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Io credo che lasciare un bambino
da solo a decidere che cosa vuole
mangiare assomigli molto da vicino
a lasciarlo solo e basta. È un modo
come un altro di abdicare al compito,
faticoso ma anche molto divertente,
di aiutarlo a conoscere il mondo
attraverso i sapori, a imparare a
mordere la vita anche là dove la carne
è più dura,..., a riconoscere i profumi,
a sviluppare i propri gusti e fare,
in futuro alla prese con ben altro,
le proprie scelte senza andare troppo
in crisi quando “il cibo preferito”
(nell’amicizia, nell’amore, nel lavoro)
non è pronto in tavola, a godere
della condivisione anche quando questo
comporta qualche accomodamento
del palato, a rispettare il cibo perché
così facendo rispetti chi lo produce,
chi lo prepara, soprattutto chi non ce l’ha
(Irene Bernardini – Bambini e basta)

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Il bilancio sociale di Milano Ristorazione è un appuntamento che si rinnova dal 2005. La nostra società, infatti, ha
avvertito, dalla sua costituzione, la necessità di una rendicontazione trasparente ai propri portatori d’interesse e
ha scelto di integrare il bilancio d’esercizio con una reportistica volontaria, anticipando le richieste di informazione
dell’ampia platea dei suoi utenti.

per le sue dimensioni e la sua complessità. Un importo
complessivo di alcune decine di milioni di euro e un capitolato articolato in cui sono state inserite molte attività prima
svolte da noi. La gara è stata regolarmente aggiudicata e
oggi centinaia di altri lavoratori partecipano alla realizzazione del servizio di ristorazione e contribuiscono a tenere
molte scuole in ordine.

Il bilancio sociale e d’esercizio del 2016 è il primo che firmo
e ne sono particolarmente felice, anche perché in passato
ho collaborato a vario titolo con Milano Ristorazione proprio nello sviluppo della trasparenza e della rendicontazione sociale e nella vigilanza per la prevenzione dei reati
previsti dal D. Lgs. 231.

A fianco a questi avvenimenti principali il bilancio sociale
2016 ne racconta molti altri che abbiamo voluto riportare
articolandoli e legandoli con le nostre parole d’ordine: trasparenza, fiducia, sostenibilità; elementi indispensabili per
gestire e migliorare un servizio di ristorazione che riguarda
aspetti sensibili della vita delle nostre famiglie.
Un grazie a tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua
realizzazione.

Sono sempre stato convinto che Milano Ristorazione sia un
patrimonio non solo del Comune di Milano, che ne è l’azionista, ma della città di Milano stessa, dei suoi cittadini, delle sue famiglie e dei suoi bambini. Un patrimonio di valore,
perché capace di realizzare ogni giorno un servizio importante portando nei nidi, nelle scuole materne, nelle scuole
primarie e secondarie pasti di qualità controllati. Di qualità
perché realizzati con materie prime selezionate mediante
gare pubbliche, cucinati con passione dal nostro personale
e controllati quotidianamente da organismi pubblici ma anche da centinaia di genitori volontari. Milano Ristorazione
inoltre, svolge un ruolo importante nella realizzazione della
Food Policy del Comune di Milano avviata con Expo 2015
e sancita dall’ approvazione del “Milan Urban Food Policy
Pact”, sottoscritto da 139 città di tutto il mondo.
Tra i fatti di rilievo del 2016 devono essere citati almeno due
eventi. L’avvio del progetto Frutta a metà mattina e l’aggiudicazione della nuova gara di facility per l’affidamento in appalto dei servizi di scodellamento pasti, pulizia, bidellaggio.
Il progetto Frutta a metà mattina ha rappresentato una
“spinta gentile” per incentivare il consumo della frutta
nelle scuole. È stato sufficiente anticipare alla pausa del
mattino l’offerta della frutta prevista nel menù del pasto
per far sì che il suo consumo aumentasse ma anche per
migliorare il gradimento del pasto stesso.
La nuova gara sul facility invece è stata una sfida importante

Ottobre 2017
L’Amministratore Unico
Fabrizio De Fabritiis
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1. IDENTITÀ

415
NIDI D’INFANZIA, SCUOLE
D’INFANZIA PRIMARIE
E SECONDARIE
(COMUNALI E STATALI)

83
SCUOLE PRIVATE
E NIDI PRIVATI SERVITI
DI DERRATE ALIMENTARI

5
CASE VACANZA

1.1 HIGHLIGHT

1
CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA

841

3
RSA

MEDIA PASTI PREPARATI
E SERVITI AL GIORNO

DIPENDENTI
(CUOCHI, ADDETTI
MENSA E ADDETTI
AI SERVIZI TECNICI
E AMMINISTRATIVI)

CENTRI CUCINA

9

9.992

840

80

CMA

TONNELLATE DI
DERRATE ALIMENTARI
LAVORATE L’ANNO

ADDETTI ALLE PULIZIE
E AL SERVIZIO DI
AUSILIARIATO

CUCINE NIDI

85.000

1.350

9.500

PUNTI DI CONSEGNA
PASTI PER ANZIANI

DIETE SANITARIE E
MENÙ ETICO - RELIGIOSI
ATTIVATI

5

PASTI

UTENZE

PERSONALE

SPRAR (SISTEMA DI
PROTEZIONE RIFUGIATI
ERICHIEDENTI ASILO)

ADDETTI ALLA
DISTRIBUZIONE
DEI PASTI

INFRASTRUTTURE

27

26

Milano Ristorazione

I PORTATORI DI INTERESSE
Chiunque abbia delle legittime attese nei confronti dell’attività di un’impresa, viene definito con il termine inglese
“Stakeholder” termine tradotto in italiano con la definizione
“Portatore d’interesse”. L’importanza di uno stakeholder dipende dalla capacità di influenzare l’impresa. Gli stakeholder
possono essere articolati in primari (come soci finanziatori,
clienti, dipendenti, fornitori) e secondari (amministrazioni
pubbliche, comunità, organizzazioni non profit, media). Gli
stakeholder secondari sono distinti da quelli primari perché

STAKEHOLDER PRIMARI DI
MILANO RISTORAZIONE SONO:
TUTTI GLI UTENTI E LE LORO
FAMIGLIE, IL COMUNE DI MILANO,
IL PERSONALE DIRETTO
E INDIRETTO, TUTTI I FORNITORI
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non hanno delle relazioni commerciali con l’impresa. La sicurezza sul lavoro, i prodotti sostenibili, le buone relazioni
con fornitori, il corretto comportamento fiscale sono alcuni
esempi degli interessi che gli stakeholder possono nutrire
nei confronti dell’impresa. Abbiamo pensato di sintetizzare
il legame di Milano Ristorazione con i suoi stakeholder, fatto
di continui scambi professionali e relazionali, proponendone
l’elenco, in una veste grafica di immediata comunicazione e
comprensione, che evidenzi la maggiore o minore vicinanza
con la quotidianità della Società.

Bilancio Sociale 2016
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GLI STAKEHOLDER DI MILANO RISTORAZIONE

MINISTERI

MASS MEDIA

SINDACATI

ALTRE
SOCIETÀ DI
RISTORAZIONE
COLLETTIVA

TIROCINANTI

COLLABORATORI
ESTERNI

CONSIGLIO
COMUNALE
DIPENDENTI
DIRETTI

BANCHE

ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

COMUNITÀ
ETICO
RELIGIOSE
LOCALI

FORNITORI
DI BENI
E SERVIZI

UTENTI

MUNICIPI
DI ZONA

MILANO
RISTORAZIONE

ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE
UTENTI PATOLOGIE
ALIMENTARI

CLIENTI
PRIVATI

RAPPRESENTANZA
FAMIGLIE
DEGLI UTENTI

COMUNE
DI MILANO

SOCIETÀ
CIVILE E RETI
NO PROFIT

PERSONALE
INDIRETTO
ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

REGIONE
LOMBARDIA

ORGANISMI
DI CONTROLLO:
ATS - NAS

GESTORI RSA E COOP.
GESTIONE ALTRI
SERVIZI COMUNALI

ALTRI COMUNI
ITALIANI

UNIVERSITÀ

ASSOCIAZIONI
DIFESA
CONSUMATORI

Milano Ristorazione
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1.2. CHI SIAMO - LA STORIA DI MILANO RISTORAZIONE
Milano Ristorazione è una società, detenuta al 99% dal Comune di Milano (l’1% residuo è riferito ad azioni proprie in
portafoglio). La Società dal 2001 garantisce il servizio di ristorazione a nidi d’infanzia, scuole pubbliche dell’infanzia,
primarie, secondarie di 1° grado, case di riposo, anziani con
servizio a domicilio e centri di prima accoglienza, oltre a
forniture pasti 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, Scuole
Private convenzionate, Case Vacanze.
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 e successive integrazioni. Il contratto, originariamente scadente il
31 dicembre 2015, è stato prolungato fino al 31 dicembre
2020 con deliberazione di G.C. n° 249 del 14 febbraio 2014 e
deliberazione di C.C. n°6 del 12 marzo 2014.
Nel corso del 2010, con delibera del Consiglio Comunale
n. 2213/2010 (PG 490000288/2010), il Comune ha affidato
a Milano Ristorazione i servizi di bidellaggio e pulizia delle scuole dell’infanzia comunali. Tali servizi, erano svolti in
precedenza 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. Nel corso dell’esercizio 2011, e a tutt’oggi, suddetti servizi, unitamente al servizio di scodellamento, sono stati affidati dalla Società Milano
Ristorazione a soggetti terzi a seguito di gare ad evidenza
pubblica. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1437 del
19/07/2013, il Comune di Milano ha rimodulato il servizio
facility all’infanzia affidando alla Società anche il servizio di
pulizia serale presso tutti gli asili nido d’infanzia comunali, modificando la presa in carico delle scuole dell’infanzia
previste da settembre 2013 da n. 46 a n. 20. Con una successiva deliberazione, G.C. n° 1698 del 5/09/2014, il Comune di Milano ha approvato la spesa per i servizi di facility fino
a settembre 2017, rinnovando alla Società l’affidamento dei
servizi fino a tale data, dopo avere eseguito le valutazioni di
convenienza economica rispetto alla convenzione Consip.
In seguito poi alla deliberazione della Giunta Comunale n°
1447 del 17/08/2015, è stato integrato il contratto di servizio
per l’affidamento delle attività di supporto alla somministrazione dei pasti presso 37 nidi e 39 sezioni primavera.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 10 del 16/04/2014,
ha ritenuto opportuno meglio esplicitare e organicamente
definire, nello Statuto di Milano Ristorazione S.p.A., le attività di indirizzo e di controllo riservate all’Amministrazione
Comunale. Nell’ambito ed in coerenza con i principi ed i criteri comunitari del modello operativo dell’in house providing
restano quindi in capo al Comune, da una parte i rapporti
giuridici ed economici con l’utenza e, dall’altra, il diritto di
indicare all’organo amministrativo di Milano Ristorazione
S.p.A. gli obiettivi gestionali e/o operativi nonché di fornire
autorizzazione preventiva degli atti fondamentali per la gestione della Società indicati nello Statuto.
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo nr.
175/2016 – Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica – si è provveduto ad una modifica statutaria in
data 29/12/2016.

LE TIPOLOGIE DI UTENZE SERVITE
Milano Ristorazione rappresenta un caso unico a livello
nazionale e internazionale. Non esiste, infatti, altra città, a
livello italiano ed europeo nella quale il servizio di ristorazione scolastica sia affidato ad un’unica azienda, in particolare di proprietà pubblica, che ogni giorno produce circa
85.000 pasti a legame caldo in 26 centri cucina e 80 cucine
dei nidi d’infanzia, pasti che vengono successivamente trasferiti ai 431 refettori di consumo e ai 191 nidi serviti, con il
contributo di oltre 2.900 lavoratori tra diretti e indiretti, con
il coinvolgimento di decine di fornitori e l’utilizzo di una piattaforma logistica dedicata e mezzi per il traporto quotidiano
dei pasti. Accanto al servizio di ristorazione scolastica, Milano Ristorazione fornisce una serie di altri servizi:
• ausiliariato e pulizia serale delle scuole di infanzia comunali;
• fornitura di derrate alimentari in alcune scuole private;
• fornitura di pasti presso i Centri Diurni Integrati e Centri
Socio Educativi;
• ristorazione nelle case di riposo comunali;
• ristorazione nelle case vacanza del Comune di Milano;
• preparazione di pasti a domicilio agli anziani;
• ristorazione nei centri di prima accoglienza e nei centri
di ricovero;
• ristorazione nei centri diurni disabili.

Bilancio Sociale 2016
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LA MISSION DI MILANO RISTORAZIONE
Gli obiettivi della politica della qualità di Milano Ristorazione trovano una sintesi nei seguenti punti:
• Fornitura di un pasto sano, buono, educativo e giusto
che, oltre ad assicurare i requisiti igienico - sanitari e
nutrizionali, garantisca un’elevata qualità sensoriale, in
modo sostenibile, sviluppando la cultura e l’educazione
alimentare nella scuola.
• Valorizzazione della biodiversità, della tipicità alimentare
e della tradizione alimentare mediterranea nel rispetto
di specifiche e particolari esigenze.
• Diffusione di una cultura di controllo degli sprechi alimentari e promozione di progetti di educazione al consumo
consapevole e di recupero delle eccedenze alimentari.

IL TESTO INTEGRALE
DELLA MISSION È
SCARICABILE DAL SITO
WWW.MILANORISTORAZIONE.IT
NELLA SEZIONE “CHI SIAMO”

Milano Ristorazione

PASTI PRODOTTI E DISTRIBUITI
Milano Ristorazione garantisce il servizio di ristorazione sia
all’interno delle scuole che all’interno delle case di riposo, congiuntamente si occupa di una serie di altri servizi
in ambito sociale, detti “servizi speciali”, fornendo pasti
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all’interno di una serie di altre strutture ad esempio
centri diurni per disabili, centri socio educativi, ricoveri
notturni, centri di prima accoglienza, centri multiservizi
per anziani e occupandosi della preparazione di pasti a
domicilio agli anziani.

TAB. 1 - NUMERO DI PASTI PRODOTTI E DISTRIBUITI
VOCI

Comune di Milano (tutte le scuole)
Case di riposo
Servizi speciali
Clienti terzi
Pasti al crudo
Totale pasti

Milano Ristorazione durante l’anno 2016 ha prodotto circa
17 milioni di pasti totali, con una leggera diminuzione pari
all’1,7% rispetto all’anno precedente, in continuità con il
trend del triennio. I pasti erogati a clienti terzi, anche per
l’anno 2016, risultano essere in aumento dell’8%, tale incremento è motivato dal numero crescente di scuole paritarie
alle quali Milano Ristorazione eroga il proprio servizio.

2014

2015

2016

13.657.452
608.923
780.756
480.386
1.795.537
17.323.054

13.841.322
613.615
691.430
645.930
1.511.860
17.304.157

13.707.947
578.968
599.132
695.606
1.420.710
17.002.363

MILANO RISTORAZIONE PREPARA
GIORNALMENTE OLTRE 2.600 PASTI
DESTINATI AGLI UTENTI OVER 60,
ASSISTITI NELLE R.S.A., NEI CENTRI
DIURNI INTEGRATI E PER GLI
ANZIANI ASSISTITI A DOMICILIO

TAB. 2 - SUDDIVISIONE PASTI AL COTTO PER UTENZE SCOLASTICHE
VOCI

Nidi d’infanzia
Scuole d’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie
Totale

2014

2015

2016

1.524.221
4.375.827
7.588.828
590.189

1.500.472
4.335.641
7.841.923
593.360

1.450.091
4.265.521
7.804.194
567.244

14.079.065

14.271.396

14.087.050

Bilancio Sociale 2016
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Nel 2016 i pasti al cotto risultano in diminuzione (-1,3%)
tornando ai livelli del 2014, a causa di un minor numero di
iscritti al servizio di ristorazione, in particolare nelle scuole
secondarie e nei nidi d’infanzia.

TAB. 3 - ALTRI SERVIZI DI AUSILIARIATO E PULIZIA SCUOLE (VALORE IN EURO)
VOCI

Scuole Comunali
Pulizia (valore)
Bidellaggio (valore)
Supporto alla somministrazione (valore)
Totale (valore)
Totale pasti

Milano Ristorazione con le attività di Global Service si occupa, per conto del Comune di Milano, dei servizi di ausiliariato, somministrazione dei pasti, pulizia, accoglienza e
supporto alla somministrazione. Il Comune di Milano dal
2013 aveva affidato a Milano Ristorazione anche il servizio
di pulizia serale presso tutti i nidi d’infanzia comunali mentre nel 2015 era stato integrato il Contratto di Servizio per
l’affidamento delle attività di supporto alla somministrazione dei pasti. Grazie all’ampliamento dei servizi di ausiliariato e pulizia scuole, anche nel 2016, i ricavi per tali servizi
hanno subito un incremento sostanziale, pari al 10%.

2014

2015

2016

149
5.959.709
7.729.166
13.688.875
17.323.054

149
6.019.915
7.961.993
488.865
14.470.773
17.304.157

161
6.050.043
8.498.733
1.318.395
15.867.171
17.002.363

Milano Ristorazione
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UN’AZIENDA COMPLESSA:
COME FUNZIONA IL CICLO PRODUTTIVO
E DISTRIBUTIVO DI MILANO RISTORAZIONE
Milano Ristorazione è caratterizzata da un ciclo produttivo
e distributivo complesso ed efficiente, che come illustrato
nel grafico seguente, consente alla Società di produrre ogni
giorno circa 85.000 pasti.

IL CICLO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DI MILANO RISTORAZIONE

PRODUTTORE

COMMERCIANTE

DISTRIBUTORE

MAGAZZINO
CENTRALE

AUTOMEZZI
REFRIGERANTI

CUCINE

FURGONI

SCUOLE E NIDI
D’INFANZIA

9.992

23

26

119

431

TON/ANNO
DI DERRATE
ALIMENTARI

AUTOMEZZI
REFRIGERATI
PER TRASPORTO
DERRATE CRUDE

CENTRI CUCINA

FURGONI

SCUOLE

80

191

CUCINE NIDI
D’INFANZIA

NIDI
D’INFANZIA

Bilancio Sociale 2016
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1.3. CHI SIAMO - LA NOSTRA GOVERNANCE
ORGANIGRAMMA (FONTE: SITO WEB MILANO RISTORAZIONE)

AMMINISTRATORE
UNICO

RESPONSABILE
PREVENZIONE
CORRUZIONE
E TRASPARENZA

ORGANISMO
DI VIGILANZA
D.LGS 231/01

DIREZIONE ACQUISTI
E CONTRATTI

DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO

RESPONSABILE
ANAGRAFE
STAZIONE
APPALTANTE

GESTIONE RETTE
QUALITÀ
E SICUREZZA
ALIMENTARE

SALUTE E SICUREZZA
DEL LAVORO/SPP
E PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI

GESTIONE OPERATIVA

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE

DIREZIONE
RISORSE UMANE

LOGISTICA

SISTEMI INFORMATIVI
COORDINATORE
RESPONSABILI
DI ZONA

RESPONSABILI
DI ZONA

COORDINATORE
RESPONSABILI
DI ZONA

RESPONSABILI
DI ZONA

RESPONSABILE
OPERATIVO CENTRO
DI PRODUZIONE
SAMMARTINI

SERVIZI TECNICI

SERVIZI GENERALI
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PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

WHISTLEBLOWING

La Società ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che prevede una serie di
iniziative e adempimenti a carico della Società stessa, volte
ad attuare un’efficace attività di prevenzione della corruzione congiuntamente alla nomina di un responsabile per la
prevenzione della corruzione con il compito di vigilare sui
comportamenti tenuti all’interno della Società.

Milano Ristorazione inoltre, durante il 2016, ha sottoscritto
con il Comune di Milano il protocollo per l’utilizzo della piattaforma informatica di “whistleblowing” al fine di consentire ai
propri dipendenti la comunicazione di segnalazioni on-line di
illeciti. La piattaforma sarà utilizzabile da parte di tutti i dipendenti entro il 2017. Le segnalazioni possono comunque essere
inviate anche in forma anonima all’Organismo di Vigilanza.

CODICE ETICO

ORGANISMO DI VIGILANZA

Milano Ristorazione dispone di un Codice Etico atto a definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei principi
e dei valori ai quali si ispira la Società per raggiungere i
propri obiettivi. A tal proposito, la Società richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro che cooperano all’esercizio
della Società di impegnarsi a osservare e a far osservare,
nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, quanto
stabilito nel documento. Il Codice Etico è diffuso e applicabile a tutte le persone che operano direttamente e indirettamente (partner in relazioni d’affari) con la Società, le
quali sono tenute ad adeguare i propri comportamenti alle
sue disposizioni.

La Società dal 2014, adotta volontariamente il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche Modello 231), finalizzato a
prevenire la commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n.
231/2001. Per vigilare continuativamente sull’efficace attuazione ed applicazione del Modello, sull’osservanza dello
stesso da parte dei destinatari e nell’ottica di un costante
aggiornamento del documento al fine di migliorarne l’efficienza in materia di prevenzione dei reati e degli illeciti,
l’Amministratore Unico della Società ha nominato l’Organismo di Vigilanza.

