, iniziato durante l’anno scolastico 2009/2010
e attivo fino al 2015, è dedicato alle scuole primarie e
secondarie del Comune di Milano. Gli studenti delle
scuole partecipanti, avranno modo di realizzare un
murales all’interno del refettorio scolastico, così da
rendere maggiormente accogliente il locale adibito a
mensa.
Il tema delle opere è il medesimo dell’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Le scuole hanno ampia libertà per la realizzazione
dei soggetti che dovranno però simboleggiare l’educazione al ruolo e al valore del cibo, all’importanza
di alimentarsi bene, che vuol dire vivere e crescere
sani, con un occhio di riguardo all’importanza di evitare spreco di risorse che, per molte persone, possono
rappresentare la vita.
È un’ottima occasione per coniugare l’educazione all’immagine con l’educazione alimentare.
Grazie alla collaborazione con l’Accademia delle Belle
Arti di Brera, prestigioso ateneo artistico milanese, le
scuole si avvalgono della collaborazione di studenti
che svolgono la funzione di tutor nelle fasi di progettazione e preparazione dei murales. Milano Ristorazione mette a disposizione, di ogni singola scuola, tutto il

materiale necessario. I lavori di ogni anno scolastico,
vengono valutati da una commissione che assegna al
miglior lavoro Euro 500 in buoni acquisto per libri e
materiale didattico, da utilizzare presso la “Libreria
dei ragazzi” di Milano, Euro 400 al secondo classificato ed Euro 300 al terzo classificato.
Nell’anno scolastico 2011/2012 hanno partecipato al
progetto/concorso 4 scuole.
3. Tramite il progetto “Laboratori dei sapori”, attivo
nell’anno scolastico 2011/2012 in 5 scuole, la Società
ha raccolto, con un’attività di rilevazione statistica,
dati circa la gradevolezza dei menù proposti. Tale
progetto ha coinvolto 38 classi. I bambini delle scuole primarie, attraverso la compilazione di una semplice scheda, hanno espresso il proprio parere sul
pasto consumato. In totale le schede compilate sono
risultate 57.921, includendo anche i test di valutazione delle nuove ricette, per un eventuale inserimento
in menù.
4. Nell’anno scolastico 2011/2012 sono proseguiti gli incontri con le commissioni mensa così come la raccolta e la catalogazione dei reclami e dei suggerimenti
che formano la base per le decisioni di modifiche organizzative e del menù. Durante l’anno sono avvenuti
56 incontri con un totale di 200 Commissioni Mensa
che hanno visto il nostro personale porsi quale interlocutore di dirigenti scolastici, insegnanti e genitori e
sono state vagliate circa 3.910 schede di valutazione
contenenti le segnalazioni dai refettori.
5. Il giorno 29 marzo 2012 è stato organizzato il convegno
“La nutrizione tra gusto e salute nei menù scolastici”
presso la sala Alessi di Palazzo Marino. Al convegno
hanno partecipato più di 350 persone interessate agli
interventi dei 14 relatori che si sono avvicendati nelle
relazioni.
6. Milano Ristorazione ha partecipato attivamente alle
iniziative proposte in occasione delle Domeniche a
Spasso promosse dal Comune di Milano, aprendo
alcuni centri cucina nelle domeniche del 15 aprile e
del 27 maggio 2012, estendendo l’invito alle famiglie e
organizzando laboratori di cucina per i bambini. I centri cucina aperti nelle suddette domeniche sono stati:
C.C. Dora Baltea, C.C. Colleoni, C.C. Gargano, C.C. U.
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di Nemi, C. C. Salerno, C.C. Balsamo Crivelli.
Sono state organizzate 5 serate di informazione alimentare rivolte ai genitori, in cui docenti e medici
nutrizionisti sono intervenuti su argomenti specifici di
nutrizione in ambito scolastico e non.
8. Durante l’anno scolastico 2011/2012 si è dato l’avvio
al progetto “Un Cuoco per Amico” che ha visto tutti i
capi cuoco di tutti i Centri Cucina di Milano Ristorazione in visita alle scuole nel momento del pranzo per
una settimana. I cuochi hanno raccolto commenti e
suggerimenti, ma soprattutto hanno risposto alle
molte curiosità dei bambini.
9. Newsletters informative alle famiglie: durante l’anno, in occasione della pubblicazione del nuovi menù
vengono redatte le newsletters che riportano i menù, i
consigli per la sera e interessanti spunti di riflessione
per i genitori.
10. Progetto “Meno sale nel pane”: Milano Ristorazione
ha aderito all’iniziativa del Ministero della Salute, per
la promozione di stili di vita più sani. A supporto della
scelta di diminuire la quantità di sale nella produzione del pane del Panificio di Milano Ristorazione, si è
proceduto alla realizzazione e alla spedizione nelle
scuole di una locandina illustrativa.
11. APP Menù scuole: per allargare l’offerta informativa
alle famiglie, si è sviluppata un applicazione in uso
alla telefonia mobile, attraverso la quale i genitori possono scaricare e visualizzare direttamente sui
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7.