→ PER MAGGIORI DETTAGLI SUL CODICE ETICO SI FACCIA
RIFERIMENTO AL SEGUENTE LINK: WWW.MILANORISTORAZIONE.IT/TRASPARENZA/DISPOSIZIONI-GENERALI/CODICE-ETICO

CODICE DI COMPORTAMENTO
Milano Ristorazione, in quanto Società pubblica, nel pieno
rispetto del Piano della Prevenzione della Corruzione dispone di un Codice di Comportamento applicabile ai propri
dipendenti e collaboratori, aggiornato nel 2016. Il documento presenta una serie di disposizioni che costituiscono
integrazione e specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono qualificare il
corretto comportamento dei dipendenti pubblici e di coloro
che ad essi sono equiparati.
→ PER MAGGIORI DETTAGLI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO SI FACCIA RIFERIMENTO AL SEGUENTE LINK: WWW.
MILANORISTORAZIONE.IT/TRASPARENZA/CODICE-DI-COMPORTAMENTO

→ PER MAGGIORI DETTAGLI SUL MODELLO 231/2001 SI FACCIA RIFERIMENTO AL SEGUENTE LINK: WWW.MILANORISTORAZIONE.IT/TRASPARENZA/MODELLO-231

RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE
APPALTANTE
Nell’ambito dell’essenziale funzione di trasparenza e di
contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici
e nell’ottica della semplificazione amministrativa per l’affidamento e per gestione delle gare d’appalto, si inserisce
l’istituzione presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
(BDNCP) e lo sviluppo dei connessi sistemi AVC pass ed
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Tutte le
Stazioni Appaltanti sono tenute a nominare con apposito
provvedimento il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per
la Stazione Appaltante (RASA). Il RASA è l’unico soggetto
responsabile per l’inserimento e per l’aggiornamento delle informazioni concernenti le Stazioni Appaltanti presenti all’interno dell’AUSA, conformemente a quanto previsto
dalla legge, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno.
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2. RENDICONTAZIONE
AGLI STAKEHOLDER
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2.1. IL TRIANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ
«Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva
condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e
i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni
futuri oltre che con gli attuali» (1987 – Rapporto Brundtland
– Commissione Mondiale sull’ambiente e sullo sviluppo)

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER,
TRASPARENZA, ATTENZIONE ALLA QUALITÀ
Pensare ad un processo di sviluppo e cambiamento nell’ottica della sostenibilità significa per Milano Ristorazione,

avere come punti di riferimento le tre componenti triangolari del concetto di sostenibilità attraverso le quali declinare gli sforzi quotidiani e la progettazione: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - SOCIALE - AMBIENTALE. Per Milano
Ristorazione la SOSTENIBILITA’ ECONOMICA implica la
valorizzazione delle risorse volta al miglioramento del
servizio, riducendo gli sprechi, eliminando le situazioni di
privilegio, migliorando la ricerca di nuovi fornitori, recuperando efficienza operativa, attraverso modalità di gara
che includano elevati standard di qualità, il rispetto di valori etici e ambientali.

2.2. RENDICONTAZIONE ECONOMICA
TAB. 4 - RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO (EURO)
VOCI

2014

2015

2016

Totale ricavi
Acquisti di materie prime food

89.537.004
17.464.040

100,0%
19,5%

89.964.549
17.750.041

100,0%
19,7%

89.903.062
19.044.060

100,0%
21,2%

Acquisti di materie prime
sussidiarie, di consumo, merci

2.640.739

2,9%

3.230.424

3,6%

2.612.100

2,9%

Servizi, uso beni di terzi,
oneri diversi
Valore aggiunto lordo

13.113.463

14,6%

12.709.446

14,1%

11.605.298

12,9%

56.318.762

62,9%

56.274.638

62,6%

56.641.604

63,0%

Accantonamenti
Ammortamenti
Valore aggiunto netto

4.000
3.418.772
52.895.990

0,0%
3,8%
59,1%

19.545
2.482.458
53.772.635

0,0%
2,8%
59,8%

37.994
1.984.919
54.618.691

0,0%
2,2%
60,8%

25.089.499
25.416.405,6
2.390.085,38
45.089
-88.760
578.431
1.767.983,38

28,0%
28,4%
2,7%
0,1%
-0,1%
0,6%
2,0%

25.651.951
26.948.489
1.172.195
370.613
1.168.838
279.173
2.432.473

28,5%
30,0%
1,3%
0,4%
1,3%
0,3%
2,7%

25.151.652
28.509.247
957.792
27.127
0
238.667
746.252

28,0%
31,7%
1,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,8%

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

La riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto
ha lo scopo di individuare la quota parte di reddito aziendale
distribuita agli stakeholder, riflettendo a livello economico
gli interventi realizzati durante l’anno di riferimento.
Durante il 2016, si è registrata una lieve diminuzione dei

ricavi che risultano pari a 89.903.062 euro (- 0,1%), mentre si è verificato un incremento del costo delle materie
food, generato per la diversa combinazione delle derrate
utilizzate per la preparazione dei pasti e dall’incremento del costo per l’approvvigionamento di prodotti da forno
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in seguito alla cessione del panificio di Mediglia avvenuta
nel 2015. Milano Ristorazione inoltre, nel 2016 ha siglato
un contratto per i servizi di facility nel quale rientrano il
servizio di assistenza alla somministrazione dei pasti nei
nidi di infanzia e il servizio di bidellaggio e pulizia a nuove
scuole comunali. Tale contratto ha comportato un incremento del costo del lavoro indiretto, in quanto alle società
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di facility sono stati affidati, oltre al servizio di somministrazione dei pasti, la fornitura di stoviglie monouso in
materiale eco-compostabile e gli accessori utilizzati dai
bambini durante la merenda nelle scuole di infanzia, nonché dei detergenti per la pulizia, con conseguentemente
diminuzione del costo delle materie prime non food.

2.3. I FORNITORI
SVILUPPO COSTANTE NELLA RICERCA
NELLA MODALITÀ FORNITURA

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA CATENA
DI FORNITURA

L’attenzione che Milano Ristorazione pone nei confronti
dei propri utenti costituisce, ormai da anni, uno dei pilastri della cultura e della responsabilità sociale della
Società. Il mondo dei fornitori che ruota attorno a Milano
Ristorazione è più che mai complesso e variegato. La costante attenzione alla qualità comporta un continuo rinnovamento nella ricerca di nuovi prodotti e nuovi fornitori in grado di soddisfare le esigenze connesse all’offerta
di un servizio particolarmente delicato come la fornitura
dei pasti scolastici. Anche nel corso del 2016 l’attività di
acquisto di prodotti da parte di Milano Ristorazione si è
rivolta verso una sempre maggiore integrazione degli
aspetti ambientali e sociali nelle procedure di acquisto
pubbliche, nel pieno rispetto della disciplina dettata dal
Codice degli Appalti che sancisce l’aggiudicazione degli
appalti secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.

Come definito anche dal Codice Etico, la Società richiede
espressamente che i propri fornitori agiscano nel rispetto
dei diritti dei lavoratori e dell’uomo non utilizzando lavoro
infantile o minorile, discriminazioni, abusi o coercizioni a
danno dei lavoratori. La Società richiede inoltre che i propri fornitori rispettino la normativa ambientale, adottando
politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie
prime, di riduzione nella produzione di rifiuti e delle emissioni nocive e in generale che pongano in essere azioni di
limitazione dell’impatto delle produzioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI
Per Milano Ristorazione un elemento premiante, nell’attività di valutazione dell’offerta tecnica dei fornitori, è costituito dall’adozione di una serie di disposizioni ambientali in materia di green economy e di criteri ambientali,
la valorizzazione del territorio italiano, il sostegno della
filiera corta e dei prodotti a km 0, la valorizzazione di piccole e medie aziende, l’adozione di criteri aggiuntivi per la
sicurezza alimentare, il possesso di certificazioni EMAS o
ISO 14001 ed azioni concrete da parte del fornitore dirette
a contenere l’uso eccessivo di risorse naturali. Tali scelte sottolineano l’impegno di Milano Ristorazione a favore
dell’ambiente e la volontà di contenere l’utilizzo eccessivo
di risorse naturali, nel rispetto del territorio nel quale la
Società opera.

CONSORZIO DAM
Nel 2016 Milano Ristorazione ha firmato un accordo
con il Distretto Agricolo Milanese (DAM) che si occupa
della coltivazione e lavorazione del riso nelle cascine
del territorio urbano, garantendo la produzione sul
territorio, la tutela della qualità e le tradizioni alimentari
locali e la distribuzione del riso coltivato nelle risaie che
circondano la città di Milano. Grazie a tale partnership,
a partire dall’anno scolastico 2016/2017, l’intero
fabbisogno di riso parboiled nelle mense scolastiche
di Milano Ristorazione, pari a 1.800 quintali, è stato
coperto unicamente dal Consorzio DAM, sottolineando
l’impegno della Società nel favorire il consumo
di prodotti a km zero e l’agricoltura periurbana.
Nel 2017 il Consorzio DAM si è aggiudicato la gara
per la fornitura di riso per i prossimi due anni.

Milano Ristorazione
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LE MATERIE PRIME

31

4

PRODOTTI BIOLOGICI
(52% SUL TOTALE DEL MENÙ NIDI D’INFANZIA)

PRODOTTI EQUO-SOLIDALI
(4% SUL TOTALE DEL MENÙ SCOLASTICO)

21

56

PRODOTTI BIOLOGICI
(23% SUL TOTALE DEL MENÙ SCOLASTICO)

PRODOTTI DA FILIERA CORTA
(62% SUL TOTALE DEL MENÙ SCOLASTICO)

31

25

PRODOTTI
DA PRODUZIONE INTEGRATA
(35% SUL TOTALE DEL MENÙ SCOLASTICO)

PRODOTTI A KM 0
(28% SUL TOTALE DEL MENÙ SCOLASTICO)

18

36

PRODOTTI TIPICI DI QUALITÀ / PRODOTTI
SECONDO DISCIPLINARE / DOP / DA AZIENDE
CERTIFICATE / FILIERA CONTROLLATA
(20% SUL TOTALE DEL MENÙ SCOLASTICO)

PRODOTTI CONVENZIONALI
(36% SUL TOTALE DEL MENÙ SCOLASTICO)

I dati si riferiscono alle principali categorie merceologiche utilizzate nel menù inverno 2016-2017 e aggiornato al mese di marzo 2017.

TAB. 5 - SERVIZI DI FACILITY
2014

2015

2016

VOCI

AZIENDE

DIPENDENTI

AZIENDE

DIPENDENTI

AZIENDE

DIPENDENTI

Lotto 1

Servizi
integrati

475

Servizi
integrati

493

B&B

497

Lotto 2

CNS

551

CNS

573

CNS

608
430
577

Lotto 3

B&B

448

B&B

463

Solidarietà
e Lavoro

Lotto 4

Solidarietà
e Lavoro

549

Solidarietà
e Lavoro

592

Servizi
integrati

Totale

2023

2121

2112
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Dal 1° settembre 2016 Milano Ristorazione ha stipulato un
nuovo contratto per le attività di Global Service nelle scuole. Le quattro società aggiudicatarie sono risultate le medesime del contratto precedente, con un avvicendamento
all’interno dei quattro lotti. Nel 2016 inoltre il Comune ha

affidato a Milano Ristorazione il servizio di ausiliariato in
ulteriori 13 scuole dell’infanzia Comunali; seppure il numero di servizi inseriti all’interno di tale contratto si è incrementato, il numero di lavoratori indiretti risulta in linea con
l’anno 2015, registrando una lieve diminuzione pari a 0,4%.

2.4. UNA SOCIETÀ CONTROLLATA ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER
IL SISTEMA DI CONTROLLO

NELL’ANNO 2016 MILANO
RISTORAZIONE HA OTTENUTO
LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO
22000:2005 E LA CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 22005:2008

MILANO
RISTORAZIONE

FORNITORI

AT S

AS
EN

EN
AS

S
AT

PRODOTTI

UTENZA

AT S E NAS

COMUNE
DI MILANO
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Milano Ristorazione si impegna nel coinvolgimento dei
propri stakeholder sia interni che esterni, al fine di conoscere e fornire una risposta adeguata alle loro esigenze, in
particolare, attiva una serie di controlli atti a garantire un
servizio di qualità nei confronti della propria utenza e una
risposta alle loro necessità.
I controlli effettuati sono gestiti dalla funzione Qualità e
Sicurezza Alimentare e dalla funzione Gestione Operativa Milano Ristorazione. La Società è sottoposta inoltre al
controllo dell’Agenzia per la Tutela della Salute di Milano
(ATS), dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma del
Carabinieri (NAS), dell’Unità di Controllo del Comune di Milano e delle Commissioni Mensa e delle Rappresentanze
Cittadine delle Commissioni Mensa, composte dai rappresentanti dei genitori e dagli insegnanti, interlocutori fondamentali che si occupano dell’analisi della conduzione del
servizio e della condivisione con la Società di suggerimenti
e reclami raccolti dall’utenza.
L’ufficio Qualità e Sicurezza Alimentare di Milano Ristorazione, che ha una funzione fondamentale nei piani di controllo, ha al suo interno una serie di figure specializzate
quali biologi, tecnologi alimentari, nutrizionisti e dietisti,
che si occupano del servizio nutrizionale, dei collaudi sulle
materie prime e dei processi di qualità e sicurezza alimentare. Infine, Milano Ristorazione dispone di alcune forme di
autocontrollo quali le certificazioni ottenute in materia di
sicurezza alimentare e l’adozione di regolamenti specifici,
nell’ottica di garantire ed attestare la qualità dei propri prodotti ed il rispetto della normativa.

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
Milano Ristorazione svolge le proprie attività di ristorazione
ed erogazione dei pasti in condizioni controllate e coerenti
alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e
al Sistema Qualità aziendale certificato ISO 9001:2008 per il
quale è certificata dal 2003.
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CERTIFICAZIONI
Durante l’anno 2016 Milano Ristorazione ha ottenuto due
nuove certificazioni, la UNI EN ISO 22000:2005 relativa al
Sistema di gestione per la sicurezza alimentare, standard
tecnico adottato volontariamente dalla Società e la UNI EN
ISO 22005:2008 per il Sistema di rintracciabilità agroalimentare, riconosciute entrambe a livello internazionale. Il
Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare certificato secondo la norma ISO 22000, attesta l’applicazione ed il
governo di un sistema, implementato attraverso il metodo
HACCP, a garanzia ultima della sicurezza degli alimenti
mentre il Sistema di rintracciabilità agroalimentare consente alla Società di documentare la storia del “prodotto”,
risalendo in qualsiasi momento alla sua localizzazione e
provenienza ed agli attori della filiera coinvolti nel processo. Tali certificazioni confermano l’impegno sempre maggiore di Milano Ristorazione nel garantire la qualità e la
sicurezza degli alimenti a tutela dell’utenza.

PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ
Milano Ristorazione attraverso la funzione Qualità e Sicurezza Alimentare, provvede costantemente ad effettuare controlli specifici sugli alimenti, che consistono
principalmente in analisi microbiologiche di laboratorio
sugli alimenti. Durante l’anno 2016 il numero di analisi
di laboratorio condotte ha subito un leggero decremento
rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente alla
definizione del piano di analisi per il 2016 ad inizio anno
scolastico 2016/2017. Milano Ristorazione ha effettuato
durante l’anno anche una serie di collaudi sulle materie
prime, che registrano un incremento sostanziale rispetto
al 2015 pari al +3,9% mentre il numero di audit interni condotti risulta essere in linea con l’anno precedente. Tra questi sono stati effettuati 111 audit di processo
presso i locali di produzione, ossia tutti i centri cucina,
RSA e 49 audit di sistema.

TAB. 6 - PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ: I NUMERI
VOCI

Analisi di laboratorio di cui:
Analisi sul pasto
Tamponi ambientali
Acqua potabile
Materie prime
Collaudi materie prime
Audit interni

2014

2015

2016

364
147
67
52
98
6.528
157

719
266
146
223
84
8.730
161

687
236
270
111
70
9.071
160
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TAB. 7 - COLLAUDI MATERIE PRIME
VOCI

2014

Collaudi su materie prime

6.528

Conforme

4.996

Non conforme, di cui:
Accettato

2015

8.730
77%

6.862

2016

9.071
79%

7.305

81%

1.526

23%

1.863

21%

1.753

19%

1.335

20%

1.634

19%

1.508

17%
0%

Bloccato

33

1%

24

0%

15

Respinto

158

2%

205

2%

230

3%

6

0%

5

0%

13

0%

Non rilevabile

9.701

COLLAUDI CONDOTTI
DA MILANO RISTORAZIONE
SULLE MATERIE PRIME
DURANTE IL 2016

SCHEDE TECNICHE
Ai fini di una maggiore informazione agli stakeholder,
all’interno del sito web della Società sono presenti nella
sezione “Cosa si mangia”, le schede tecniche degli alimenti, all’interno delle quali sono fornite le seguenti informazioni: descrizione del prodotto, tipologia e modalità
di confezionamento, tipologia di imballaggio e caratteristiche merceologiche e igieniche.

AUDIT
Milano Ristorazione conduce diverse tipologie di audit sul Sistema di gestione per la qualità aziendale.
La Società ha adottato tale sistema al fine di garantire la qualità del servizio di produzione, veicolazione di
pasti e somministrazione per la ristorazione scolastica. Durante lo svolgimento di tali audit vengono esaminati
l’organizzazione, i processi, le procedure, i mezzi adottati e l’efficacia della formazione ricevuta dal personale.
In Milano Ristorazione vengono svolti sia audit di sistema, il cui obiettivo è quello di valutare tutti gli elementi
di un Sistema di gestione della qualità per quanto riguarda la sua applicazione ed efficienza, che audit di processo,
con lo scopo di verificare che un determinato processo rispetti le caratteristiche indicata nella specifica
del processo stesso. Questi audit vengono svolti da parte degli Assicuratori Qualità.

Milano Ristorazione
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3. SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
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Milano Ristorazione è costantemente impegnata a diventare
una Società sempre più green, attraverso l’adozione di politiche di acquisto volte a valorizzare e a preferire alimenti
biologici, a lotta integrata, di qualità e locali, attraverso l’introduzione di stoviglie biodegradabili e compostabili e l’adozione di criteri ambientali nella scelta dei fornitori. Inoltre
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l’applicazione di una politica di contenimento degli sprechi,
la progettazione di iniziative volte a sensibilizzare tutta la
propria utenza ai temi dell’attenzione allo spreco alimentare,
ma anche la collaborazione con chi si occupa attivamente
di recupero di cibo avanzato, ci avvicina al principio “riduco
- riciclo – riuso” sotteso al modello dell’economia circolare.

3.1. INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Milano Ristorazione monitora gli impatti generati dalla propria attività ponendo in essere azioni e soluzioni per ridurre
tali impatti nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente e del
territorio in cui opera e si impegna inoltre nel diffondere
l’importanza della difesa dell’ambiente e della salvaguardia del pianeta attraverso numerose iniziative di educazione ambientale, in particolare all’interno delle scuole. Anche
nel 2016 inoltre, Milano Ristorazione ha continuato a lavorare nell’ottica di ridurre l’impronta ecologica della Società
tramite una serie di azioni quali:
• ricerca e selezione di fornitori che garantiscono l’uso
di tecnologie di produzione di qualità, anche attraverso
l’applicazione della filiera controllata e di processi che
abbiano riguardo per l’ambiente;
• ricerca e acquisto di prodotti a Km 0 e di prodotti biologici;
• utilizzo di detergenti a marchio Ecolabel in numero maggiore rispetto agli anni precedenti;
• utilizzo di furgoni ecocompatibili per la veicolazione dei pasti e per la logistica distributiva delle derrate alimentari;
• eliminazione dell’utilizzo della plastica.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’azione di Milano Ristorazione nell’ottica di una sempre
maggiore sostenibilità ambientale si traduce in un’attenta
gestione dei rifiuti ed in un approccio strutturato al tema
della raccolta differenziata, nei propri centri cucina e nei
refettori, anche avvalendosi del contributo dei bambini, invitati ad effettuare una suddivisione dei rifiuti all’interno degli
appositi contenitori con l’ausilio degli insegnanti e dei genitori delle commissioni mensa. I principali rifiuti prodotti e
raccolti in modo differenziato per Milano Ristorazione sono:
• rifiuti organici, derivanti dalla lavorazione delle derrate
alimentari nei centri cucina e dal non consumo del pasto
presso i refettori;
• rifiuti quali carta e cartone, derivanti da imballi primari e
secondari delle materie prime alimentari e non alimentari;
• coperto in materiale biocompostabile.

ELIMINAZIONE PLASTICA
Milano Ristorazione si era posta nel 2015 l’obiettivo di raggiungere l’eliminazione della plastica nelle scuole milanesi entro il 2016, tale obiettivo “Zero plastica” è giunto al
completamento con l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017,
comportando l’azzeramento di tutte le stoviglie in plastica
ancora presenti nei refettori di Milano. Tutti i piatti e bicchieri all’interno dei refettori, da settembre 2016, sono in
materiale biodegradabile e compostabile, risultato di un’attività intrapresa con l’introduzione di piatti biodegradabili
e compostabili prima nelle scuole primarie e secondarie
e successivamente introdotta nelle scuole dell’infanzia,
congiuntamente alla sostituzione di bicchieri e coppette
per tutta l’utenza, azzerando il consumo di plastica. La rivoluzione verde nei refettori della città ha coinvolto oltre
18.000 studenti più grandi che si sono aggiunti ai 46.000
alunni delle scuole primarie coinvolti nel 2015. Tale azione
ha determinato un azzeramento del consumo di plastica
nelle mense scolastiche milanesi, più di 12,3 milioni di bicchieri, 8,5 milioni di piatti e 5 milioni di coppette, il tutto per
oltre 200.000 kg di plastica. Dall’inizio del settembre 2012,
l’ambiente ha beneficiato della sottrazione di 520.000 kg,
ai quali si aggiungono i 200.000 relativi all’anno scolastico
2016/2017, per un totale di 720.000 kg plastica risparmiati.

DETERGENTI
A questo importante passo avanti nella sostenibilità, si
aggiunge inoltre, per il lavaggio di tutto quanto viene riutilizzato da Milano Ristorazione, un consistente utilizzo di
detergenti a marchio Ecolabel, che sono stati impiegati in
tutti i refettori raggiungendo nel 2017, la quota dell’80% di
detergenti favorevoli all’ambiente.
Tutte le azioni implementate da Milano Ristorazione dimostrano l’impegno, in linea con il Green Public Procurement
che, ha come obiettivo quello di ricercare soluzioni che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente nell’intero
ciclo di vita di un prodotto.

Milano Ristorazione

28

LA FIGURA DELL’ENERGY MANAGER
Milano Ristorazione ha nominato la figura del
responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia, detto Energy Manager, figura obbligatoria
in tutte le aziende con consumi rilevanti. L’Energy
Manager è il soggetto che ha il compito di gestire tutto
ciò che riguarda l’energia in un contesto aziendale,
verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo
interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di
fonti rinnovabili. L’Energy Manager, dunque, si occupa
di gestire i consumi energetici attraverso la corretta
regolazione degli impianti, ne promuove l’utilizzo
appropriato con l’obiettivo di limitare gli sprechi,
favorisce comportamenti consapevoli da parte dei
dipendenti e/o degli occupanti della struttura e propone
investimenti migliorativi in relazione ai processi
produttivi. Un’altra attività competente all’Energy
manager è quella degli acquisti di energia elettrica
e di altri vettori energetici, con l’obiettivo di ridurre
i costi di acquisto.

CONSUMI ENERGETICI E GESTIONE AUTO
Milano Ristorazione si sta muovendo nell’ottica di una gestione consapevole dei consumi energetici, infatti, la Società ha in previsione di razionalizzare sempre più i propri
consumi energetici, implementando programmi specifici
a partire dall’anno 2017. Con riferimento sempre agli impatti ambientali si specifica che Milano Ristorazione dispone di auto a noleggio, scelte tramite una convenzione
con CONSIP. Inoltre la Società al fine di favorire l’utilizzo
dei mezzi pubblici per le figure degli assistenti di plesso
ed altre figure professionali che visitano i centri cucina ha
previsto una convenzione con ATM.
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3.2. MILANO RISTORAZIONE E LA RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE
Legati alla sostenibilità ambientale dei processi di somministrazione e consumo dei pasti si identificano i percorsi
attraverso i quali Milano Ristorazione ha messo in atto iniziative volte a stimolare un interesse positivo verso i temi
del contenimento degli scarti alimentari e della gestione
degli sprechi generati in produzione, con il fine di attivare procedimenti virtuosi all’interno dell’organizzazione e di
stimolare altrettanti comportamenti virtuosi nell’utenza e
nella comunità in cui opera.

IO NON SPRECO
La campagna “Io Non Spreco” si inserisce in un percorso
avviato con diverse iniziative tutte finalizzate a ridurre lo
spreco alimentare e in particolare a contenere gli avanzi
nei refettori scolastici e a promuovere il recupero degli alimenti non consumati.

SACCHETTO SALVA MERENDA - IO NON SPRECO
L’attività, nata dalla collaborazione con l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano, ha visto
il coinvolgimento attivo degli alunni e degli educatori delle scuole Primarie. Le Direzioni Didattiche che hanno fatto richiesta, hanno ricevuto in dotazione un sacchetto anti
spreco salva merenda, all’interno del quale gli alunni e le
alunne possono riporre per un successivo consumo frutta, pane, budini UHT e prodotti da forno, non consumanti
durante il pranzo scolastico. Sono 5.250 i sacchetti distribuiti agli alunni delle scuole primarie che ne hanno fatto richiesta nel corso del 2016 e 25.900 i sacchetti distribuiti da
inizio progetto (Marzo 2014). Le scuole più virtuose hanno
potuto prendere parte al concorso “Formichine Salvacibo”
indetto dall’Associazione “Eco dalle città”.

ADOTTA UN NONNO – IO NON SPRECO
I pochi pasti che normalmente avanzano presso i refettori
scolastici, non asportabili all’esterno per motivi di conservazione, diventano anche loro una risorsa. Le scuole che volontariamente hanno aderito al progetto hanno la possibilità di
“adottare” gli anziani di ciascun quartiere che, invece di mangiare a casa da soli, possono consumare il pranzo in compagnia dei bambini. Gli anziani sono seguiti con la dovuta attenzione dai servizi sociali del Comune. Gli Assessorati promotori
e coinvolti sono quello all’Istruzione ed Educazione e quello
alle Politiche Sociali. Nell’anno scolastico 2015/2016 hanno
aderito all’iniziativa 3 scuole primarie di Milano: Primaria Wolf
Ferrari, Primaria Ravenna e Primaria Mezzofanti.

FRUTTA A METÀ MATTINA
Il progetto “Frutta a metà mattina” si propone di sostituire
in modo completo la merenda acquistata dalle famiglie
e consumata abitualmente dai bambini a scuola, anticipando a metà mattina la somministrazione della frutta
prevista a fine pasto. La sperimentazione del progetto è
partita a giugno 2016 in circa 30 Scuole dell’Infanzia comunali coinvolgendo oltre 4.000 bambini. A seguito di tale
sperimentazione il progetto “Frutta a metà mattina”, a
partire da ottobre 2016 è stato proposto a tutte le scuole
primarie milanesi con l’adesione volontaria di 76 scuole,
con 999 classi formate da 21.500 bambini. In questo modo
il progetto è divenuto una buona pratica strutturale perché i bambini e le bambine fanno merenda in modo più
sano acquisendo fin da piccoli un’abitudine preziosa per la
loro salute alimentare che ha migliorato il consumo della
frutta e del pasto.

DALL’ORTO ALLA TAVOLA
Il progetto propone incontri di cucina, in serate dedicate e rivolte alle famiglie e ai bambini e si inserisce in un
percorso formativo/educativo per avvicinarsi ad uno stile
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di vita ecosostenibile (da cui il collegamento con gli orti
didattici presenti in circa 100 scuole cittadine). I genitori
partecipanti hanno avuto modo di prendere parte ad alcune fasi della preparazione del pasto, osservare le tecniche
di cucina, ascoltando gli esperti per confrontarsi con loro
su temi legati alla nutrizione infantile e, a conclusione
della serata, genito e bambini hanno cenato insieme. Parallelamente, nei laboratori dedicati ai bambini, gli stessi,
seguiti da personale qualificato, hanno potuto sperimentare la preparazione di alcune ricette sane e gustose e,
attraverso alcune osservazioni guidate sugli alimenti, apprendere alcune loro caratteristiche. Gli incontri ai quali
hanno partecipato 139 bambini e 132 adulti si sono svolti
nel periodo gennaio – maggio 2016
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SITICIBO
Quella fra Milano Ristorazione e SITICIBO è una collaborazione ormai pluriennale che si rinnova con la convinzione
che ogni azione volta a limitare lo spreco alimentare deve
essere parte delle pratiche quotidiane soprattutto per chi
si occupa di ristorazione e lavora a stretto contatto con la
realtà scolastica come fa Milano Ristorazione. La raccolta
di SITICIBO di Fondazione Banco Alimentare si divide in:
• recupero dalle scuole aderenti volontariamente al progetto di frutta e pane ridestinati a strutture caritative.
• recupero delle eccedenze di produzione di pasti pronti
al consumo dalle Cucine (dotate delle attrezzature necessarie al mantenimento dei cibi cotti destinati al trasposto) e ridestinate ad enti caritatevoli e a strutture di
accoglienza. Nell’anno 2016 sono state 9.099 le porzioni
di cibi cotti, pronti al consumo, raccolti presso Milano
Ristorazione da Siticibo.

TAB. 8 - SITICIBO (KG)
VOCI

Pane
Frutta

Durante l’anno 2016, il quantitativo di pane e frutta raccolta da
Siticibo all’interno delle scuole milanesi risulta in diminuzione. La diminuzione principale riscontrata nella raccolta della
frutta è dovuta all’adesione di 76 scuole primarie al progetto
“Frutta a metà mattina”, in quanto, molte di queste scuole

2014

2015

2016

54.823
100.386

51.528
95.413

50.600
91.710

facevano già parte del circuito ritiro di Siticibo. Anticipare la
somministrazione della frutta alla merenda anzichè alla fine
del pasto ha, in parte penalizzato la raccolta da parte di Siticibo; entrambi i progetti, confermano tuttavia l’impegno di
Milano Ristorazione nella riduzione dello spreco alimentare.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA - IL NUOVO SISTEMA AZIENDALE GESTIONALE SAP
La scelta di procedere all’implementazione di un nuovo sistema è stata dettata dalla precedente configurazione
dei sistemi applicativi presenti in azienda. In Milano Ristorazione erano presenti un certo numero di applicativi
“dipartimentali”, così definiti perché coprivano l’esigenza della singola funzione, collegati fra di loro mediante
interfacce. Il processo di gara per il nuovo sistema, aggiudicato nel corso del 2015, ha portato alla scelta del
sistema ERP “Enterprise Resource Planning” SAP, un sistema gestionale integrato. Questo sistema gestisce tutte
le informazioni rilevanti dell’organizzazione, consentendo l’accesso ai dati gestionali a tutte le funzioni dell’azienda
in maniera integrata, modulare e scalabile. Per Milano Ristorazione rappresenta il passaggio ad un unico sistema,
su cui lavorano in modo integrato tutte le diverse funzioni. L’introduzione di SAP e quindi di una base dati integrata
e consistente, insieme all’introduzione di sistemi di Business Intelligence, permette di poter analizzare meglio
i dati per le finalità richieste dalla quotidiana operatività. Terminata la fase progettuale, il sistema SAP ERP
è entrato in funzione durante l’anno 2017.
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La SOSTENIBILITÀ SOCIALE per Milano Ristorazione passa direttamente attraverso l’attenzione ai propri dipendenti
e verso il territorio in cui opera. L’impegno sotteso allo sviluppo del proprio business passa per il coinvolgimento e il
benessere di stakeholder fondamentali come i lavoratori e
i propri utenti, perché la Società è profondamente coinvolta
nel progresso economico e culturale del territorio milanese.

4.1. IL PERSONALE
DI MILANO RISTORAZIONE
Le persone sono al centro dell’attenzione di Milano Ristorazione: persone intese come lavoratori dell’azienda
e persone intese come utenti. Per Milano Ristorazione,
all’interno di un ambiente confortevole e sereno, le persone
capaci e creative riescono a dare il massimo e contribuiscono al successo dell’organizzazione. Anche il suo Codice
Etico sottolinea l’importanza del concetto di persona come
portatrice di valore, concetto che deve essere utilizzato ed
esaltato; per questo le relazioni che Milano Ristorazione instaura sono basate su fiducia reciproca, trasparenza e lealtà. La Società inoltre si impegna nel valorizzare le persone
e nello sviluppare le capacità e le competenze, affinché le
attività che ciascuno svolge siano fonte di soddisfazione e
momento di sviluppo delle proprie competenze.

PIÙ DEL 70% DELLE PERSONE
PRESENTI IN AZIENDA
SONO DONNE
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GRAFICO 9 - PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA (2016)
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GRAFICO 10 - ASSUNZIONI E CESSAZIONI
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IL TASSO DI TURNOVER
NELL’ANNO 2016
Nell’anno 2016, vi sono state 16 assunzioni, dato in diminuzione rispetto al 2015 e 19 cessazioni. Per l’anno corrente il
tasso di turnover risulta pari a 2,3%.

TAB. 11 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE AL 31/12
VOCI

CCNL Dirigenti Commercio
CCNL Turismo
CCNL Enti Locali
CCNL Panificatori

Come si evince dalla tabella riportata sopra, che riporta
il personale suddiviso per tipologia di contratto, in Milano
Ristorazione, i contratti relativi al CCNL Enti Locali sono
andati riducendosi sia nell’anno sia nel triennio, a causa
delle uscite delle risorse per pensionamento o dimissioni. Dal 2015 in poi, per in neo assunti è stato applicato
il CCNL Turismo Pubblici Esercizi, voce in aumento del
16,5% rispetto all’anno precedente.

2014

2015

2016

3
56

2
97

3
113

767

742

725

8

0

0

48,87%

DIPENDENTI DI MILANO
RISTORAZIONE CHE
APPARTENGONO AD UNA
FASCIA D’ETÀ COMPRESA
TRA I 30 E I 50 ANNI

2016
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TAB. 12 - PERSONALE SOMMINISTRATO
VOCI

Spesa/euro

Durante il 2016, per Milano Ristorazione si è verificata una
diminuzione sostanziale di spesa per il ricorso al personale somministrato, a fronte di tale diminuzione è rilevabile
un aumento del costo del personale dipendente anche per

2014

2015

2016

1.058.779

1.482.119

590.938

l’inserimento di nuove risorse: dato che alla fine del 2015
erano stati predisposti i bandi per una serie di posizioni vacanti in azienda, successivamente coperte.

GRAFICO 13 - SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
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TUTELA DELLA DIVERSITÀ
Milano Ristorazione è fortemente impegnata nella tutela della
diversità: la solidità e la continuità del business fanno sì che
anche le categorie più “deboli” possano trovare una stabilità
nel proprio lavoro, favorendo così le migliori condizioni per lo
svolgimento delle proprie mansioni. Nel 2016, vi sono state
7 maternità. Una delle dipendenti è rientrata regolarmente
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al lavoro, mentre per le altre è proseguito il periodo di congedo parentale. Oltre il 50% della forza lavoro dispone di un
contratto di lavoro part time, che consente di conciliare maggiormente l’equilibrio vita-lavoro. Inoltre, Milano Ristorazione
concede alle neomamme con contratto di lavoro full-time, su
richiesta, la modifica temporanea dell’orario di lavoro.

TAB. 14 - MATERNITÀ
VOCI

2014

2015

2016

13
13
100%

8
8
100%

7
1
100%

2014

2015

2016

Lavoratori invalidi assunti nel corso dell'anno
Lavoratori invalidi cessati nel corso dell'anno

0
2

0
2

0
1

Lavoratori divenuti invalidi in costanza
di rapporto di lavoro nel corso dell'anno
Totale lavoratori invalidi al 31/12

3

3

2

62

65

66

Numero maternità
Dipendenti rientrate al lavoro
Percentuale di rientro al lavoro

TAB. 15 - LAVORATORI INVALIDI
VOCI

Per quanto concerne i lavoratori invalidi, nel 2016 l’azienda non ha effettuato nuove assunzioni in quanto ha assolto
l’obbligo di riserva previsto dalla legge per i lavoratori appartenenti alle categorie protette. Le persone invalide che
lavorano per Milano Ristorazione tuttavia risultano pari a
66, una persona in più rispetto all’anno 2015.

IL 95,01% DEI DIPENDENTI
PROVIENE DALL’ITALIA MENTRE
IL 4,99% DAL RESTO DEL MONDO

TIROCINI
L’impegno sociale di Milano Ristorazione emerge anche
nelle collaborazioni avviate con molteplici enti formativi del
territorio milanese, che permettono l’inserimento in azienda di studenti in tirocinio.
Le seguenti tabelle confermano il costante impegno della Società nell’inserimento di tirocinanti in azienda: nel
2016 i tirocinanti sono stati 53, oltre il 50% in più rispetto
all’anno 2015.
Milano Ristorazione ha accolto sia tirocinanti dai classici
percorsi scolastici dedicati alla ristorazione, sia tirocinanti
dal mondo universitario. In particolare, ha nuovamente offerto l’opportunità ad un gruppo di studenti del primo anno

della facoltà di Dietistica di svolgere il tirocinio obbligatorio
presso le proprie strutture.
Nel corso dell’anno, inoltre, sempre grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, sono stati realizzati tirocini a scopo tesi. Tale tipologia è particolarmente
complessa, perché prevede 350 ore di tirocinio con la finale
elaborazione della tesi da parte degli studenti.
L’importante novità del 2016 è stato l’inserimento in tirocinio di studenti di scuole secondarie di secondo grado, in
particolare licei. Nell’anno scolastico 2016/2017 è divenuto
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obbligatorio per tutte le tipologie di scuole superiori il percorso di alternanza scuola lavoro e Milano Ristorazione ha
fatto la scelta di accogliere anche questa tipologia di tirocinanti. Tali tirocini hanno una durata piuttosto breve, 7
giorni, e richiedono una specifica attenzione nel prevedere
attività e percorsi conoscitivi che favoriscano la scoperta
del mondo aziendale e che impegnino concretamente gli
studenti nell’arco della giornata.
Il tirocinio è un’occasione per l’azienda per imparare a
raccontarsi e per osservare con occhi nuovi i propri processi; per gli studenti costituisce l’opportunità di acquisire
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informazioni per orientare le scelte future con maggiore
consapevolezza.
È stata ulteriormente rafforzata la collaborazione con il
Centro Mediazione Lavoro del Comune di Milano e con le
strutture collegate: ben 10 le persone inserite in tirocinio,
in questo caso extra-curricolare. Il progetto ha riguardato un gruppo di persone fragili, che hanno affrontato uno
specifico percorso per essere inserite nel mondo del lavoro e Milano Ristorazione si è resa disponibile per accoglierle presso le proprie strutture per lo svolgimento della
parte pratica.

TAB. 16 - TIROCINI (CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI)
VOCI

2014

2015

2016

33

34

53

18

19

15

Centro Med. Lavoro (CML)

1

2

10

Scuole Secondarie di II Grado

2

1

14

12

11

14

1,8

3

2

Numero totale tirocini, di cui:
Centri Formazione Professionale (CFP)

Università
Durata media tirocini (mesi):
CFP

1

2

3

SS II Grado

CML

3,93

0

0,3

Università

1,85

2

1,0

LE RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI
E LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Milano Ristorazione ha perseguito l’obiettivo di razionalizzazione dei costi anche a livello di retribuzione dirigenziale, come mostra l’andamento della retribuzione nella
tabelle riportate di seguito. Infatti, durante il 2016 la retribuzione media ha subito un decremento pari al 6% rispetto all’anno precedente. Nell’ottica della trasparenza,
sono riportate le retribuzioni lorde dei dirigenti percepite

durante l’anno 2016. Si specifica che i dati riportati sono
relativi alla retribuzione lorda annua, che include retribuzione fissa e retribuzione variabile. Come definito dalla procedura aziendale “Gestione retribuzione variabile
tramite obiettivi”, ad inizio anno l’Amministratore Unico
della Società definisce l’importo massimo dell’incentivo,
a fronte del raggiungimento degli obiettivi definiti, per Dirigenti e Responsabili di Funzione, che può essere pari al
massimo al 30% della retribuzione annua fissa.

TAB. 17 - RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MEDIA FISSA DEI DIRIGENTI (EURO)
VOCI

Numeri dirigenti attivi nel corso dell'anno
Numero di dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno
Retribuzione media dei dirigenti

2014

2015

2016

3
3
95.882

3
2
95.882

3
3
90.000

Milano Ristorazione
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TAB. 18 - DIRIGENTI PER AREA AZIENDALE E RETRIBUZIONE LORDA ANNUA (EURO)
VOCI

2014

2015

2016

0

0

90.000

107.646

107.646

0

Direttore Amministrazione e Controllo
(assunto maggio 2013)

90.000

90.000

90.000

Direttore Acquisti e Contratti
(assunto dicembre 2013)

90.000

90.000

90.000

Direttore Risorse Umane
(trasformato da q a dir a ottobre 2016)
Direttore Panificio
(uscito settembre 2015)

4.2. I RAPPORTI CON I SINDACATI
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE SINDACALE
Milano Ristorazione riconosce a tutti i dipendenti la libertà
di associazione sindacale. Durante il 2016 è proseguito il
confronto con le Organizzazioni Sindacali nel rispetto dei
ruoli e nell’ottica di garantire la ricerca delle migliori soluzioni e condizioni di lavoro per tutti i dipendenti. Le tabelle
seguenti mostrano come la Società preservi l’esercizio dei
diritti dei lavoratori e l’andamento delle relazioni aziendali;
si segnala che nel 2016 349 persone, il 41,5% circa della popolazione aziendale, risultano iscritte ad una organizzazione sindacale. Tale dato registra una lieve flessione rispetto
all’anno 2015, nel quale le persone iscritte ad organizzazione sindacali erano pari al 42% sul totale.

349

PERSONE ISCRITTE
ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI NEL 2016,
18 COMPONENTI
DELLA RSU AZIENDALE

TAB. 19 - ORE SCIOPERO
VOCI

N° ore

Durante il 2016 si è verificato un aumento delle ore di
sciopero, che nell’anno precedente risultavano pari a
zero, ed una corrispondente diminuzione delle ore di assemblea rispetto al 2015. Milano Ristorazione, in caso

2014

2015

2016

2.215

0
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di sciopero o eventi particolari che possano influire in
modo sostanziale sull’interruzione del servizio, ne dà
avviso almeno 5 giorni prima, indicando ove possibile
soluzioni alternative.
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TAB. 20 - ORE ASSEMBLEA
VOCI

Operai
Impiegati
Quadri
Totale

4%

2014

2015

2016

1519
229
2,5
1750,5

2.101
353,5
2
2456,5

1.940
194,5
4
2.138,5

PERSONALE OGGETTO
DI PRATICHE DISCIPLINARI
NELL’ANNO 2016

4.3. LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
INFORTUNI E SICUREZZA
La salute e sicurezza dei lavoratori costituisce un impegno
e un’attenzione costante nel modo di operare di Milano Ristorazione, sia attraverso la rigorosa applicazione di quanto
previsto dal Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs.81/2008 in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia attraverso una continua sensibilizzazione circa le regole da
seguire per lavorare in totale sicurezza. Milano Ristorazione pone grande attenzione alla sicurezza delle proprie
persone, a tal proposito sono state introdotte nel triennio le
seguenti azioni e attività di sensibilizzazione:

• 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);
• una migliore consapevolezza e maggiore utilizzo dei DPI,
dispositivi di protezione individuale;
• monitoraggio sull’andamento degli infortuni e analisi
di trend;
• un costante rapporto diretto tra colleghi improntato alla
sicurezza reciproca e collettiva.