12.

13.

14.

15.

dispositivi compatibili, il menù del giorno della scuola
frequentata dai propri figli.
Sito istituzionale: il sito di Milano Ristorazione viene
costantemente aggiornato. È soprattutto la sezione
NEWS che, pressoché quotidianamente, viene incrementata con nuove notizie. Nel corso dell’anno 2012
sono state 100 le news inserite.
L’accesso telefonico ai servizi di Milano Ristorazione
avviene attraverso il Numero Verde 800 710 980, con
la possibilità di scelta fra le opzioni di selezione per
un contatto diretto con i vari uffici preposti al contatto con l’utenza. Il servizio, utile contatto diretto con
l’azienda, ha prodotto i seguenti risultati come chiamate pervenute:
• chiamate totali: 30.610;
• chiamate verso Ufficio Rette: 25.240;
• chiamate verso Ufficio Relazioni esterne: 3.160;
• chiamate verso Direzione Operativa: 896;
• chiamate verso Ufficio Diete: 1.314.
La nostra casella di posta parliamoci@MilanoRistorazione.it è stata nel corso dell’anno 2012, un importante punto di contatto con le famiglie. Abbiamo ricevuto
ed evaso circa 1.000 e-mail. L’immediatezza e la facilità di questo strumento ne fa un canale di comunicazione sempre più rilevante.
A ottobre 2012 è stato presentato al Comune il primo
piano strategico di comunicazione ed eventi di Milano
Ristorazione.

D. Evoluzione dei menù e dei prodotti
A seguito dell’aggiornamento del contratto di servizio effettuato dal Comune di Milano, la Società ha provveduto a
realizzare alcune importanti modifiche del Menù e delle modalità di produzione:
• la sostituzione del Grana Padano con il Parmigiano
Reggiano;
• l’inserimento del tonno di produzione Comunitaria;
• la sostituzione delle vaschette di polipropilene per il trasporto dei cibi con vaschette di acciaio inox.
La Società nel corso del 2012 ha proseguito l’attività di miglioramento della qualità degli alimenti forniti, in particolare
verso le verdure fresche, secondo stagionalità, in sostituzione
di alcune verdure surgelate e l’implementazione dell’offerta

dei prodotti biologici, quali formaggi, mais per polenta, riso
semi-integrale, passata di pomodoro, un formato di pasta
per minestra, frutta, yogurt e pane semi-integrale, e di un
prodotto del mercato equosolidale (budino al cacao).
Sempre nel corso del 2012 sono stai lanciati 2 progetti che
troveranno applicazione nel corso del prossimo triennio:
1.

Contenimento degli avanzi - gradimento del menù
Nel febbraio 2013 è stato effettuato un monitoraggio
degli sprechi alimentari nelle scuole dal quale emerge che i bambini apprezzano maggiormente il pasto
e mangiano di più con conseguente minor spreco di
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alimenti. Il gradimento medio dei pasti infatti aumenta da 72% a 75,1%, superando la soglia del “totalmente accettato”, fissata dalle Linee Guida per la Ristorazione Scolastica della Regione Lombardia. Grazie
alla collaborazione con Siticibo Milano, programma
dell’Associazione Banco Alimentare, gli scarti di pane
e di frutta vengono parzialmente recuperati. Nell’anno scolastico 2012/13 sono state intraprese diverse
azioni di miglioramento nella gestione delle diete sanitarie al fine di offrire un servizio sempre più attento.
Nell’anno scolastico 2012/13 sono diminuiti i reclami,
le non conformità e gli errori relativi alla somministrazione ma questo risultato deve essere in continuo
miglioramento e a tal fine la Società nel corso del
2013 porrà la massima attenzione al tema delle diete
ed in particolare a quelle sanitarie. Sono già previste
ed in parte implementate una serie di modifiche delle
procedure e del programma informatico di gestione
delle diete ed è inoltre in corso un tavolo di confronto con Asl, Comune di Milano, Medici Pediatri, Ufficio
Scolastico Regionale, Comitato Scientifico di Milano
Ristorazione e Associazione BAM (Bambini allergici a
Milano).
2.