TAB. 21 - INFORTUNI
VOCI

Numero infortuni aziendali di cui:
Infortuni in itinere
Infortuni sul lavoro
Totale giorni persi

2014

2015

2016

39

47

43

8

8

16

31
954

38
1.271

27
1.305

Milano Ristorazione

Il numero di infortuni ha subito un decremento durante
l’anno 2016 nel quale si sono verificati 43 infortuni di cui
16 in itinere e 27 sul lavoro mentre nel 2015 gli infortuni si attestavano a 47. Nonostante il numero di infortuni
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sia diminuito di circa il 6% rispetto al 2015, il numero
di giornate perse ha subito un incremento sostanziale,
dovuto principalmente al prolungarsi delle prognosi per
alcuni infortuni.

TAB. 22 - INFORTUNI E INDICI INFORTUNISTICI
VOCI

Infortuni
Ore lavorate
N° infortuni (con itinere senza somministrati)
N° gg lavorative perse
Indici infortunistici2

2014

2015

2016

986.632
39
954

960.695
47
1.271

979.819
43
1.305

29,39

46,84

42,87

0,97

1,32

1,33

1

Indice di frequenza
Indice di gravità

(1) Si specifica che il numero di infortuni comprende sia gli infortuni sul lavoro che gli infortuni in itinere maggiori di un giorno.
(2) Si specifica che gli indici infortunistici sono stati calcolati sulla base del numero di infortuni sul lavoro ed in itinere, al netto degli infortuni
minori di tre giorni. Con riferimento all’indice di gravità si specifica che per l’anno 2013 tale dato ha subito una modifica.

Gli indici riportati nella tabella riportata sopra sono stati
costruiti secondo un criterio statistico (UNI) che si basa sul
numero di infortuni rapportato alle ore lavorate per quanto
riguarda l’indice di frequenza e al numero di giornate perse

per infortunio per il calcolo relativo all’indice di gravità.
Con riferimento al 2016 l’indice di frequenza risulta pari a
42,87, in diminuzione rispetto all’anno 2015 mentre l’indice
di gravità ha subito un lieve incremento pari allo 0,7%.

4.4. LA FORMAZIONE
Milano Ristorazione guarda al futuro delle proprie persone.
La loro formazione rappresenta un pilastro importante nelle politiche di gestione del personale.
Durante il 2016 sono state dedicate ad attività di formazione
6.024 ore, con un incremento sostanziale delle ore di formazione rivolte ai dirigenti e quadri, cui si è dedicata particolare attenzione proprio per la complessità dei compiti cui
sono chiamati.
Rispetto al 2015, il numero totale di ore di formazione ha
subito un decremento sostanziale. Ciò è dovuto alla focalizzazione su differenti aree tematiche: il numero altissimo di
ore di formazione del 2015 nasceva dallo specifico progetto
di addestramento informatico sul pacchetto office dedicato
a tutte le figure con ruoli impiegatizi, sia di sede, sia di cucina. Durante il 2016, invece, sono stati progettati e sviluppati
percorsi formativi ad hoc su tematiche soft, caratterizzati

da una maggiore durata nel tempo, ma dedicati a specifiche figure professionali.
In particolare, è stato sviluppato un percorso formativo di
tipo esperienziale che ha coinvolto i riporti diretti dell’amministratore unico. Obiettivo del progetto formativo è stato
proprio migliorare le modalità di relazione ed interazione
tra le figure individuate, per favorire lo spirito di gruppo e la
coesione nella gestione dei progetti aziendali.

68.158

EURO CHE LA SOCIETÀ
DURANTE IL 2016
HA INVESTITO PER
FORMARE E VALORIZZARE
LE PROPRIE PERSONE
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TAB. 23 - ORE DI FORMAZIONE
VOCI

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale ore formazione

FORMAZIONE PER AREA TEMATICA
Emerge, dalla tabella sottostante, l’attenzione sempre più
alta alle attività formative dedicate all’aggiornamento professionale, area che rappresenta ben il 39% delle ore di
formazione annuale.
Si tratta di attività mirate, che coinvolgono specifiche figure professionali, con l’obiettivo di aumentare il livello
di conoscenza e di competenza di ciascuna delle risorse
coinvolte, così da poter sviluppare adeguatamente il proprio ruolo aziendale.
Pur in diminuzione, per il completamento del percorso formativo sul pacchetto office, il 15,3% delle ore di formazione
è stato dedicato all’area informatica: per l’effetto dell’adozione del nuovo ERP aziendale, SAP, che ha richiesto un
importante investimento formativo.
Confermata, inoltre, l’attività di formazione permanente
sul Manuale di Autocontrollo ed in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

2014

2015

2016

36
252
1.133
2.108
3.529

75
542
4.455
5.046
10.118

263
1.173
2.621
1.967
6.024

I corsi dedicati a quest’ultima area tematica, oltre a costituire un obbligo di legge, hanno l’obiettivo di consolidare
sempre di più la cultura della sicurezza negli ambienti
lavorativi: circa il 30% sul totale delle ore erogate ha riguardato tale area.

CIRCA 7 ORE DI FORMAZIONE
MEDIE PER DIPENDENTE
DURANTE IL 2016

TAB. 24 - FORMAZIONE PER AREA TEMATICA
2014

2015

2016

Aggiornamento Professionale
Giuslavoristica
Informatica
Legale / Privacy / Mod. 231 / Piano anticorruzione

VOCI

3,0%
1,0%
5,0%
13,0%

2,5%
0,2%
40,7%
6,9%

39,0%
0,4%
15,3%
5,0%

Manuale di Autocontrollo:
igiene e sicurezza degli alimenti

12,0%

5,3%

10,3%

Salute e Sicurezza D. Lgs. 81/08
Totali

66,0%
100,0%

44,4%
100,0%

30,0%
100,0%
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5.1. IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO
MODALITÀ DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA
Milano Ristorazione ha sempre messo in primo piano l’importanza del dialogo con tutti i portatori di interesse e per questo
garantisce un accesso alle informazioni facile e comprensibile. Il rapporto tra l’azienda e l’utenza, è possibile in remoto,
via mail, con specifici indirizzi per funzione e/o per argomento,
così come di persona, e tramite telefono. La casella di posta parliamoci@milanoristorazione.it viene quotidianamente utilizzata dalle famiglie e da tutti gli altri interlocutori per
richieste di chiarimenti ed assistenza. Nell’anno 2016 sono
pervenute, e sono state evase, più di 2.500 e-mail. L’acceso
telefonico, garantito con il numero verde 800 710 980, offre la
possibilità di entrare in contatto diretto con i vari uffici preposti
alla relazione con l’utenza, tra cui appunto, l’Ufficio Relazioni
Esterne, l’Ufficio diete e la Segreteria operativa. Un accesso
dedicato è riservato inoltre alle informazioni inerenti le Rette
scolastiche. È possibile navigare nel sito aziendale e nelle applicazioni create per l’accesso in mobilità. Tutti gli utenti trovano nel sito istituzionale della Società le novità e i documenti
che permettono un facile accesso al servizio. All’interno del
sito vi è inoltre la possibilità di pagare online le rette della refezione scolastica ed aprire un ticket di dialogo direttamente
con il personale dell’Ufficio rette.

TRASPARENZA
Il sito web istituzionale è costantemente aggiornato con documenti a sostegno della trasparenza: curricula e compenso
dell’Amministratore Unico e dei Sindaci, incarichi professionali assegnati, bilancio d’esercizio e bilancio sociale, albo
consulenti, albo fornitori, regolamento interno per le assunzioni e l’affidamento incarichi professionali, codice etico, organigramma, compensi dei dirigenti, gare d’appalto, tabella
materie prime, tabella stagionalità frutta, grammature delle
pietanze del menù a crudo e a cotto, schede tecniche delle
derrate, segnalazione di eventi e inserimento documentazione di interesse collettivo e dell’utenza. Il sito dispone di una
specifica area dedicata alla consultazione e informazione
sulle diete. Nel mese di dicembre 2016 sono stati pubblicati
inoltre, in adempimento della normativa vigente, i curricula
vita ed i compensi dei responsabili di funzione ed i compensi
elencati per dati aggregati di tutto il personale dell’azienda,
oltre ai CCNL utilizzati in azienda e agli accordi sindacali di
secondo livello sottoscritti dall’azienda.

Il 15 gennaio 2016 sono stati pubblicati:
• l’aggiornamento del Codice di comportamento della
Società,
• la scheda per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
in formato scaricabile,
• l’aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione alla
Corruzione e quello della Trasparenza.

DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
Dal sito web passa tutta l’informativa all’utenza e ad altri
stakeholder, informativa che viene parallelamente veicolata anche attraverso altri canali. I menù stagionali scolastici, ad esempio, sono scaricabili dal sito nell’apposita
sezione “Cosa si mangia – Scarica i menù” e vengono
semestralmente inviati alle famiglie dell’utenza delle
scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
con la Newsletter cartacea che, oltre al menù mensile, è veicolo di informazioni sulle iniziative aziendali a
favore dell’utenza scolastica e riporta i “consigli per la
sera”, ossia un menù studiato affinché il pasto serale dei
bambini risulti bilanciato con quello che hanno consumato a scuola durante il pranzo. All’interno del sito web
è presente un’area utenti, attraverso la quale diverse
categorie di stakeholder possono registrarsi e gestire
la sottoscrizione per la ricezione di avvisi da parte della
Società. Le aree di interesse che aggregano le iscrizioni
alle newsletter sono le seguenti:
• Lavora con noi;
• Appalti di forniture;
• Appalti di servizi;
• Appalti di lavori;
• Newsletter per le famiglie.
A partire dall’anno 2016 si è istituzionalizzata la stesura
e la realizzazione di contenuti per una Newsletter aziendale a diffusione elettronica attraverso la rete Intranet. La
newsletter aziendale, è stata pensata per raggiungere tutti
i dipendenti di Milano Ristorazione, dagli uffici ai centri cucina, tramite i mezzi di diffusione quali le mail aziendali e la
intranet. L’obiettivo è quello di creare uno spirito aziendale
e senso di appartenenza all’organizzazione oltre alla diffusione di notizie di interesse per i dipendenti.
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TAB. 25 - STATISTICHE DI ACCESSO AL SITO INTERNET (N.)
VOCI

Accessi totali
I dati di accesso al sito internet, con un aumento nel 2016 di
oltre il 66% negli accessi totali e di oltre il 70% nel numero
di pagine visualizzate, che passano da 1.074.276 a 1.831.240,
confermano l’apprezzamento dell’utenza e l’utilità delle informazioni contenute. Un riscontro offerto anche dai dati
raccolti in seguito all’indagine di customer satisfaction sul
servizio di Milano Ristorazione, che il Comune di Milano ha
svolto nel mese di novembre 2016. Oltre l’80% degli intervistati apprezza il sito di Milano Ristorazione per la facilità di
consultazione e circa il 79% asserisce di essere soddisfatto
o molto soddisfatto delle informazioni presenti sullo stesso.
La media delle pagine visualizzate per ogni accesso è di 3,21
con una permanenza media sul sito di 3 minuti.

COMMISSIONI MENSA
Riconosciute come stakeholder primari e identificate dal
Comune come rappresentanza dei fruitori del servizio, nello
specifico ambito della ristorazione scolastica, le Commissioni mensa e la Rappresentanza cittadina delle Commissioni mensa, si configurano come i referenti istituzionale
di Milano Ristorazione nell’ambito della Ristorazione scolastica. Il loro ruolo, sancito dal Regolamento, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale nel marzo 2014,

2014

2015

2016

279.356

342.117

570.091

prevede all’art. 1 quanto segue: “Il sistema delle commissioni mensa opera nell’interesse dell’utenza promuovendo
la partecipazione degli utenti, il coinvolgimento dei servizi
comunali competenti e delle istituzioni scolastiche, favorisce il ricambio dei propri componenti e la massima partecipazione, dei docenti e del personale educativo alle sue
attività”. Alle Commissioni mensa è riservato un canale di
comunicazione dedicato, costituito da un numero di fax e
una casella email, al fine di consentire loro di espletare il
compito di valutazione e di monitoraggio del servizio di ristorazione scolastica, con l’invio obbligatorio della “scheda
di valutazione del servizio e di segnalazione delle non conformità”, così come previsto dall’art. 4 di suddetto Regolamento. La “Scheda di valutazione del servizio e rilevazioni
non conformità” è molto dettagliata ed è stata studiata per
consentire ai Commissari mensa di valutare i molteplici
aspetti dell’attività svolta da Milano Ristorazione. Le schede vengono fatte pervenire all’Ufficio relazioni esterne di
Milano Ristorazione, dove vengono valutate le singole voci
inserite e i commenti elaborati dai Commissari mensa firmatari della stessa. Le categorie di registrazione delle segnalazioni sono dettagliate in più voci, in analogia con tutte
le voci contenute nella scheda di valutazione.
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TAB. 26 - NUMERO DI SEGNALAZIONI
VOCI

Qualità pasto
Qualità refettori
Qualità servizio
Qualità diete sanitarie
Qualità consegna
Qualità menù etico religiosi
Qualità rigoverno
Totale segnalazioni

01/09/2014
- 15/06/2015

01/09/2015
- 15/06/2016

01/09/2016
- 15/06/2017

1.364
888
910
297
135
56
34
3.684 3

1.739
547
2.179
390
127
62
23
5.067

1.443
532
1.275
272
109
44
8
3.683

(3) Si specifica che tale dato ha subito una modifica in quanto i dati relativi al gradimento/non gradimento menù sono stati estrapolati
e presentati nel grafico di successivo.

GRAFICO 27 - GRADIMENTO / NON GRADIMENTO DEI MENÙ
124
678

5.846
1.518

6.897
1.783

NON GRADIMENTO MENÙ
GRADIMENTO MENÙ

01/09/2013
- 15/06/2014

01/09/2015
- 15/06/2016

Ad un anno dall’introduzione della “scheda di valutazione
del servizio e di rilevazione delle non conformità aggiornata, che ha consentito ai Commissari mensa di valutare
i molteplici aspetti dell’attività svolta da Milano Ristorazione, si riscontra una decisa diminuzione del numero
chiamate inserite a sistema. Le Commissioni mensa che
hanno effettuato durante l’anno scolastico 2016/2017 circa
4.900 sopralluoghi, hanno valutato tutti gli aspetti del servizio, concernenti sia l’assaggio del pasto scolastico che

01/09/2016
- 15/06/2017

la valutazione sensoriale delle diete sanitarie ed etico religiose. Sono stati inoltre valutati aspetti fondamentali del
servizio quali la pulizia e l’agibilità dei refettori e del locale
di rigoverno, la tempistica delle consegne ed eventuali errori nelle stesse, nonché la qualità del servizio effettuato
presso i refettori dalle addette allo scodellamento dei pasti.
In tutti gli ambiti le segnalazioni inoltrate sono diminuite
con una media del 27% sul totale, mentre si riscontra un
aumento analogo, in percentuale circa del 18%, sia per le
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segnalazioni di gradimento dei menù che di quelle di non
gradimento dello stesso. Queste segnalazioni vengono
sintetizzate dai Commissari mensa nella scheda di Valutazione con l’indice di Gradimento del pasto, che viene da
loro calcolato sulla base del numero di bambini che hanno mangiato più della metà della porzione servita. Il pasto viene calcolato come totalmente accettato e registrato
come “Gradimento” da Milano Ristorazione se ha ottenuto
un rifiuto inferiore al 25%, mentre viene considerato come
totalmente rifiutato e registrato come “Non gradimento” se
ha ottenuto un rifiuto superiore al 75%.

COMUNE DI MILANO,
UNITÀ CONTROLLO DEL COMUNE
Il Comune in qualità del responsabile del servizio di ristorazione ha fra i suoi compiti il controllo complessivo sul servizio, sulla sua organizzazione e conduzione e
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sull’accettazione del pasto. Questo controllo viene esercitato da un Referente Unico identificato nel Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi a sua
volta facente parte della Direzione centrale Educazione e
Istruzione. In capo a questo Settore ricade la gestione del
Contratto di servizio per tutte le tipologie di scuole servite
da Milano Ristorazione, per i Centri Estivi e per le Case Vacanza, nonché il monitoraggio e il controllo della qualità e
della corretta esecuzione del servizio erogato dalla nostra
Società, per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche degli alimenti, l’organizzazione del servizio presso i
terminali di somministrazione e il presidio della filiera alimentare. Questa attività viene svolta dal rilevatori dell’Unità di Controllo mentre una sezione amministrativa/contabile è rivolta al monitoraggio e al controllo del corretto
adempimento delle obbligazioni di natura amministrativa e
contabile sempre previste dal Contratto di servizio.

5.2. AD OGNI CLIENTE UN PASTO DIFFERENTE
La qualità del pasto e del servizio di Milano Ristorazione
rispetta le esigenze dell’utenza con patologie alimentari o con motivazioni etico-religiose attraverso la messa a
disposizione di menù speciali. La personalizzazione del
pasto prende avvio, in seguito alla comunicazione da parte
dell’utenza, per i menù etico religiosi e la presentazione di
un certificato medico nei casi patologie alimentari. I menù
speciali sono affidati e gestiti dall’ufficio diete di Milano

Ristorazione che provvede all’elaborazione dei menù in
funzione delle richieste, seguendo nella formulazione delle diete criteri di sottrazione e sostituzione degli alimenti
dal menù ordinario. Tali tipologie di menù vengono pensati
e successivamente elaborati con l’ausilio di esperti quali:
dietologi, pediatri, psicologici, tecnologi alimentari, veterinari, nutrizionisti, epidemiologi, allergologi e l’Associazione
Italiana Celiachia.

TAB. 28 - DIETE SANITARIE
VOCI

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

2014

2015

2016

359
694
1.372
171
816
3.341

310
648
1.208
178
706
3.050

271
577
1.084
174
583
2.689
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TAB. 29 - DIETE SANITARIE
VOCI

Menù personalizzato
Menù privo di cereali contenti glutine
Menù privo di latte e vitello
Menù privo di uovo
Menù ipocalorico per diabete e/o sovrappeso
Menù tritati/frullati di cui:
menù tritati
menù frullati
Menù privo di frutta a guscio e pinoli
Menù privo di pesce, molluschi e crostacei
Menù per favismo
Menù privo di latte uovo e vitello
Menù a basso contenuto di sostanze istamino liberatrici
Menù privo di solanacee
Menù privo di legumi
Menù ipolipidico
Menù privi di carni bianche
Menù a basso contenuto di nichel
Menù iposodico
Menù per stipsi
Menù privi di tutti gli allergeni
Menù privo di arachidi
Totale

Nel 2016, il numero di diete sanitarie predisposte sia per il
servizio di refezione scolastica che per le altre tipologie di
servizi erogati da Milano Ristorazione, risulta pari a 2.689,
confermando l’obiettivo della Società di mantenere un
trend in diminuzione, generato dall’introduzione di regole
di accesso più restrittive rispetto agli anni precedenti.

2014

2015

2016

1.443
392
318
184
178
143

1.420
402
296
152
148
120
70
50
41
72
99
61
40
18
25
39

1.212
392
249
123
145
102
61
41
53
60
109
52
27
11
13
34

24
26
53

22
19
46

14
3.050

20
2.689

140
87
100
66
64
34
38
56
25
27
18
21
7
3.341
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TAB. 30 - MENÙ ETICO-RELIGIOSI
VOCI

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

2014

2015

2016

518
1.700
3.273
411
327
6.229

597
1.787
3.330
415
422
6.551

561
1.842
3.492
443
473
6.811

6.811
TAB. 31 - MENÙ ETICO-RELIGIOSI
VOCI

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

Milano Ristorazione, insieme alle diete sanitarie fornisce
anche una serie di menù etico religiosi, a seconda delle
richieste effettuate dai genitori per i bambini e da parte
degli adulti all’interno delle case di riposo, centri diurni.
Tali menù anche durante il 2016, hanno subito un incremento pari al 4% rispetto all’anno precedente ed oltre il
9% nel triennio.

2014

2015

2016

2.975
226
240
2.669
119
6.229

3.012
248
252
2.887
152
6.551

2.988
341
270
3.033
179
6.811

MENÙ ETICO-RELIGIOSI
NEL 2016
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5.3. CUSTOMER CARE
Il Comune di Milano durante il 2016 ha condotto un’attività
di customer care in collaborazione con Milano Ristorazione, tale iniziativa ha previsto circa 3.000 questionari distribuiti all’interno delle scuole rivolti sia agli alunni che alle
famiglie con riferimento al servizio di refezione scolastica
fornito. L’attività è stata svolta al fine di valutare il livello di soddisfazione dei bambini e dei genitori della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria sul servizio di refezione scolastica gestito da Milano Ristorazione ed individuare i

punti di forza e le aree di miglioramento al fine di effettuare
successivi approfondimenti, finalizzati all’implementazione
di azioni correttive ad hoc per rendere il servizio sempre più
in linea con le esigenze dei bambini e delle loro famiglie.
Dai risultati dell’attività di customer care emerge la percezione di un servizio di qualità, apprezzato per la disponibilità dei menù offerti, per la quantità e la varietà sia del cibo
che delle materie prime utilizzate.

ATTIVITÀ DI CUSTOMER CARE

1.250

1.113

BAMBINI COINVOLTI DI 10 SCUOLE
PRIMARIE E I LORO GENITORI

QUESTIONARI COMPILATI DAI BAMBINI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

1.036

976

QUESTIONARI COMPILATI DAI GENITORI
SCUOLA PRIMARIA

QUESTIONARI COMPILATI DAI GENITORI
SCUOLA DELL’INFANZIA

RISULTATI DELLA CUSTOMER CARE

58%

67%

BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
RITIENE CHE IL CIBO PROPOSTO
SIA BUONO

GENITORI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA RITIENE CHE I BAMBINI
SIANO SODDISFATTI

PUNTA IL TUO
SMARTPHONE
SUL QR CODE E LEGGI
I RISULTATI COMPLETI
DELL’INDAGINE
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5.4. IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
PROGETTI ATTIVI PER LE UTENZE SCOLASTICHE
Numerose le iniziative che la Società ha promosso, e/o alle
quali ha aderito e/o collaborato. Di seguito ne sono riportate le principali. Fra i progetti consolidati citiamo Il Laboratorio dei Sapori, Un cuoco per Amico, Giornate a menù
speciale.
Il Laboratorio Dei Sapori
Come tutti gli anni, anche durante il 2015/2016, è stato realizzato il progetto “Laboratori dei Sapori”. Le schede raccolte sono state complessivamente nr. 17.729. I bambini
delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie
di primo grado aderenti all’iniziativa, attraverso la compilazione di una semplice scheda, hanno espresso il proprio
gradimento sul pasto consumato e sui singoli piatti del
menù sia estivo che invernale.
Un Cuoco Per Amico
Nell’anno scolastico 2015/2016 si è svolta la sesta edizione
del progetto “Un cuoco per Amico” l’iniziativa si è svolta
nella settimana dal 7 all’11 marzo 2016. I capocuoco di tutti
i Centri Cucina di Milano Ristorazione si sono recati in visita nelle scuole dell’infanzia e primarie nel momento del
pranzo per dialogare con i bambini e gli educatori. I cuochi
hanno raccolto commenti e suggerimenti, ma soprattutto
hanno risposto alle molte curiosità dei bambini.
Giornate” A Menù Speciale
Le “Giornate” a Menù Speciale propongono menù originali
e menù particolari utili ad introdurre e ad approfondire tematiche già presenti, ma non abbastanza sviluppate nella
quotidianità.
In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia,
Giovedì 19 maggio 2016, è stato proposto nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, il
“Menù senza Glutine”. Questa giornata vuole essere una
simbolica rappresentanza delle oltre 2.700 diete sanitarie
che Milano Ristorazione prepara ogni giorno e viene proposta con l’intento di creare un momento di condivisione tra
i bambini. Il menù senza glutine proposto per l’occasione,
è stato individuato con la collaborazione di AIC Lombardia
Onlus – Associazione Italiana Celiachia.
L’educazione al consumo coniugata all’impegno civile, ha
impegnato Milano Ristorazione, anche per l’anno 2016 con
la celebrazione, il giorno 22 marzo, della “Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti

delle mafie”. In tutte le scuole milanesi è stato servito un
menù speciale preparato con prodotti delle cooperative
aderenti all’associazione “Libera Terra”, marchio che contraddistingue le produzioni biologiche coltivate su terreni
liberati dalle mafie in tutta Italia.

INCONTRI PUBBLICI
Numerose le iniziative che la Società ha promosso, e/o alle
quali ha aderito e/o collaborato. Di seguito ne sono riportate le principali.
Incontri con le commissioni mensa e rappresentanza
cittadina delle commissioni mensa
Nell’anno scolastico e 2015/2016 sono proseguiti gli incontri programmati con le Commissioni mensa afferenti tutti
i Centri Cucina del territorio milanese. Per ciascun anno
scolastico, vengono organizzate almeno una riunione per
ciascuna commissione mensa. Durante l’anno 2016 sono
stati 5 gli incontri con la Rappresentanza Cittadina delle
Commissioni Mensa e il Comune di Milano (19 aprile – 30
maggio – 15 giugno – 7 settembre – 15 dicembre 2016). Gli
incontri con il Comune e la Rappresentanza Cittadina trattano temi ricorrenti relativi al servizio ed alla composizione
dei menù stagionali. Sono state previste anche delle sessioni speciali, presso il Centro di produzione Sammartini,
finalizzate alla illustrazione delle modalità di preparazione,
della composizione e l’assaggio dei nuovi prodotti semilavorati preparati presso il centro di produzione Sammartini.
Nel maggio 2016 sono state infatti organizzate 4 giornate in
cui sono state invitate a turno tutte le commissioni mense
delle scuole milanesi servite da Milano Ristorazione, al fine
di far visitare il centro e assaggiare i nuovi prodotti ivi preparati destinati alla refezione scolastica.
Incontri con i consigli di zona e con i consigli di zona
dei ragazzi e delle ragazze
Il dialogo con la cittadinanza iniziato nel corso dell’anno
2012 attraverso gli incontri con una fondamentale realtà
territoriale, quali sono i Consigli di Zona, è in costante divenire. In uno spirito di massima trasparenza, la Società
è intervenuta con i suoi tecnici ad una nuova serie di incontri con alcuni dei Consigli di Zona della città, illustrando
l’attività dell’azienda e raccogliendo preziose indicazioni e
suggerimenti.
• 18 gennaio 2016 Consiglio di Zona 6 – Viale Legioni Romane, 54 - Sala Renzo Ornella.
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• 14 marzo 2016 Consiglio di Zona 1 dei Ragazzi e delle
Ragazze – Via Marconi, 2.
Incontri con le commissioni consiliari comunali
• Anche nel corso del 2016 la Società ha partecipato a 3
incontri con le Commissioni Consiliari del Comune di
Milano.
• 25 gennaio 2016 – Commissione Consiliare Congiunta
Expo e Verifica e Controllo Aziende a Partecipazione Comunale - Ordine del giorno: Riscossione Recupero Crediti Refezione Scolastica.
• 21 marzo 2016 – Commissione Consiliare Politiche
Sociali Audizione Aziende Partecipate.28 luglio 2016 Commissione Consiliare Educazione, Istruzione, Università e ricerca.
• 13 ottobre 2016 – Commissione congiunta verifica e controllo enti partecipati – Educazione, Istruzione, Università e ricerca. Ordine del giorno “Standard qualitativi e
customer satisfaction – relazione”.
Interventi a convegni, incontri istituzionali e seminari
• Milano 25 febbraio 2016 – Cascina Cuccagna – incontro
con Delegazione Centroamericana.
• Milano 19 marzo 2016 – Fabbrica del Vapore “Dire
Fare Educare. Ambienti educativi: nuovi habitat per
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l’apprendimento”.
• Milano 14 aprile 2016 – Palazzo Pirelli – Sala Pirelli “L’educazione ambientale nelle scuole lombarde per la lotta
allo spreco alimentare”.
• Milano 17 maggio 2016 – sala conferenze Spazio Oberdan – “A scuola dopo Expo 2015”.
• Milano 24 giugno 2016 - Università Commerciale Luigi
Bocconi “Minimizing Food Waste – Environmental obligation Or economic opportunity?”.
• Milano 6/7/8 luglio 2016 – “First World Conference on
the revitalization of the Mediterranean diet”.
• Milano 6 settembre 2016 Rotary Club Linate – “La ristorazione scolastica nella città di Milano.
• Milano 6/7 ottobre 2016 - Centro congressi “Le Stelline”
- Convegno Ristorando – “La globalizzazione nel piatto: i
cibi di altre parti del mondo nei menu scolastici. L’esperienza di Milano Ristorazione”.
• Milano – 30 novembre 2016 - Palazzo Lombardia – Sala
Marco Biagi – “Io non spreco – il recupero comincia a
scuola”.
Dal 29 marzo al 8 aprile 2016, alcuni rappresentanti della
Società, hanno partecipato alle iniziative itineranti svoltesi
in Brasile, connesse al bando sulle tematiche EXPO 2015
“Nutrire il pianeta- Energia per la vita”.
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6.1. NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale rappresenta per Milano Ristorazione sia
uno strumento di rendicontazione delle performance in
ambito economico, ambientale e sociale, che un momento importante nel quale comunicare ai propri stakeholder,
interni ed esterni, i valori della Società, gli impegni assunti, i risultati conseguiti durante l’anno e gli obiettivi definiti
nell’ottica del raggiungimento di target futuri. Il presente
documento consente di inquadrare in un contesto più ampio l’attività svolta da Milano Ristorazione esponendo l’impatto generato dalla Società a livello di performance sociali
ed ambientali ai diversi portatori d’interesse.
Il Bilancio Sociale è redatto annualmente su base volontaria. Le attività di rendicontazione e di redazione del documento finale hanno coinvolto trasversalmente tutte le
funzioni aziendali e sono state coordinate centralmente
dalla funzione Comunicazione e Relazioni Esterne. L’ultimo documento pubblicato è relativo all’esercizio 2015 ed
è scaricabile all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet della Società http://www.milanoristorazione.it.
Le informazioni e i dati contenuti all’interno del Bilancio Sociale 2016 fanno riferimento alla Società Milano
Ristorazione S.p.A. L’arco temporale del documento fa
riferimento per alcune aree, principalmente per quanto
concerne le performance economiche, all’anno solare (1
Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2016) mentre per le iniziative relative all’utenza scolastica fa riferimento all’arco
temporale previsto per l’anno scolastico (Settembre 2016

- Giugno 2017). I dati relativi all’anno solare 2014 e 2015
e agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 tratti dalle
precedenti edizioni, sono riportati solo ai fini della comparabilità dei dati presenti all’interno del documento. Gli
elementi quantitativi riportati nel presente Bilancio Sociale considerano, ove possibile, un arco temporale triennale
al fine di consentire al lettore di effettuare un’analisi di
trend dei dati oggetto di rendicontazione. I valori economico-finanziari presenti all’interno dei primi due capitoli
coincidono con quanto riportato nel Bilancio d’Esercizio
della Società, soggetto a revisione contabile.

IL BILANCIO SOCIALE È UNO
STRUMENTO DI RENDICONTAZIONE
DELLE PERFORMANCE
ECONOMICHE, AMBIENTALI
E SOCIALI

Contatti: Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti di questa pubblicazione: parliamoci@milanoristorazione.it
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IL BILANCIO
DI ESERCIZIO 2016
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2016

31.12.2015

91.048
437.216
8.031.910
8.560.174

1.729
41.599
139.963
9.527.797
9.711.088

116.746
9.506
102.059
239.943
468.254

110.644
21.417
157.225
289.286

9.028.428

10.000.374

1.260.708
1.260.708

1.292.717
1.292.717

2.510.700
2.510.700

2.750.161
2.750.161

16.349.960
16.349.960

20.645.083
20.645.083

8.944.982
8.944.982

8.650.352
8.650.352

448.727
959
449.686
28.255.328

340.010
21.359
361.369
32.406.965

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. costi di impianto e di ampliamento
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6. immobilizzazioni in corso e acconti
7. altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2. impianti e macchinario
3. attrezzature industriali e commerciali
4. altri beni
5. immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE
1. materie prime, sussidiarie, di consumo
TOTALE RIMANENZE
II. CREDITI
1. verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI
4. verso controllanti
- esigibili entro l’esercizio successivo
TOTALE CREDITI VERSO CONTROLLANTI
5. bis. crediti tributari
- esigibili entro l’esercizio successivo
TOTALE CREDITI TRIBUTARI
5. quater verso altri
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili entro l’esercizio successivo
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI
TOTALE CREDITI

continua
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ATTIVO
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1. depositi bancari e postali
3. denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBIITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE

PASSIVO
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31.12.2016

31.12.2015

10.658.834
2.329
10.661.163

9.822.935
10.830
9.833.765

40.177.199

43.533.447

141.379

191.540

49.347.006

53.725.361

31.12.2016

31.12.2015

5.100.000
531.031

5.100.000
409.407

51.000
51.002
8.744.072
746.252
(51.000)
15.121.357

51.000
(3)
50.997
6.433.225
2.432.473
(51.000)
14.375.102

897
10.286.703
10.287.600

81.435
10.535.754
10.617.189

3.920.288

4.098.897

(4.234)
(4.234)

-

14.302.040
14.302.040

19.086.986
19.086.986

2.052
2.052

5.115
5.115

A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE
IV. RISERVA LEGALE
VI. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE
- Riserva straordinaria
- Varie altre riserve
TOTALE ALTRE RISERVE
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

2 (1)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2. per imposte, anche differite
4. altri
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI

4. debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE
7. debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI
11. debiti verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI VERSO CONTROLLANTI
12. debiti tributari

continua
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PASSIVO
- esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI TRIBUTARI
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA
E DI SICUREZZA SOCIALE
14. altri debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo
TOTALE ALTRI DEBITI
TOTALE DEBITI
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31.12.2016

31.12.2015

186.614
186.614

354.696
354.696

1.641.326

1.675.631

1.641.326

1.675.631

3.847.315
3.847.315

3.493.330
3.493.330

19.975.113

24.615.758

42.648

18.415

49.347.006

53.725.361

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
(1)

VARIE ALTRE RISERVE

Riserva per conversione EURO
Altre ...

31/12/2016

31/12/2015

2

(3)
51.000
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CONTO ECONOMICO
31.12.2016

31.12.2015

89.171.333

89.297.868

731.729
731.729
89.903.062

1.555.256
1.555.256
90.853.124

21.656.160
38.193.831
285.033

20.980.691
37.467.054
333.346

18.163.682
5.305.950
1.292.545
389.475
25.151.652

18.589.676
5.554.652
1.267.835
235.232
25.647.395

1.694.048
267.045

1.762.274
711.103

23.826

9.081

1.984.919

2.482.458

32.009

152.155

12.994
25.000
1.603.672
88.945.270

19.545
1.054.906
88.137.550

957.792

2.715.574

79.628
79.628
79.628

55.337
55.337
55.337

52.501

59.265

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI
altri
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
7. PER SERVIZI
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9. PER IL PERSONALE
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13. ALTRI ACCANTONAMENTI
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16. altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
TOTALE PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI
17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
altri

continua
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TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)

20. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,
DIFFERITE E ANTICIPATE
imposte correnti
imposte differite e anticipate
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO,
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
21. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.
L’Amministratore Unico
Dott. Fabrizio De Fabritiis
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31.12.2016

31.12.2015

52.501
27.127

59.265
(3.928)

984.919

2.711.646

319.204
(80.537)

208.082
71.091

238.667

279.173

746.252

2.432.473
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RENDICONTO FINANZIARIO,
METODO INDIRETTO
RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

31.12.2016

31.12.2015

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

746.252
238.667
(27.127)
-

2.432.473
279.173
(370.613)
(478.042)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

957.792

1.862.991

RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE NON HANNO AVUTO CONTROPARTITA
NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Accantonamenti ai fondi
450.193
Ammortamenti delle immobilizzazioni
1.961.093
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
23.826
TOTALE RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI CHE NON HANNO
2.435.112
AVUTO CONTROPARTITA NEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

522.240
2.848.915
9.081
3.380.236

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

2.435.112

3.380.236

32.009
4.534.584
(4.788.009)
50.161
24.233
(972.755)
(1.119.777)

152.156
1.943.951
(303.895)
(41.888)
(1.648)
(2.495.138)
(746.462)

(1.119.777)

(746.462)

27.127
215.536
(699.244)
(456.581)

112.099
(468.153)
(1.024.102)
(1.380.156)

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
TOTALE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
ALTRE RETTIFICHE
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche

continua
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31.12.2016

31.12.2015

1.816.546

3.116.609

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(Investimenti)
Disinvestimenti

(446.015)
-

(31.414)
325.608

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(Investimenti)
Disinvestimenti

(543.133)
-

(1.466.363)
345.680

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(989.148)

(826.489)

827.398

(1.842)
(1.842)
2.288.278

9.822.935
10.830
9.833.765

7.515.697
29.790
7.545.487

10.658.834
2.329
10.661.163

9.822.935
10.830
9.833.765

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

MEZZI DI TERZI
(Rimborso finanziamenti)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO
Depositi bancari e postali
DANARO E VALORI IN CASSA
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO
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NOTA INTEGRATIVA,
PARTE INIZIALE
Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio dell’esercizio di Milano Ristorazione
S.p.A. (nel seguito anche ‘Società’) chiuso al 31 dicembre
2016, che viene sottoposto alla Vostra attenzione evidenzia
un utile di esercizio ammontante a Euro 746.252.
Il bilancio d’esercizio è redatto in conformità alle norme
contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili
OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota
Integrativa.
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto
delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015
applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente
aggiornamento dei principi contabili OIC. L’applicazione
dei nuovi principi di redazione non ha comportato effetti
rilevanti sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell’esercizio in corso
e di quello precedente.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i corrispondenti valori alla data del 31/12/2016. Qualora le voci
non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa
per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive
o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando

lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto
Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre
decimali.
Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in corso
sia nell’esercizio precedente non sono indicate nei prospetti di bilancio.
In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art.
2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota Integrativa
sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall’art. 2427
del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia
l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico della Società.
Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con
la controllante, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dall’ Amministratore Unico
della Società a corredo del presente bilancio.
A partire dal presente bilancio, i fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. Inoltre, per effetto delle
modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l’abolizione
dei conti d’ordine nello stato patrimoniale, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.
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ATTIVITÀ SVOLTE
Milano Ristorazione è una società, detenuta al 99% dal
Comune di Milano (l’1% residuo è riferito ad azioni proprie in portafoglio). La società dal 2001 garantisce il servizio di ristorazione a nidi d’infanzia, scuole pubbliche
dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado, case di riposo anziani con servizio a domicilio e centri di prima accoglienza, oltre a forniture pasti 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, Scuole Private convenzionate, Case
Vacanze.
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 e successive integrazioni; il contratto originariamente scadente il
31 dicembre 2015 è stato prolungato fino al 31 dicembre
2020 con deliberazione di G.C. n° 249 del 14 febbraio 2014
e deliberazione di C.C. n°6 del 12 marzo 2014.

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. Principali criteri applicati nella
valutazione delle voci di bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi
ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella
prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con
le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato
la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra
perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non
riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili
sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura dello stesso.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si
riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i relativi
incassi e pagamenti.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto
all’esercizio precedente ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo ad eccezione di quanto
indicato nel successivo paragrafo “Applicazione dei nuovi
principi contabili OIC”.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga
ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del
Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria della Società e del risultato economico. Non
sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di
attività ai sensi di leggi speciali in materia.
Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati
per le voci di bilancio sono indicate le modalità con cui la
Società ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dagli OIC in attuazione del principio della rilevanza.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime
che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla
relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove
non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se
gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli
esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.

APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC
L’applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs.
139/2015 e dei nuovi principi contabili OIC ha comportato
modifiche di classificazione per effetto delle voci di bilancio
nuove o eliminate nonché modifiche ai criteri di valutazione.
Gli effetti derivanti dalle modifiche di classificazione sono
stati rilevati retroattivamente rettificando, ai soli fini comparativi, anche i saldi dell’esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di non applicare il criterio
del costo ammortizzato e l’attualizzazione ai crediti e debiti
sorti anteriormente al 1° gennaio 2016 in quanto inferiori
ai 12 mesi.

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.
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Le aliquote applicate risultano dalla seguente tabella:

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

20
10/20
20

Migliorie, spese di manutenzione ed interventi su beni di terzi

Sulla base della durata residua del contratto di servizi

Impianti specifici e attrezzature destinate a terzi

10
(in ogni caso non oltre la durata del contratto di servizi)

Sono incluse nelle immobilizzazioni immateriali le seguenti
categorie di beni:
• costi per beni materiali acquistati in sostituzione dei
beni ricevuti in uso 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 degli obblighi contrattuali previsti nel contratto di servizio; tali beni rappresentano spese di manutenzioni straordinarie, 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 ammortizzate in funzione della
durata del contratto di servizio.
Qualora le immobilizzazioni immateriali non siano più correlabili ad alcuna utilità futura od il loro valore recuperabile

sia inferiore al valore netto contabile, si procederà ad iscrivere tale minor valore con contropartita in conto economico. Tale minor valore non sarà mantenuto nei successivi
bilanci se verranno meno i motivi della rettifica effettuata.
La determinazione dell’eventuale svalutazione è effettuata secondo l’approccio descritto nel successivo paragrafo
“Determinazione delle perdite durevoli di valore”.

IMMOBILIZZAZIONI 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.
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:

IMMOBILIZZAZIONI/ALIQUOTE
MATERIALI

Impianti generici
Impianti specifici
Autovetture
Attrezzature
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche
Mobili e arredi ufficio
Automezzi da trasporto
Beni strumentali inferiori a Euro 516,46 strumentali

%

8
12
25
25
20
10
20
100
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Qualora le immobilizzazioni materiali non siano più correlabili ad alcuna utilità futura ed il loro valore recuperabile sia
inferiore al valore netto contabile, si procederà ad iscrivere
tale minor valore con contropartita in conto economico. Tale
minor valore non sarà mantenuto nei successivi bilanci se
verranno meno i motivi della rettifica effettuata. La determinazione dell’eventuale svalutazione è effettuata secondo
l’approccio descritto nel successivo paragrafo “Determinazione delle perdite durevoli di valore”.

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE
DUREVOLI DI VALORE
A ogni data di riferimento del bilancio, la Società valuta se
esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver
subito una riduzione di valore. Nel caso in cui tale indicatore dovesse essere rilevato, la Società stima il valore recuperabile dell’immobilizzazione e rileva una svalutazione
se quest’ultimo dovesse essere inferiore al corrispondente
valore netto contabile. Se non è possibile stimare il valore
recuperabile della singola immobilizzazione (perché non
genera flussi di cassa in via autonoma), la Società determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di
cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene.
Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa
aver subito una perdita durevole di valore, la Società considera, come minimo, gli indicatori proposti dall’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
materiali e immateriali”.
Se esiste un’indicazione che un’immobilizzazione possa
aver subito una perdita durevole di valore, la Società valuta
se sia opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio
di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi
rilevata.
I flussi finanziari futuri sono stimati dalla Società sulla base
dei piani più recenti approvati.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del
valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore
non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la
svalutazione rilevata sugli oneri pluriennali.