Progetto Mangiare con Cura
Il progetto Mangiare con Cura, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, si articola in tre
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fasi durante gli anni scolastici 2012/2013 e durante il
2013/2014 attraverso un percorso di formazione rivolto
al personale referente dei servizi di ristorazione, volto
a sensibilizzare il personale sugli aspetti relazionali e
sul tema della cura legati al momento del pasto come
spazio privilegiato per costruire relazioni significative
e benessere personale. Saranno realizzati alcuni percorsi di ricerca-azione in scuole “pilota” volti ad avviare
nuove forme di collaborazione fra personale docente e
non docente delle scuole, genitori e personale addetto
alla ristorazione per sperimentare strategie educative
innovative. Verrà inoltre realizzata un’indagine conoscitiva che intercetti progetti o esperienze realizzati negli
ultimi anni nelle scuole milanesi.
3.

Progetto BioRegione
La Società ha aderito al progetto BioRegione, promosso dall’Università Statale di Milano, Facoltà di
Agraria, Dipartimento di Produzione Vegetale e Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento
di Architettura e Pianificazione e il Dipartimento Built
Environment Energy, Scienze and Technology del Politecnico di Milano. Il progetto è volto a promuovere uno
sviluppo locale sostenibile mediante l’organizzazione
territoriale della domanda e dell’offerta di prodotti
alimentari attraverso il sistema dei consumi collettivi.

E. Acquisto dei prodotti
Nel corso del 2012 si è perfezionato il nuovo approccio alle
gare di acquisto food. È stato definito un nuovo format di
gara con riduzione media delle durate contrattuali, minor
ricorso alle proroghe e agli affidamenti diretti e criteri di
aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa con peso alla qualità sino al 70%.
Sono state quindi bandite nuove gare suddividendo ove possibile la produzione in più lotti, introducendo una preferenza
per i produttori locali, prodotti a filiera corta e km 0 e valorizzando gli aspetti ambientali ex D.M. 25/07/2011, nonché
la garanzia della rintracciabilità della filiera alimentare.
Nei primi mesi del 2012 è stata inoltre bandita la gara per il
servizio di logistica e distribuzione delle materie prime con
conseguente trasferimento del magazzino nella rinnovata

sede di Buccinasco.
Nel corso del 2012 sono stati siglati accordi diretti ex. D.
Lgs. 228/2001 e avviate trattative per favorire le produzioni
locali; ad esempio con A.I.A.B., con il Distretto Riso e Rane
del Parco del Ticino, con il Consorzio Casalasco. È inoltre
stato siglato un accordo con la Regione Lombardia per la
valutazione dell’inserimento della trota prodotta in acquacoltura nelle vicinanze di Pavia.
La Società dopo aver aderito al progetto di acquisti aggregati del Comune di Milano ha inoltre aderito agli accordi
quadro CONSIP, effettuando nel 2012 il primo contratto
concernente il noleggio del parco auto che precedentemente era di proprietà dell’azienda, con conseguenti notevoli risparmi.
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F. Trasparenza e identità
La società dispone di un Codice Etico e di un Comitato
Etico incaricato del controllo dell’attuazione del Codice e
della valutazione dei casi di violazione dello stesso.
Nel corso del 2012 il Comitato Etico non ha ricevuto segnalazioni o denunce verbali degne di nota, né per numero, né per gravità, anche se sono state segnalate fughe di notizie riservate della Società in violazione della
riservatezza richiesta dal Codice Etico. Il sito web della
Società è stato rivisitato in modo da favorire oltre ad una

maggiore interattività una maggiore trasparenza delle
attività aziendali.
Si è provveduto alla redazione del regolamento interno per
il reclutamento del personale e affidamento incarichi professionali, che è stato aggiornato nei primi mesi del 2013.
Nei primi mesi del 2013 sul sito è stato inoltre installato
il programma che consente l’inserimento delle disposizioni relative ad Amministrazione Aperta, in conformità
con l’articolo 18 della L. 134/2012 (cd. Decreto Sviluppo).

G. Attività di ricerca e sviluppo
Prosegue la verifica, in collaborazione con l’Università di
Milano, su una serie di prodotti in legame refrigerato e atmosfera protettiva, volta a valutare l’impatto igienico sanitario di tale metodo di produzione, in previsione dell’avvio
dell’attività produttiva con dette tecnologie presso il centro
di produzione Sammartini.
Il confezionamento dei prodotti in legame refrigerato e/o
con atmosfera protettiva viene effettuato in contenitori in

polipropilene idonei a resistere alla escursione termica
derivante dalla refrigerazione e dal riscaldamento prima
del consumo, sui quali sono state condotte indagini analitiche, atte a verificare l’impatto sulla sicurezza dei consumatori, intesa come valutazione del rischio da esposizione. Verifiche analitiche sono state effettuate anche sui
contenitori e piattini che contengono le diete.