RIMANENZE
Le rimanenze sono valutate al minore valore 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 ponderato di acquisto.
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CREDITI
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere,
ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri
soggetti.
I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di
commento relativo ai ricavi.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in
cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti a
breve termine o quando i costi di transazione, commissioni
pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al
netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente
valutati sempre al valore nominale più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti
per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e
delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito
valore di presumibile realizzo.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. I
depositi bancari e postali sono valutati al presumibile valore di
realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di
proventi e di costi di competenza dell’esercizio che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote
di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che
sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità delle quali varia in
ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se
necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i
ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti.
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PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto al 31.12.2016 è stato rappresentato tenendo
conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139 /2015 nonché dall’introduzione dei nuovi OIC con specifico riferimento
alle azioni proprie detenute dalla società. Anche il patrimonio
netto al 31.12.2015 è stato riclassificato di conseguenza.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi
per rischi rappresentano passività di natura determinata
ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i
fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente
nelle voci di conto economico delle pertinenti classi,
prevalendo il criterio della classificazione per natura dei
costi. L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata
facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto
di attualizzazione.
Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori,
l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra
i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e
solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano
stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario.
Il fondo investimenti su beni di terzi è definito in accordo con
quanto previsto dal principio OIC 31 ed è volto a far concorrere pro quota per gli anni di vigenza del contratto di servizio
con il Comune di Milano, la quota parte di competenza dei
costi relativi agli investimenti previsti in ossequio al principio
della competenza.
Il “fondo investimenti su beni di terzi” è stato stanziato
in esercizi precedenti 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
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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 investimenti su beni di terzi, il quale
consente di far concorrere pro quota per gli anni di vigenza
del contratto di servizio con il Comune di Milano, la quota
parte di competenza dei costi relativi agli investimenti, a prescindere dalla tempistica di effettuazione degli stessi e del
relativo piano di ammortamento.
Al fine di quantificare l’entità dei prevedibili impegni è stata aggiornata quindi la stima degli investimenti necessari nel corso
dell’intera durata del contratto di servizio, tenendo conto quindi anche della proroga del contratto al 2020. La stima dei costi
che è 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 al n° di
pasti giornalieri attualmente mediamente prodotti.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del
Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti
erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali
non ne è richiesto il rimborso.
La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio
fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui
pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo sono
classificati tra i debiti.

DEBITI
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza
certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare
fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale
parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici.
I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono
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ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse
dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge
l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando
sorge il diritto all’incasso dell’acconto.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in
cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a
breve termine o quando i costi di transazione, commissioni
pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al
netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente
valutati sempre al valore nominale più gli interessi passivi
calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti
per capitale e interessi.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore
contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’estinzione
è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione in
quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale
del debito, sono rilevati al momento del pagamento come
proventi di natura finanziaria.

RICAVI E COSTI
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di
resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione
dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati
quando il processo produttivo dei beni è stato completato e
lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo
quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il
servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.
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NOTA INTEGRATIVA,
ATTIVO
1. Immobilizzazioni
1.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
SALDO AL 31.12.2016

SALDO AL 31.12.2015

VARIAZIONI

8.560.174

9.711.088

(1.150.914)

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali risultano dalle tabelle di seguito riportate.
Come già indicato precedentemente 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) in vigenza di 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
durata del contratto;
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 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.
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TABELLA A - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI/BENI DI PROPRIETÀ
VOCE

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

COSTO
F.DO AMM. TO
STORICO AL
AL 31.12.2015
31.12.2015

6.197
40.354
2.100
3.773.606
139.963
538.617
4.500.837

6.197
38.625
2.100
3.732.008
0
537.617
4.316.547

VALORE
NETTO AL
31.12.2015

0
1.729
0
41.598
139.963
1.000
184.290

INCREMENTI DECREMENTI
2016
2016

0
0
0
113.811
297.252
0
411.063

0
0
0
0
0
0
0

COSTO
STORICO AL
31.12.2016

6.197
40.354
2.100
3.887.417
437.215
538.617
4.911.901

F.DO AMM. TO
AL 31.12.2016

VALORE
NETTO AL
31.12.2016

0
6.197
1.729
40.354
0
2.100
64.360 3.796.368
0
0
1.000
538.617
67.089 4.383.636

0
0
0
91.049
437.215
0
528.264

AMM. TI 2016

Incrementi per euro 113.811 per acquisizioni di licenze Microsoft.

La voce Immobilizzazioni in corso è costituita da:
• Nuovo sistema ERP SAP per Euro 387.908 e dalle seguenti
attività da interfacciare al progetto a partire dall’anno 2017;
• Software per la gestione tesoreria aziendali per Euro 9.630;
• Licenze piattaforma QlickWiew per Euro 20.630;
• Licenze piattaforma Winshuttle per Euro 19.047.

Segnaliamo che il costo storico 2015 Spese impianto e ampliamento sono al netto di euro 643.382 per licenze marchi
e simili sono al netto di euro 62.600 per immobilizzazioni
immateriali, riferite alla cessione del ramo d’azienda panificio formalizzata nel 2015.

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

Spese di impianto ed ampliamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Opere edili
Impianti
Atrezzature industriali
Interventi su beni di terzi in corso di
realizzazione
Utilizzo F.do residuo beni di terzi
Totale

COSTO
STORICO AL
31.12.2015

FONDO
AMMORTA- VALORE NETTO
MENTO AL AL 31.12.2015
31.12.2015

INCREMENTI
2016

594.998
1.274.747
12.951.537
12.224.276
1.594.812

318.219
950.565
8.459.145
8.369.525
1.035.788

276.779
324.182
4.492.392
3.854.751
559.024

30.218
0
25.000
187.916
49.646

19.670

0

19.670

278.851

28.660.040 19.133.242

Abbiamo sostenuto spese di impianto e ampliamento per
Euro 30.218 per automazione cancello sede e fornitura e
posa in opera serramenti al C.C. Anselmo da Baggio.
L’incremento della voce Opere edili è determinato dalla
realizzazione di un locale destinato ad archivio documentazione fiscale.

9.526.798

571.631

COSTO
STORICO AL
31.12.2016

AMM.TI 2016

0
625.216
0
1.274.747
0 12.976.537
0 12.412.192
1.514 1.642.944

61.416
64.865
903.561
852.461
163.284

379.635
1.015.430
9.362.706
9.221.986
1.198.820

245.581
259.317
3.613.831
3.190.206
444.124

0

0

278.851

(418.376)
1.627.211 21.178.577

8.031.910

DECREMENTI
2016

19.670

278.851

21.184 29.210.487

Impianti per Euro 91.985 ed attrezzature per Euro 49.645
si sono implementati per rinnovare beni destinati alla produzione dei pasti come da contratto di servizio ( cucine,
cuoci pasta, forni, lavatoi, armadi per stoviglie, congelatori, pelapatate) abbiamo acquisito anche impianti per circa 72.000 dovuti alla riqualificazione centrali frigo presso

F.DO AMM.TO VALORE NETTO
AL 31.12.2016 AL 31.12.2016
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R.S.A. Famagosta ed edificio ”A” via Quaranta 41 inoltre
circa 23.000 per l’impianto di schiumaggio a Sammartini.
La voce Interventi su beni di terzi in corso di realizzazione
contiene al suo interno la realizzazione dei seguenti progetti:
• ristrutturazione centro cucina Foppette Euro 258.308;
• ristrutturazione nidi Ojetti e Forze Armate Euro 9.880;
• ristrutturazione centro cucina Bottego Euro 7.178;
• realizzazione piattaforma elevatrice a Sammartini Euro
3.485.

VOCE

Si segnala che il conto economico accoglie, nella voce
ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali, il relativo costo di competenza dell’esercizio
2016, pari a Euro 2.112.676 (relativo agli ammortamenti
sia dei beni di terzi e di proprietà), al netto dell’utilizzo
effettuato sempre nel corso dell’esercizio 2016 del “fondo
investimenti su beni di terzi”, pari a Euro 418.376, calcolato sulla base degli investimenti previsti dall’Ufficio Tecnico della società fino al 2020.

COSTI DI IMPIANTO
E DI AMPLIAMENTO

DIRITTI DI BREVETTO
INDUSTRIALE E DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE
DELLE OPERE
DELL'INGEGNO

CONCESSIONI,
LICENZE, MARCHI
E DIRITTI SIMILI

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
IN CORSO E ACCONTI

ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

46.551
44.822
1.729

2.100
2.100
-

3.773.606
3.732.008
41.599

139.963
139.963

29.198.657
19.670.859
9.527.797

33.160.877
23.449.789
9.711.088

-

-

113.811

297.252

571.631

982.694

-

-

-

-

21.184

21.184

1.729
(1.729)

-

64.360
49.451

297.252

2.046.587
252
(1.495.888)

2.112.676
252
(1.150.914)

46.551
46.551
-

2.100
2.100
-

3.887.417
3.796.368
91.048

437.215
437.216

29.749.104
21.717.194
8.031.910

34.122.387
25.562.213
8.560.174

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

1.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

468.254

289.286

178.968
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
COSTO
STORICO AL AMM. TI 2016
31.12.2016

STORNO F. DO
F.DO AMM.TO
AMM. TO AL
AL 31.12.2016
31.12.2016

VALORE
NETTO AL
31.12.2016

COSTO
STORICO
31.12.2015

FONDO
AMM.TO AL
31.12.2015

VALORE
NETTO AL
31.12.2015

567.734

457.091

110.643

38.996

0

0

606.730

32.894

0

0

489.985

116.746

Attrezzature
industriali

6.028.031

6.006.614

21.417

151.796

24.442

253.798

6.409.183

163.706

253.798

24.442

6.399.676

9.507

Altri beni
Immobilizzazioni
in corso

2.320.580

2.163.354

157.224

15.889

19.048

(164.544)

2.152.877

70.445

164.544)

18.438

2.050.817

102.059

0

0

0

239.943

0

0

239.943

0

0

0

0

239.942

Totale

8.916.345 8.627.059

289.284

446.624

43.490

89.254 9.408.733

267.045

89.254

42.880 8.940.478

468.254

VOCE

Impianti e
macchinari

INCREMENTI DECREMENTI
2016
2016

L’incremento degli impianti è dovuto al potenziamento
cablaggio uffici.
Le attrezzature si sono incrementate per acquisto prevalentemente di beni strumentali inferiori a e 516,46 riclassificati

RICLASS.
F.DO

in questo esercizio da altri beni ad attrezzature.
Le immobilizzazioni in corso sono apparecchiature a supporto al nuovo sistema ERP SAP.

VOCE

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

1.3. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

RICLASS.
CESPITE

IMPIANTI
E MACCHINARIO

ATTREZZATURE
INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
IN CORSO E ACCONTI

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

567.734
457.091
110.644

6.028.031
6.006.614
21.417

2.320.580
2.163.354
157.225

-

8.916.345
8.627.059
289.286

38.996
-

151.796
253.798

15.889
(164.544)

239.943
-

446.624
89.254

-

24.442

19.048

-

43.490

32.894
6.102

163.706
229.356
446.802

70.445
(182.982)
(421.130)

239.943

267.045
46.374
271.717

606.730
489.985
116.746

6.409.183
6.399.676
9.506

2.152.877
2.050.817
102.059

239.943
239.943

9.408.733
8.940.478
468.254
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2. Attivo circolante
2.1. RIMANENZE
SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

1.260.708

1.292.717

(32.009)

2.2. CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

28.255.328

32.406.965

(4.151.637)

VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI
NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.C.).

CREDITI VERSO CLIENTI
ISCRITTI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

CREDITI VERSO
IMPRESE CONTROLLANTI
ISCRITTI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

CREDITI TRIBUTARI
ISCRITTI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

CREDITI VERSO ALTRI
ISCRITTI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

TOTALE CREDITI
ISCRITTI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

2.750.161
(239.461)
2.510.700

20.645.083
(4.295.123)
16.349.960

8.650.352
294.630
8.944.982

361.369
88.317
449.686

32.406.965
(4.151.637)
28.255.328

Quota scadente entro
l'esercizio

2.510.700

16.349.960

8.944.982

448.727

28.254.369

959

959

VOCI

Quota scadente oltre
l'esercizio
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La Società ha prudenzialmente ritenuto opportuno non
stanziare imposte anticipate sulle differenze temporanee
generatesi sino al 31 dicembre 2016.
La composizione della posta Crediti verso clienti e crediti
verso controllanti è così rappresentabile:

VOCI

Clienti Terzi
Cliente Controllante
Fondo Svalutazione Crediti (Clienti Terzi)
Clienti Terzi N. credito/ft da emettere
Cliente Controllante N. credito/ft da emettere
Cliente Controllante ft da emettere per rette
Totale

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

2.414.034
16.567.649
(60.000)
156.666
761.779
(979.468)
18.860.660

2.603.819
20.034.343
(38.898)
185.241
557.008
53.733
23.395.245

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

16.567.649
(217.689)
16.349.960

20.034.344
610.741
20.645.084

I crediti verso il Comune di Milano (controllante) si riferiscono alle prestazioni di erogazione di pasti e di servizi
previsti dal contratto di servizio ed ammontano ad Euro
16.349.960 ed il saldo è cosi composto:

VOCI

Crediti per fatture emesse
Crediti per fatture / note credito da emettere
Totale crediti controllanti

Nell’anno 2016 la quota concorso alle insolvenze (sconto)
è stata riconosciuta nell’esercizio per un importo di Euro
1.097.739,87 iva inclusa e fa riferimento alla riduzione dei
crediti commerciali nei confronti del Comune di Milano a
seguito di sconto concesso a quest’ultimo in ottemperanza
all’accordo consensuale, tra la Società e il Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi del Comune di Milano, per l’aggiornamento
/adeguamento del testo del contratto di servizio ex Determinazione Dirigenziale n° 291 del 29 dicembre 2014, avente
ad oggetto l’integrazione del contratto di servizio stipulato

in data 29/12/00, a seguito delle modifiche
/integrazioni intervenute con deliberazione di Giunta Comunale n.249 del 14/02/2014 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/2014. Per quanto attiene alla variazione dei crediti verso il Comune rimandiamo al commento
contenuto nella Relazione di Gestione. I crediti verso terzi si
riferiscono a fornitura di pasti destinati alla refezione scolastica delle scuole paritarie e convenzionate oltre ai pasti
destinati alle Residenze Sanitarie Assistenziali ed ad altri
clienti commerciali ed ammontano ad Euro 2.510.700 ed il
saldo è cosi composto:
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CREDITI TERZI
VOCI

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

2.414.034
156.666
(60.000)
2.510.700

2.603.819
185.241
(38.898)
2.750.161

Crediti per fatture emesse
Crediti per fatture / note credito da emettere
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti clienti

Di seguito rappresentiamo la movimentazione che ha interessato il fondo svalutazione crediti:

VOCI

Fondo svalutazione
crediti
Totale crediti

VALORE INIZIALE
AL 31.12.2015

INCREMENTI

38.898

21.102

60.000

38.898

21.102

60.000

DECREMENTI (-)

VALORE FINALE
AL 31.12.2016

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

VOCI

Erario c/IRES
Erario c/IRAP
Rimborso IRES mancata deduzione IRAP
Erario C/IVA
Richiesta rimborso IVA trimestrale
Richiesta rimborso IVA annuale
Totale

Le voci Erario c/IRES ed Erario c/IRAP, pari rispettivamente ad Euro 0 ed Euro 316.484 al 31.12.2016, attengono
ai crediti per le imposte sui redditi (IRES ed IRAP) di competenza dell’esercizio.
La voce rimborso IRES mancata deduzione IRAP, pari a
Euro 828.447, è relativo all’istanza di rimborso IRES presentata dalla società nel 2013 per la deduzione analitica
dell’IRAP relativa al costo del personale dipendente.
La voce Erario C/IVA (Euro 2.357.691) attiene al credito IVA
relativo al 2016 mentre le voci Richiesta rimborso IVA trimestrale (Euro 2.820.239) e Richiesta rimborso IVA annuale
2.622.121) sono relative ai crediti IVA richiesti a rimborso nel
corso dell’esercizio e il residuo nell’anno precedente.

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

316.484
828.447
2.357.691
2.820.239
2.622.121
8.944.982

104.577
404.033
828.447
2.439.978
3.991.175
882.143
8.650.352

Bilancio di Esercizio 2016

77

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 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

88.375
2.497
276.493
18.034
38.121
25.206
448.727

85.981
2.259
208.700
9.335
0
33.735
340.010

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

509
0
450
959

18.509
2.400
450
21.359

ITALIA

TOTALE

2.510.700
16.349.960
8.944.982
449.686
28.255.328

2.510.700
16.349.960
8.944.982
449.686
28.255.328

Dipendenti c/anticipo INAIL
Acconti prestiti dipendenti
INAIL (acconti/saldi)
Dip. c/ant. tessere ATM
Pignoramento presso banche
Altri
Totale

ALTRI CREDITI CON SCADENZA OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
VOCI

Depositi cauzionali vari
Depositi cauzionali elettricità
Depositi cauzionali gas
Totale

SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO
CIRCOLANTE PER AREA GEOGRAFICA
La ripartizione dei crediti al 31/12/16 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.C.).

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE PER AREA GEOGRAFICA
VOCI

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
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2.3. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

10.661.163

9.833.765

827.398

VOCI

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

VOCI

DEPOSITI BANCARI E
POSTALI

DENARO E ALTRI
VALORI IN CASSA

TOTALE DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

9.822.935
835.899
10.658.834

10.830
(8.501)
2.329

9.833.765
827.398
10.661.163

VALORI FINALI AL 31.12.2015

VARIAZIONE NELL’ESERCIZIO

VALORI FINALI AL 31.12.2016

9.255.489
567.446
10.830
9.833.765

(606.304)
1.442.203
(8.501)
827.398

8.649.184
2.009.650
2.329
10.661.163

Depositi bancari attivi
Depositi postali attivi
Cassa
Totale

La maggiore liquidità evidenziata al 31/12/2016 di Euro
827.398 rispetto all’esercizio precedente è il risultato di
maggiori entrate finanziarie relative a:
• richieste di rimborso IVA trimestrali e annuali per Euro
6.960.007 contro Euro 5.171.960 dell’anno 2015;
• maggiori incassi rette nel periodo ottobre / dicembre 2016

•

dovute all’emissione delle rette scolastiche nel mese di
ottobre anziché novembre come avvenuto nell’anno 2015;
azioni di recupero crediti clienti terzi.

Per maggiore dettaglio in merito alla dinamica finanziaria si
rimanda al prospetto di rendiconto finanziario.

3. Ratei e risconti attivi
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

141.379

191.540

(50.161)
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VALORE
DI INIZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE
NELL'ESERCIZIO

VALORE
DI FINE ESERCIZIO

51.147
140.393
191.540

3.954
(54.115)
(50.161)

55.101
86.278
141.379

I Ratei Attivi sono così composti:

VOCI

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

45.658
9.443
55.101

48.427
2.720
51.147

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

Assicurazioni
Altri
Totale

I Risconti attivi sono così composti:

VOCI

Assicurazioni
Imposte e tasse locali
Acquisti Monte Merci
Spese diverse
Spese generali
Spese industriali
Spese telefoniche

605
337
4.537
7.962
5.918
57.993
8.928

17.059
8.372
92.150
22.498

Totale

86.278

140.393

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

313
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NOTA INTEGRATIVA,
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
1. Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

15.121.357

14.375.102

746.255

1.1. VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale di Euro 5.100.000 è interamente versato.
Le azioni ordinarie totali sono n. 10.000.000 del valore nominale di Euro 0,51 di cui Milano Ristorazione detiene 1%.

VOCI

Capitale
Riserva legale
ALTRE RISERVE
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
TOTALE ALTRE RISERVE
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

VALORE
DI INIZIO
ESERCIZIO

Al 31.12.2016 il patrimonio netto ammonta a Euro 15.121.357.
Nel prospetto di seguito esposto si evidenziano le variazioni
del Patrimonio Netto verificatesi nel corso dell’esercizio 2016.

ALTRE VARIAZIONI

RISULTATO
D’ESERCIZIO

INCREMENTI DECREMENTI (-)

VALORE
DI FINE
ESERCIZIO

5.100.000
409.407

121.624

-

5.100.000
531.031

51.000
(3)
50.997

5
5

-

51.000
2
51.002

6.433.225
2.432.473

2.310.847
-

(2.432.473)

8.744.072
746.252

(51.000)

-

-

14.375.102

2.432.476

(2.432.473)

746.252

(51.000)
746.252

15.121.357
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1.2. DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO
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 (articolo
2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).

PATRIMONIO NETTO

IMPORTO

Capitale Sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili/perdite portati a nuovo
Utile/perdita dell'esercizio
Riserve negativa per azioni proprie
in portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Quota distribuibile

POSSIBILITÀ DI
UTILIZZAZIONE

QUOTA
DISPONIBILE

5.100.000
531.031
51.002
8.744.072
746.252

B

-

A,B,C
A,B,C

8.744.072
746.252

(51.000)

-

-

15.121.357

9.490.324
9.490.324

A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci.

2. Fondi per rischi e oneri
SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

10.287.600

10.617.189

(329.589)

Il fondo rischi contenziosi in essere rappresenta la potenziale passività legata alle cause nei confronti dei dipendenti, che
non hanno ancora trovato definizione in ambito giurisdizionale.
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VALORI FINALI AL
VARIAZIONI PER
31.12.2015 ACCANTONAMENTO

VOCI

Fondo per imposte differite passive
Fondo investimenti su beni di terzi - 2001
Fondo rischi contenziosi in essere
Fondo incentivante DL 163 art. 93
Fondo rischi responsabilità solidale
Totale

81.435
8.737.792
1.492.968
4.000
300.995
10.617.189

VARIAZIONI PER
UTILIZZO

VALORI FINALI AL
31.12.2016

81.046
418.376

897
8.319.416
1.624.298
29.000
313.989
10.287.600

508
131.331
25.000
12.994
169.833

499.422

Con riferimento alla voce “Fondo per imposte differite” si veda il commento alla voce 22 di Conto Economico.

A fronte degli investimenti effettuati alla data del 31.12.2016
e di quelli ancora da effettuare entro il 2020 il “fondo investimenti su beni di terzi” ha subito nel corso dell’anno

VOCI

Fondo ripristino
Totale

la seguente movimentazione, legata quindi agli effettivi
ammortamenti dell’esercizio rispetto a quelli previsti “pro
quota” come sopra indicato:

VALORE INIZIALE
AL 31.12.2014

RILASCIO
FONDO

VALORE FINALE AL
31.12.2015

RILASCIO
FONDO

VALORE FINALE
AL 31.12.2016

9.113.330
9.113.330

375.538
375.538

8.737.792
8.737.792

418.376
418.376

8.319.416
8.319.416

3. Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
VOCI

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Allineamento
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio/versamento
Versamento in tesoreria (INPS)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Totale

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO AZIENDA

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO TESORERIA

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO TOTALE

3.980.101

9.043.235

13.023.336

(1.703)
67.994
(195.956)

(110.262)
1.174.754
(321.358)
(9.716.517)
(8.973.383)
69.852
69.852

(111.965)
1.242.748
(517.314)
(9.716.517)
(9.103.048)
3.920.288
3.920.288

(129.665)
3.850.436
3.850.436
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A seguito del nuovo incarico ad altra Società per la gestione
delle paghe si è reso necessario un allineamento dei saldi
di ripresa esercizio che ha prodotto un impatto economico
attivo pari a Euro 1.703 e una movimentazione patrimoniale
per Euro 110.262.

Il valore di fine esercizio del F.do TFR INPS tesoreria pari
a Euro 69.851 rappresenta il versamento che la Società ha
effettuato presso la Tesoreria INPS a mezzo F24 nel gennaio 2017.

4. Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

19.975.113

24.615.758

(4.640.645)

4.1 VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

DEBITI

Banche
- Entro l'esercizio
- Oltre l'esercizio
Fornitori
Verso controllanti
Tributari
Enti previdenziali
Altri
Totale debiti

VALORI FINALI AL
31.12.2015

INCREMENTI

DECREMENTI (-)

4.234
19.086.986
5.115
354.696
1.675.631
3.493.330
24.615.758

4.784.946
3.063
168.082
34.305
353.985
353.985

4.994.630

VALORI FINALI AL
31.12.2016

(4.234)
(4.234)
14.302.040
2.052
186.614
1.641.326
3.847.315
19.975.113
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DEBITI
VERSO
BANCHE

DEBITI
VERSO
FORNITORI

DEBITI
VERSO
CONTROLLANTI

DEBITI
TRIBUTARI

DEBITI
VERSO ISTITUTI
DI PREVIDENZA
E DI SICUREZZA
SOCIALE

ALTRI
DEBITI

TOTALE
DEBITI

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

(4.234)
(4.234)

19.086.986
(4.784.946)
14.302.040

5.115
(3.063)
2.052

354.696
(168.082)
186.614

1.675.631
(34.305)
1.641.326

3.493.330
353.985
3.847.315

24.615.758
(4.640.645)
19.975.113

Quota scadente entro
l’esercizio

(4.234)

14.302.040

2.052

186.614

1.641.326

3.847.315

19.975.113

VOCI

Con riferimento ai Debiti verso fornitori si segnala la loro
composizione mediante la seguente tabella:

DEBITI V/FORNITORI
VOCI

Fornitori vari
Anticipi a fornitori
Fornitori ft/note credito da ricevere
Totale

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

12.699.396
(7.063)
1.609.707
14.302.040

16.946.766
(41.149)
2.181.369
19.086.986

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

2.052
2.052

5.115
5.115

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

DEBITI V/CONTROLLANTI
VOCI

Verso controllanti
Totale

I Debiti tributari, pari a Euro 186.614, sono relativi a debiti
nei confronti dell’Erario per IRES (Euro 113.834) e ritenute
(Euro 72.780).

DEBITI TRIBUTARI
VOCI

Debiti per imposte IRES
IRPEF - region. Enti locali
IRPEF - dipendenti
IRPEF - lavoratori autonomi
IRPEF - collaborazioni
Ratei passivi per debiti tributari (tari)
IRPEF - TFR e Imp. Sost. Riv. TFR
IRPEF acc. sost.imposta
Totale

113.834
(325)
4.108
39.976

186.614

5.455
301.177
23.148
2.975
21.268
673
354.696
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DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
VOCI

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

585.545
907
264.885

602.268
2.372
279.569
7.821
28.972
254.674
499.955
1.675.631

Debiti INPS
Debiti INPS collaboratori
Debiti INPDAP
Contributi 13ma mensilità da liquidare
Contributi 14ma mensilità da liquidare
Contributi ferie e festività da liquidare
Rateo premio contributi
Totale

35.087
241.129
513.773
1.641.326

Debiti verso altri, pari ad Euro 3.847.315 al 31 dicembre
2016 (Euro 3.493.330 al 31 dicembre 2015), includono principalmente debiti verso il personale:
• per Euro 1.738.950 per premi da riconoscere a dipendenti e per Euro 60.000 come Welfare;
• per Euro 1.778.002 per debiti verso il personale relativi
ad oneri differiti.

4.2 SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

AREA GEOGRAFICA

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale Debiti

ITALIA

TOTALE

(4.234)
14.302.040
2.052
186.614
1.641.326
3.847.315
19.975.113

(4.234)
14.302.040
2.052
186.614
1.641.326
3.847.315
19.975.113
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5. Ratei e risconti passivi
SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

42.648

18.415

24.233

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427,
primo comma, n. 7, C.c.).

VOCI

Ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

VOCI

Assicurazioni
Commissioni e spese banche
Penale Comune di Milano
Altri
Totale

VALORE
DI INIZIO ESERCIZIO

VARIAZIONE
NELL'ESERCIZIO

VALORE
DI FINE ESERCIZIO

18.415
18.415

24.233
24.233

42.648
42.648

VALORI FINALI AL 31.12.2016

29.770
12.425
453
42.648

VALORI FINALI AL 31.12.2015

18.231
139
45
18.415
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NOTA INTEGRATIVA,
CONTO ECONOMICO
1. Valore della produzione
A fronte del D.Lgs. 139 è stato riclassificato il valore della
produzione al 31/12/2015 secondo la seguente tabella:

VOCI

31/12/2015

Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi
Totale

89.412.610
551.939
89.964.549

RICLASS.

D.LGS. 139/2015

RICLASS. TO
31/12/2015

VARIAZIONI

31/12/2016

315.435
315.435

(114.742)
687.882
573.140

89.297.868
1.555.256
90.853.124

(126.535)
(823.527)
(950.062)

89.171.333
731.729
89.903.062

1.1 SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ
La società opera in unico settore di attività e l’attività è svolta interamente nel territorio del Comune di Milano ad eccezione delle Case Vacanza.
Con riferimento all’attività prestata nei confronti di terzi rispetto a quanto contenuto nell’ art. 4 dello Statuto si

precisa che I ricavi verso clienti terzi sono pari all’8,2% del
totale del valore della produzione e comprendono per la
maggior parte ricavi verso le RSA, nidi e micronidi convenzionati. Questi ricavi contribuiscono all’ottimizzazione della
capacità produttive delle cucine.

DESCRIZIONE

31/12/2016

31/12/2015

Refezione scolastica Comune Milano
Refezione Clienti Terzi
Servizi ausiliari Comune di Milano
Riall. D. Lgs. 139/2015
Totale

66.062.951
7.241.211
15.867.171

67.732.249
7.209.588
14.470.773
(114.742)
89.297.868

89.171.333
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DETTAGLIO ALTRI RICAVI E PROVENTI
DESCRIZIONE

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

106.809
3.039
188.741
14.481
23.160
215.476

210.058
56.039
108.402
7.189
23.160
63.162

488
4.356
73.705
1.738
84.620
6.124
8.993
731.729

488
7.399
75.916
126

Proventi vari
Risarcimenti assicurativi
Risarcimenti penalità
Recupero spese legali
Recupero oneri bar Deledda
Sopravvenienze attive ordinarie d’esercizio
Rilascio fondo resp. Solidale DL 276/03
Cessione energia elettrica fotovoltaico
Incentivo su energia elettrica fotovoltaico
Recupero spese rette
Altri
Recupero spese gare
Mora rette
Riall. D. Lgs. 139/2015
Totale

Dal punto di vista economico il perimetro del valore della
produzione è variato di Euro 950.062 di cui Euro 126.535 in
diminuzione rispetto all’anno precedente per i Ricavi delle
vendite e prestazioni.

VOCI

Numero di pasti al cotto
Numero di pasti al crudo
Totale numero pasti

315.435
687.882
1.555.256

a) Riduzione pasti ristorazione per Euro 1.637.675, (compreso del concorso alle insolvenze e del rimborso ex art.
12 per prodotti prima infanzia, Bio, Dop, Igp e Pat) come
da tabella:

2016

2015

VARIAZIONI

2014

15.581.653
1.420.710
17.002.363

15.792.297
1.511.860
17.304.157

(210.644)
(91.150)
(301.794)

15.527.517
1.795.537
17.323.054

La produzione dei pasti avviene in 112 cucine (25 cucine
centralizzate, 80 cucine di asili nido, 4 cucine di case vacanze, 3 cucine di Rsa).
b) I ricavi per servizi aumentano a seguito dell’ampliamento dei servizi ausiliari, relativi ad attività di pulizia
ed accoglienza e del servizio di supporto alla somministrazione dei pasti, attivo da settembre 2015 presso
i nidi d’infanzia comunali, con un incremento dei ricavi
del 10%, pari a Euro 1.396.398 così suddiviso:
• supporto alla somministrazione dei pasti presso 75
nidi d’infanzia comunali: Euro 829.530;
• bidellaggio in 161 scuole d’infanzia comunali e in 2
nidi d’infanzia: Euro 536.740;

•

pulizia presso 175 scuole d’infanzia comunali e 85
nidi d’infanzia: Euro 30.128.
c) Ulteriori differenze per altri ricavi delle vendite derivanti
dall’aumento dovuto alla riclassificazione dovuta al D.lg
139/2015 per l’anno 2015 di Euro 114.742 per sopravvenienze passive.
L’ulteriore diminuzione di Euro 823.527 rispetto all’anno
precedente nella voce altri ricavi è per la maggior parte
dovuta alla riclassificazione dovuta al D.lgs 139/2015 di
Euro 478.042, nel 2015, per plusvalenza da cessione ramo
d’azienda del Panificio; ulteriori Euro 315.435 per riclassificazione della mora delle rette ristorazione scolastica da
Proventi finanziari nel 2015.
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2. Costi della produzione
Con riferimento ai costi della produzione riportati nel conto
economico evidenziamo le seguenti significative variazioni

SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

88.945.270

88.137.550

807.720

Così suddivisi e riclassificati secondo D.Lgs. 139/2015:

VOCI

Materie prime, sussidiarie, di
consumo, merci
Servizi
Godimento di beni di terzi

31/12/2015 D.LGS. 139/2015

RICLASS.TO
31/12/2015

VARIAZIONI

31/12/2016

20.980.465

226

20.980.691

675.469

21.656.160

37.468.165
333.346

(1.111)
0

37.467.054
333.346

726.777
(48.313)

38.193.831
285.033

L’aumento del costo materie prime e sussidiarie di Euro
675.469, è principalmente dovuto:
a) all’aumento del costo per acquisti derrate pari a Euro
1.294.019, in parte determinato dal differente mix di
derrate utilizzate per i pasti e dall’acquisto dei prodotti
da forno da fornitore terzo, dal mese di settembre 2015,
a seguito della cessione del panificio di Mediglia;
b) alla diminuzione di Euro 510.276 per acquisti di stoviglie mono uso, determinato per la maggior parte dalla
diversa modalità di fornitura che da settembre 2016 è a
carico delle società di facility, come da nuovo contratto
stipulato con le stesse;
c) alla diminuzione di Euro 156.666 per acquisti di materiale di pulizia determinato dalla chiusura del Panificio
di Mediglia da luglio 2015;
d) alla diminuzione di Euro 26.592 per combustibile;
e) aumento di Euro 78.377 per materiale vario di consumo
ed attrezzatura minuta;
f) riduzione di Euro 3.393 per ulteriori costi.

L’aumento dei costi per servizi pari a Euro 726.777 sono
così suddivisi:
In aumento:
• Euro 1.128.939 per i servizi di facility - con nuova gara
attiva dal mese di settembre 2016 - comprensivi della
messa a regime nel 2016 del servizio di assistenza alla
somministrazione dei pasti nei nidi d’infanzia comunali e dell’estensione del servizio di bidellaggio a nuove
scuole comunali.
• Euro 431.819 per il servizio di somministrazione pasti,
principalmente per la fornitura del set stoviglie monouso ed accessori alle merende alle scuole d’infanzia,
primarie e secondarie, a carico delle società di facility
affidatarie della nuova gara attiva da settembre 2016.
• Euro 172.922 per manutenzioni.
In diminuzione:
• Euro 847.741 per i costi logistici riferiti, per la maggior
parte al servizio di domiciliazione dei pasti refrigerati,
che dal mese di luglio è gestito direttamente dal Comune di Milano e mancata veicolazione di pane e prodotti
da forno dal Panificio di Mediglia, chiuso da luglio 2015.
• Euro 86.804 per costi informatici.
• Euro 53.404 per ricarico lavoro somministrato.
• Euro 18.954 per complessivi ulteriori costi.
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci, per un totale di Euro 21.656.160, così suddivisi:

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
DESCRIZIONE

Acquisti M.M. Food
Acquisti M.M. non Food (monouso)
Acquisti materiale pulizia
Carburante autoveicoli da trasporto
Carburante auto aziendali
Gasolio per riscald. /Gruppo elettrogeno
Abbigliamento - vestiario
Materiale antinfortunistico
Materiale vario di consumo
Attrezzatura minuta
Beni inf. 516,46 euro
Depliants gadgets varie
Altri
Riall. D. Lgs. 139/2015
Totale

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

19.044.060
1.533.462
424.493
1.432
24.211
260.936
32.999
19.329
121.971
149.365
3.146

17.750.041
2.043.738
581.159
1.765
32.717
278.690
36.499
26.087
86.650
106.308
13.082

39.356
1.399
21.656.160

23.730
226
20.980.691

Costi per servizi, per un totale di Euro 38.193.831, sono così
suddivisi:

COSTI PER SERVIZI
DESCRIZIONE

Costi di trasporto
Gestione magazzino e distribuzione
Costi scodellatori
Costi servizi pulizia Comune
Costi servizi bidellaggio Comune
Costi servizi supporto alla refezione
Ricarico costo lavoro somministrato
Arrotino
Analisi per autocontrollo
Pulizia
Vigilanza
Smaltimento rifiuti
Fosse biologiche
Disinfestazione

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

2.943.711
1.678.002
13.989.893
5.865.303
7.561.885
1.092.167
43.319
13.724
154.435
20.702
10.704
40.364

3.724.201
1.745.253
13.558.074
5.807.298
7.194.750
388.368
96.722
15.277
98.309
80.987
13.502
56.514
23.635
22.871

24.684

continua
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COSTI PER SERVIZI
DESCRIZIONE

Altri costi trasporto - Manov. Varie
Costo smaltimento acque reflue
Manutenzione beni di terzi
Manutenzione beni di proprietà
Manutenzione assist. macchine elett. e ced
Costi software
Costi stampa bollettini/ Assegn. Quota
Costi spedizioni lettere sollec. Altro ppt
Costi stampa /microfilm solleciti
Costi call center esterno
Spedizione e stampa modulistica rette
Energia elettrica % F.M.
Metano / GPL
Acqua
Assicurazioni
Spese viaggio e trasferte
Spese telefoniche
Amministratori
Sindaci
Spese bancarie
Comm.rette scolastiche (web sisal etc..)
Incarichi professionali
Prestazione di servizi
Consulenze
Altri
Riall. D. Lgs. 139/2015
Totale

IMPORTO 2016

IMPORTO 2015

18.692

7.904
14.031
1.031.494
12.786
24.359
562.844
15.182
57.636
4.089
2.912

1.217.202
32.791
446.226

111.154
853.589
279.976
91.022
75.305
9.245
249.377
104.599
65.520
14.656
169.967
391.850
270.491
38.349
274.454
40.476
38.193.831

829.117
333.981
75.706
99.703
10.572
205.671
107.690
85.034
13.839
156.441
412.745
246.516
59.472
213.572
57.996
37.467.054
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COSTO DEL PERSONALE
DESCRIZIONE

31/12/2015

D.LGS 139/2015

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale

18.593.577
5.555.307
1.267.835
235.232
25.651.951

(3.901)
(655)

Il costo del personale, comprende l’intera spesa per il personale dipendente e la spesa per il personale in somministrazione, complessivamente è pari a Euro 25.151.652.
Il decremento, rispetto al precedente anno è pari a 495.743;
per la maggior parte è determinato dalla minore spesa per
lavoro somministrato, con un aumento del costo del personale dipendente di Milano Ristorazione in quanto a fine
2015 sono state coperte, attraverso i bandi, alcune posizioni
impiegatizie e operative vacanti.
Il minor importo della voce oneri sociali pari a Euro 248.702
è dovuta alla diminuzione retributive ed agli sgravi contributivi di cui beneficiamo per effetto delle assunzioni con
contratto a tutele crescenti del jobs act.
Si evidenzia inoltre che anche quest’anno l’indicatore di
produttività segnala un incremento di efficienza, nelle cucine centralizzate, pari al 4% vs. anno 2015 e che la produzione di semi-lavorati e prodotti finiti surgelati da parte
della cucina Sammartini è stata di 592 mila kg, 68% in più
rispetto all’anno precedente.

(4.556)

RICLASS.TO
31/12/2015

VARIAZIONI

31/12/2016

18.589.676
5.554.652
1.267.835
235.232
25.647.395

(425.994)
(248.702)
24.710
154.243
(495.743)

18.163.682
5.305.950
1.292.545
389.475
25.151.652

Diminuzione del costo degli ammortamenti e svalutazioni
di Euro 497.539.
Oneri diversi di gestione per Euro 1.603.672, in aumento
rispetto all’anno precedente di Euro 548.766. Le maggiori
voci sono le seguenti:
In aumento:
• Stampati-Microfilmatura e varie Euro 27.392. Insussistenze passive ordinarie d’esercizio Euro 138.000.
• Riallineamento nella voce specifica di riferimento della
Tares 2015 per Euro 650.208 secondo il D.Lgs. 139/2015.
In diminuzione:
• Contributi Progetti - Laboratori – Manifestazioni Euro
53.731.
• Tassa rifiuti Euro 99.694.
• Altri costi pari a Euro 113.409.
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE
DESCRIZIONE

VALORI FINALI AL
31.12.2016

VALORI FINALI AL
31.12.2015

11.980
33.464
78.912
112.892
1.048.196
15.513
6.478
9.479
10.153
12.019
214.787
15.278
33.676
845
1.603.672

53.731
22.778
32.351
51.520
121.324
1.147.890
16.673
11.010
10.894
15.812
8.870
76.787
8.210
126.420
(649.363)
1.054.906

Contrib. Progetti - Laboratori - Manifestazioni
Spese postali - Valori bollati
Cancelleria e materiale vario
Stampati - Microfilmatura e varie
Spese varie gare appalto
Imposte rifiuti (TARSU)
Tasse annuali C.C.I.A.A.
Imposta registro contratti
Spese spedizione
Spese polizze - fideiussioni a garanzia
Abbonamenti giornali e riviste
Insussistenze passive ordinarie d’esercizio
Ammende multe sanzioni
Altri
Riall. D. Lgs. 139/2015
Totale

3. Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
DESCRIZIONE

VALORI FINALI AL
31.12.2016

VALORI FINALI AL
31.12.2015

VARIAZIONI

27.127
27.127

(3.928)
(3.928)

31.055
31.055

Proventi e oneri finanziari
Totale
Gli Oneri Finanziari ammontano complessivamente ad
Euro 52.501 e sono relativi ad interessi passivi su c/c bancari ordinari, disponibilità fondi.
I Proventi Finanziari sono pari ad Euro 79.628 e sono
composti da interessi attivi bancari clienti e altri, da interessi legali maturati sul tardivo pagamento dei bollettini
rette per Euro 2.234 (importo riferito all’anno scolastico
2015/2016).

Il bilancio 2015 è stato riclassificato nella voce “mora” per
il ritardato pagamento dei bollettini delle rette scolastiche
nella voce altri ricavi come già commentato in precedenza.

3.1 COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE
La società non ha realizzato alcun provento da partecipazioni.
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4. Imposte sul reddito d’esercizio,
correnti, differite e anticipate
Le imposte IRES ed IRAP di competenza dell’esercizio chiuso
al 31.12.2016 ammontano a Euro 197.399.