2. Rapporti infragruppo
I rapporti con le Società del gruppo hanno natura essenzialmente commerciale e attengono all’esecuzione del contratto di servizio in essere con l’azionista Comune di Milano. Tali rapporti commerciali con l’azionista, che controlla

direttamente la Società evidenziano crediti per complessivi
22,6 milioni di Euro così composti: 16,7 per fatture emesse
e Euro 5,9 ml per fatture da emettere a fronte di ricavi per
Euro 79,7 ml.

3. Azioni proprie e del gruppo
Alla data di chiusura del bilancio, nel portafoglio della Società non risultano azioni proprie.
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4. Operazioni su azioni del gruppo
Nel corso dell’esercizio la Società non ha intrapreso o perfezionato alcuna operazione avente per oggetto le azioni di
Società del gruppo.

5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio
La Società sta conducendo una serie di attività relative
all’efficientamento in particolare un’analisi dei costi delle
utilities e delle utenze. La Società ha provveduto all’indizione delle gare tra le quali quella per l’elaborazione delle

buste paga che genererà nel corso del 2013 un risparmio di
quasi il 50%. Sono inoltre in corso le gare per l’acquisto di
derrate alimentari e per l’affidamento dei contratti di manutenzione dei siti produttivi.

6. Evoluzione della gestione
La Società affianca al proprio “core business” della ristorazione anche una molteplicità di servizi (pulizie ed ausiliariato) nei confronti delle scuole comunali, attestandosi
sempre più come un fornitore “globale” di servizi. Nel corso

del 2012 sono state aggiunte altre 32 scuole e nel 2013, con
l’ultima tranche di 44 scuole, la gestione dei servizi di pulizia ed ausiliariato da parte di Milano Ristorazione dovrebbe
entrare a regime su tutte le scuole materne comunali.

7. Strumenti finanziari rilevanti
Nel corso dell’anno 2009 la Società aveva provveduto
all’apertura di due mutui chirografari della durata di cinque
anni per un importo complessivo di Euro 6.000.000, a fronte
degli impegni assunti anche per la realizzazione del centro
di produzione Sammartini.
In particolare: il primo mutuo, pari ad Euro 3.000.000, è stato concesso dalla Banca Popolare di Lodi, ad un tasso di
interesse annuo variabile calcolato applicando al parametro “Media Euribor a tre mesi” una maggiorazione di 1,85

punti percentuali; il secondo mutuo, di pari importo, è stato
invece concesso dalla Biverbanca ad un tasso di interesse
annuo variabile calcolato applicando al parametro “Media
Euribor a tre mesi” una maggiorazione di 1,65 punti percentuali. Si conferma che l’attuale residuo finanziario risulta
essere alla data del 31/12/2012 di:
• Biverbanca Euro 1.243.316;
• Banco Popolare (Pop. Lodi) Euro 1.097.893.
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8. Gestione rischi finanziari
Rischio di tasso
La Società ha in essere un finanziamento di Euro 6.000.000
della durata di 5 anni con scadenza entro 31/12/2014.
Relativamente al mutuo concesso dalla Banca Popolare
di Lodi di Euro 3.000.000 è stato stipulato un contratto derivato di copertura IRS (Interest Rate Swap), in tal modo
la Società ha sostanzialmente sostituito il tasso variabile
(Euribor 3 mesi + spread 1,85%) con tasso fisso annuale
pari al 2,74%.
La seconda trance del mutuo di ulteriori Euro 3.000.000, concesso dalla Biverbanca, è stato stipulato un contratto a tasso
variabile con parametri (Euribor 3 mesi + spread 1,65%).

Nel corso del 2012 la Società ha utilizzato come forma di
finanziamento a breve operazioni di anticipo fatture per
un importo complessivo su base annua di Euro 19.066.103
per un periodo medio di esposizione di circa 90 giorni al
tasso medio di 3.60%; sostenendo complessivamente oneri finanziari per Euro 157.901 con un incremento rispetto
all’anno precedente circa Euro 72.364.
Rischio di cambio
La Società non evidenzia un’esposizione al rischio di cambio di tipo commerciale.

9. Sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie.

10. Proposte del Consiglio di Amministrazione
A conclusione dell’esame del Bilancio al 31 dicembre 2012
il Consiglio di Amministrazione, ringraziando per la fiducia
accordatagli, Vi invita ad approvare il Bilancio e la Relazione
sulla gestione e Vi propone di destinare l’utile d’esercizio,

Milano, 27 Marzo 2013
Per il consiglio di Amministrazione
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Iacono

pari a Euro 170.422 come segue:
• per un ammontare pari a Euro 8.522 a incremento della
riserva legale;
• e di rinviare a nuovo la differenza di Euro 161.900.
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