SALDO AL 31/12/2016

SALDO AL 31/12/2015

VARIAZIONI

238.667

279.173

(40.506)

VOCI

IRES Imposte correnti
IRAP Imposte correnti
IRAP rolling anticipate anni precedenti
IRES Imposte differite passive
Totale

Nell’ambito della voce IRES imposte correnti ed IRAP
imposte correnti sono state iscritte le imposte di competenza del 2016 pari rispettivamente a Euro 243.329 e Euro
75.875. Nella voce IRES Imposte differite passive, pari a
Euro (80.537) è ricompreso lo stanziamento delle imposte
differite relative agli interessi di mora di competenza del
2016 non incassati al 31 dicembre 2016 (Euro 508) nonché
lo stralcio del fondo imposte differite accantonato in eccesso nell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2015 e l’utilizzo del fondo a fronte dell’avvenuto incasso nel corso del
2016 degli interessi attivi relativi all’annualità precedente
(Euro 81.045).

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

243.329
75.875

70.830
137.252

(80.537)
238.667

71.091
279.173

Bilancio di Esercizio 2016

95

NOTA INTEGRATIVA,
ALTRE INFORMAZIONI
1. Dati sull’occupazione
Il numero dei dipendenti in forza nella Società nell’esercizio
chiusosi il 31 dicembre 2016 è pari a 841 unità, come di seguito rappresentato.

ORGANICO

Dirigente
Impiegato
Operaio
Quadro
Totale complessivo

N° DIPENDENTI
AL 31/12/2016

N° DIPENDENTI
AL 31/12/2015

VARIAZIONI

N° DIPENDENTI
MEDIO 2016

3
153
666
19
841

2
156
667
16
841

1
(3)
(1)
3
0

2
154
670
19
845

2. Compensi, anticipazioni e crediti concessi
ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI
AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Il 20 ottobre 2015 è stato nominato un nuovo Amministratore Unico, il Dott. Fabrizio De Fabritiis, con atto del Sindaco
di Milano in data 19 ottobre 2016, ai sensi del D.Lgs. n° 267
del 18 agosto 2000 e Assemblea degli azionisti del 20 ottobre 2016, con scadenza del nuovo mandato all’approvazione
del bilancio al 31/12/2018.

Il compenso omnicomprensivo nel 2016 per l’Amministratore Unico ammonta a Euro 86.847 al quale vanno aggiunti
gli oneri a carico della società.
Il compenso del Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso
al 31.12.2016, limitatamente all’incarico afferibile al Collegio, è stato di Euro 65.520 mentre l’ammontare del compenso afferibile all’attività di revisione contabile è pari a
Euro 28.900.
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3. Titoli emessi dalla società
Alla data di chiusura del bilancio non risultano emessi titoli
diversi dalle azioni rappresentative del capitale sociale.

4. Dettagli sugli altri strumenti finanziari
emessi dalla società
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
EMESSI DALLA SOCIETÀ
Ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice Civile, sì precisa che
al 31 dicembre 2016 la società non ha in essere strumenti
finanziari derivati.
Quali strumenti finanziari rilevanti vengono individuati i crediti e debiti derivanti dalle normali transazioni commerciali.
Con riguardo agli stessi crediti e debiti, la società non è

soggetta al rischio di cambio.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, si aggiunge che la
tipologia dell’attività non comporta la necessità di approvvigionamenti di merci, legati a rischi di fluttuazioni dei prezzi di mercato, per i quali si rendano necessarie operazioni di copertura.
Non sono in essere altri investimenti o partecipazioni in società soggette ad oscillazioni e all’andamento di tassi o di
indici di mercato.

5. Impegni, garanzie e passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai fini dell’informativa prevista dall’art.2427 n.22 ter Codice
Civile, vi precisiamo che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

CONTI D’ORDINE
Nei conti d’ordine sono stati registrati i seguenti valori:
VOCI

Fideiussioni a terzi
Totale

VALORI FINALI AL 31.12.2016

VALORI FINALI AL 31.12.2015

6.227.556
6.227.556

6.208.431
6.208.431
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Il suddetto importo si riferisce per Euro 6.208.431 a favore
dell’Agenzia delle Entrate a fronte di richieste di rimborso
infra annuale IVA e per Euro 19.125 a garanzia per l’affitto
dei nuovi uffici di via Quaranta al numero 57.

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.
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IN MERITO AI PUNTI 19, 19-BIS, 20, 21, 22, 22-BIS,
22-TER DELL’ART. 2427 CC
Si segnala che la Società, alla data di chiusura del bilancio, non ha evidenziato alcuna operazione valutabile in tal
senso. Per le operazioni con parti correlate si rimanda a
commenti indicati nella presente Nota Integrativa con riferimento ai rapporti con il Comune di Milano.

CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

EVENTI SUCCESSIVI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
All’inizio del mese di gennaio è partito il nuovo sistema informativo integrato SAP.

6. Prospetto riepilogativo del bilancio
della società che esercita l’attività
di direzione e coordinamento
Il Comune di Milano esercita il controllo e il coordinamento
secondo art. 2497 cc.
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7. Prospetto riepilogativo dello stato
patrimoniale della società che esercita
l’attività di direzione e coordinamento
DATA DELL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO

B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

ULTIMO ESERCIZIO
31/12/2016

ESERCIZIO PRECEDENTE
31/12/2015

11.166.225.639
3.784.413.337
496.158
14.951.135.134

11.128.546.248
3.972.444.972
1.445.406
15.102.436.626

6.038.281.968
992.351.564
(114.864.005)
6.915.769.527
5.341.637.614
2.693.727.993
14.951.135.134

6.038.281.968
836.887.020
75.953.500
6.951.122.488
5.468.090.782
2.683.223.356
15.102.436.626

8. Prospetto riepilogativo del conto economico
della società che esercita l’attività
di direzione e coordinamento
DATA DELL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

ULTIMO ESERCIZIO
31/12/2016

ESERCIZIO PRECEDENTE
31/12/2015

3.114.618.994
3.113.393.953
(20.309.841)
35.169.561
(114.864.005)

3.317.026.304
3.247.771.007
(26.121.669)
35.497.499
75.953.500
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NOTA INTEGRATIVA,
PARTE FINALE
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.

Amministratore Unico
Fabrizio De Fabritiis
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RELAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE
UNICO SULLA GESTIONE
bilancio al 31 dicembre 2016
Signori Azionisti,
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 746.252.
Numerosi sono stati gli eventi e i cambiamenti per la Società

che hanno caratterizzato l’anno 2016, di cui si riferisce con
dettaglio nella nota integrativa, nell’ambito delle attività
svolte dalla Società, della qualità del prodotto e del servizio offerto, dei rapporti con l’utenza, della trasparenza e dei
rapporti con gli stakeholders, che a seguire si commentano.

1. Investimenti in corso e modifiche
della struttura produttivo-organizzativa
Gli investimenti più rilevanti effettuati nell’anno 2016
hanno riguardato:
• la ristrutturazione del centro cottura di via Foppette
(in completamento nel 2017);
• il rifacimento della centrale termica in palazzina A via
Quaranta 41;
• il rifacimento dell’impianto frigorifero per la produzione di acqua refrigerata per il condizionamento della cucina della RSA di via Famagosta (Rudinì);
• il rifacimento dell’impianto centralizzato di lavaggio
presso il centro di cottura Sammartini;
• l’approntamento dei nuovi uffici nella sede distaccata
di via Quaranta 57;
• la riqualificazione delle celle frigorifere presso la cucina della casa vacanza di Pietra Ligure;

•
•

l’acquisto di attrezzatura per cucine, asilo nido e Rsa;
l’acquisto di tavoli sedie e sgabelli per i refettori e
delle minuterie per le cucine.

Presso il Centro Cottura Sammartini sono state messe a
punto ulteriori preparazioni che sono state erogate all’utenza scolastica a decorrere dall’avvio del menù estivo (lasagne primavera) ed invernale (crocchette di lenticchie).
Nel corso del 2016 sono state introdotte le preparazioni di
prodotti semilavorati destinati a tutti i centri cottura.
Da gennaio 2016: parmigiano reggiano grattugiato in atmosfera protettiva, mozzarella a cubetti in atmosfera
protettiva, lavorazione a crudo di: carni di pollo/tacchino/
maiale.
Da aprile 2016: formaggi porzionati (Asiago/Caciotta/
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Montasio), cotolette di lonza a fette, straccetti di pollo e di
tacchino e arrosto di lonza a fette.
Inoltre vengono preparate le salse di mele e limone per arrosto di lonza.
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La Società ha inoltre proseguito nel 2016 la progettazione
del nuovo sistema gestionale SAP. La partenza, fissata per
il 9 gennaio 2017, è stata rispettata e adesso si sta proseguendo per la sua applicazione a tutte le aree aziendali.

2. Attività di comunicazione e rapporti
con l’utenza
Numerose le iniziative che la Società ha promosso, e/o
alle quali ha aderito e/o collaborato. Di seguito sono riportate le principali.

INCONTRI CON LE COMMISSIONI MENSA
E RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE
COMMISSIONI MENSA
Nell’anno scolastico 2015/2016 sono proseguiti gli incontri programmati con le Commissioni mensa afferenti
tutti i Centri Cucina del territorio milanese. Per ciascun
anno scolastico, viene organizzata almeno una riunione
per ciascun Centro Cucina. Durante l’anno 2016 si sono
svolti 5 incontri con la Rappresentanza Cittadina delle
Commissioni Mensa e il Comune di Milano (19 aprile –30
maggio –15 giugno –7 settembre – 15 dicembre) nel corso dei quali sono stati trattati temi ricorrenti relativi al
servizio ed alla composizione dei menù stagionali.
Sono state previste anche delle sessioni speciali presso
il Centro di produzione Sammartini, finalizzate alla illustrazione delle modalità di preparazione, della composizione e all’assaggio dei nuovi prodotti semilavorati che
vi vengono preparati. Nel maggio 2016 sono state infatti
organizzate 4 giornate in cui sono state invitate a turno
tutte le commissioni mensa delle scuole milanesi servite
da Milano Ristorazione.

INCONTRI CON I MUNICIPI E CON I CONSIGLI
DI ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Il dialogo con la cittadinanza, iniziato nel corso dell’anno 2012,
attraverso gli incontri con una fondamentale realtà territoriale, quali sono i Consigli di Zona, è in costante divenire. In uno
spirito di massima trasparenza, la società è intervenuta con i

suoi tecnici ad una nuova serie di incontri con alcuni Consigli
di Zona della città, illustrando l’attività dell’azienda e raccogliendo preziose indicazioni e suggerimenti.
• 18 gennaio 2016 Consiglio di Zona 6 – Viale Legioni
Romane, 54 - Sala Renzo Ornella.
• 14 marzo 2016 Consiglio di Zona 1 dei Ragazzi e delle
Ragazze – Via Marconi, 2.

INCONTRI CON LE COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNALI
Anche nel corso del 2016 la Società ha partecipato a 5 incontri con le Commissioni Consiliari del Comune di Milano:
• 25 gennaio 2016 - Commissione Consiliare Congiunta
Expo e Verifica e Controllo Aziende a Partecipazione
Comunale - Ordine del giorno: Riscossione Recupero
Crediti Refezione Scolastica.
• 21 marzo 2016 - Commissione Consiliare Politiche
Sociali Audizione Aziende Partecipate
• 28 luglio 2016 - Commissione Consiliare Educazione,
Istruzione, Università e ricerca.
• 13 ottobre 2016 Commissione congiunta verifica e
controllo enti partecipati – Educazione, Istruzione,
Università e ricerca. Ordine del giorno: Standard
qualitativi e customer satisfaction – relazione.
• 3 novembre 2016 Commissione congiunta verifica e
controllo enti partecipati – Educazione, Istruzione,
Università e ricerca. Ordine del giorno: Standard qualitativi e customer satisfaction – relazione prosecuzione della seduta del 13 ottobre 2016.

Milano Ristorazione
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INTERVENTI A CONVEGNI,
INCONTRI ISTITUZIONALI E SEMINARI

NEWSLETTER CARTACEA E NEWSLETTER
INFORMATICA

•

L’informazione alle famiglie è veicolata attraverso mezzi
tradizionali, la newsletter cartacea e strumenti informativi più agili come la newsletter informatica. La newsletter cartacea viene pubblicata e distribuita a tutti i bambini durante l’anno in occasione dei cambi stagionali di
menù. Questa newsletter riporta i menù, i consigli per la
sera, gli eventi in corso ed alcune informazioni utili per
le famiglie. La newsletter informatica è uno strumento
di aggiornamento per tutti i genitori registrati nell’area
utenti del sito di Milano Ristorazione, che fornisce un’informazione puntuale circa tutte le novità del servizio offerto.

•

•

•
•

•
•
•

•

Milano 25 febbraio 2016 – Cascina Cuccagna – incontro con Delegazione Centroamericana.
Milano 19 marzo 2016 – Fabbrica del Vapore Convegno: “Dire Fare Educare. Ambienti educativi: nuovi
habitat per l’apprendimento”.
Milano 14 aprile 2016 – Palazzo Pirelli – Sala Pirelli Convegno: “L’educazione ambientale nelle scuole
lombarde per la lotta allo spreco alimentare”
Milano 17 maggio 2016 – sala conferenze Spazio
Oberdan – “A scuola dopo Expo 2015”.
Milano 24 giugno 2016 - Università Commerciale Luigi Bocconi Convegno: “Minimizing Food Waste – Environmental obligation or economic opportunity?”
Milano7 luglio 2016 Convegno: “First World Conference on the revitalization of the Mediterranean diet”
Milano 6 settembre 2016 Rotary Club Linate Convegno: “La ristorazione scolastica nella città di Milano”
Milano 6/7 ottobre 2016 - Centro congressi “Le Stelline” - Convegno Ristorando: “La globalizzazione nel
piatto: i cibi di altre parti del mondo nei menu scolastici. L’esperienza di Milano Ristorazione”
Milano – 30 novembre 2016 - Palazzo Lombardia –
Sala Marco Biagi Convegno: “Io non spreco – il recupero comincia a scuola”

Dal 29 marzo al 8 aprile 2016, alcuni rappresentanti della
società hanno partecipato alle iniziative itineranti svoltesi in Brasile, connesse al bando sulle tematiche EXPO
2015 “Nutrire il pianeta- Energia per la vita”.

APPLICAZIONI INFORMATICHE
PERLA COMUNICAZIONE CON L’UTENZA
Sono ancora disponibili la App Menù Scuole di cui Milano Ristorazione si è dotata nell’anno 2012, e la App Milano Ristorazione
per smartphone e tablet. Questo ultimo dispositivo, reso disponibile all’utenza a partire dall’inizio del 2014, rende più agevole
e più pratica la consultazione delle news, dei menù scolastici e
dei contatti utili della società. Sempre aggiornata, in linea con
tutte le informazioni, questa App è stata creata per avvicinare i
servizi di Milano Ristorazione alle esigenze di tutte le famiglie.
Il sito internet di Milano Ristorazione viene costantemente
aggiornato. La sezione news pressoché quotidianamente,
viene arricchita con nuove notizie. Nel corso degli anni il
sito è diventato sempre più uno strumento di comunicazione fondamentale con gli utenti ed una visione trasparente
dell’organizzazione aziendale societaria.

PROGETTI DI COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE
ALIMENTARE
Frutta a metà mattina
Il progetto “Frutta a metà mattina” si propone di sostituire in modo completo la merenda acquistata dalle famiglie e consumata abitualmente dai bambini a scuola,
anticipando a metà mattina la somministrazione della
frutta prevista a fine pasto.
La sperimentazione del progetto è partita a giugno 2016
in circa 30 Scuole dell’Infanzia comunali, coinvolgendo
oltre 4.000 bambini.
Dopo la sperimentazione, il progetto “Frutta a metà mattina”, a partire da ottobre 2016 è stato proposto a tutte
le scuole primarie milanesi con l’adesione volontaria di
76 scuole, con 999 classi formate da 21.500 bambini. In
questo modo, il progetto è divenuto una buona pratica
strutturale perché i bambini e le bambine fanno merenda
in modo più sano, acquisendo fin da piccoli un’abitudine
preziosa per la loro salute alimentare che ha migliorato
il consumo della frutta e del pasto.
L’orto verticale
Il progetto è frutto della collaborazione di Milano Ristorazione e Corepla, con il coinvolgimento dell’Assessorato all’Istruzione e all’Educazione del Comune di Milano,
Amsa e il più antico Florovivaista di Milano, Ingegnoli.
L’aspetto educativo è duplice, perché pone attenzione,
prima di tutto, alla questione Riciclo, sotto diversi punti
di vista. Nelle scuole di Milano, infatti, già da tempo la
sensibilità alla sostenibilità ambientale è attestata da
diverse pratiche, quali ad esempio: il recupero di frutta
e pane in più di un centinaio di scuole a cura di Banco

Bilancio di Esercizio 2016

Alimentare; la diffusione del sacchetto Salvamerenda
per la conservazione e successivo consumo degli alimenti non immediatamente deperibili e non mangiati
durante il pranzo; la sostituzione delle stoviglie in plastica dalle scuole primarie e secondarie di primo grado
(oltre 600 tonnellate di plastica risparmiate ogni anno).
Con il progetto “Riciclo e Coltivo, l’orto verticale a scuola” i bambini delle scuole dell’infanzia hanno potuto dare
una destinazione virtuosa ai piatti e bicchieri in plastica
ancora in uso per l’ultimo anno. Hanno seminato e visto
crescere, grazie alla propria cura, le piantine più comuni, imparando dal vivo che, quando si vuole, tutto può trasformarsi in qualcosa di utile e positivo, così la plastica
dei piatti usati per mangiare diventa vaso per coltivare,
così i residui di cibo si trasformano in compost, ricco nutrimento per le piante.
Fra i progetti già consolidati citiamo: Il Laboratorio dei
Sapori, Un cuoco per Amico, le “Giornate” a menù speciale (“A pranzo ricordando” e “In fuga dal glutine”),
l’adesione alla raccolta di frutta e pane non consumati
presso i refettori effettuata da Siticibo, Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Nel corso del 2016 sono continuate le attività relative ai
progetti “Dall’orto alla tavola”, laboratori di educazione
al consumo consapevole e “Io non spreco” svolto in collaborazione con il Comune di Milano, che comprende l’iniziativa “Sacchetto salva merenda” e “Adotta un nonno”.
Il Laboratorio Dei Sapori
Come tutti gli anni, anche durante l’a.s 2015/2016, è
stato realizzato il progetto “Laboratori dei Sapori”. Le
schede raccolte sono state complessivamente 17.729. I
bambini delle scuole primarie e secondarie, attraverso
la compilazione di una semplice scheda, hanno espresso
il proprio gradimento sul pasto consumato e sui singoli
piatti del menù.
Un Cuoco Per Amico a.s. 2015/2016
Nell’anno scolastico 2015/2016 si è svolta la sesta edizione del progetto “Un cuoco per Amico” l’iniziativa si è
svolta nella settimana dal 7 all’11 marzo 2016. I capocuochi di tutti i Centri Cucina di Milano Ristorazione si
sono recati in visita nelle scuole dell’infanzia e primarie
nel momento del pranzo, per dialogare con i bambini e
gli educatori.
I cuochi hanno raccolto commenti e suggerimenti, ma soprattutto hanno risposto alle molte curiosità dei bambini.
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“Giornate” A Menu’ Speciale a.s. 2015/2016
Le “Giornate” a Menù Speciale propongono menù originali, e menù particolari, utili ad introdurre e ad approfondire tematiche già presenti, ma non abbastanza sviluppate nella quotidianità.
Le giornate speciali sono state:
• Giornata delle Intolleranze con menù privo di glutine
“ In fuga dal glutine”
• Giornata alimentare “A pranzo ricordando” con i prodotti di “Libera terra”.
I menù privi di glutine
In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia,
Giovedì 19 maggio 2016, è stato proposto nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, il
“Menù senza Glutine”. Questa giornata vuole essere una
simbolica rappresentanza delle oltre 2700 diete sanitarie
che Milano Ristorazione prepara ogni giorno e viene proposta con l’intento di creare un momento di condivisione
tra i bambini.
Il menù senza glutine proposto per l’occasione, è stato
individuato con la collaborazione di AIC Lombardia Onlus
(Associazione Italiana Lombardia).
I menù con i prodotti di Libera Terra
L’educazione al consumo coniugata all’impegno civile, ha impegnato Milano Ristorazione, anche per l’anno 2016, con la celebrazione, il giorno 22 marzo, della
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie”. In tutte le scuole milanesi
è stato servito un menù speciale preparato con prodotti
delle cooperative aderenti all’associazione “Libera Terra”, marchio che contraddistingue le produzioni coltivate
su terreni liberati dalle mafie in tutta Italia.
Dall’orto Alla Tavola
Il progetto propone incontri di cucina, in serate dedicate
e rivolte alle famiglie e ai bambini e si inserisce in un
percorso formativo/educativo per avvicinarsi ad uno stile
di vita ecosostenibile (da cui il collegamento con gli orti
didattici presenti nelle circa 100 scuole cittadine). I genitori partecipanti hanno avuto modo di prendere parte
ad alcune fasi della preparazione del pasto, osservando
le tecniche di cucina, ascoltando gli esperti per confrontarsi con loro su temi legati alla nutrizione infantile e, a
conclusione della serata, genitori e bambini hanno cenato insieme.
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Parallelamente, nei laboratori dedicati ai bambini, gli stessi, seguiti da personale qualificato, hanno potuto sperimentare la preparazione di alcune ricette sane e gustose e,
attraverso osservazioni guidate sugli alimenti, apprendere
alcune loro caratteristiche.
Gli incontri, ai quali hanno partecipato 139 bambini e 132
adulti, si sono svolti nel periodo Gennaio e Maggio 2016.
Io Non Spreco
La campagna “Io Non Spreco” si inserisce in un percorso
avviato con diverse iniziative tutte finalizzate a ridurre lo
spreco alimentare e in particolare a contenere gli avanzi
nei refettori scolastici e a promuovere il recupero degli
alimenti non consumati.
Sacchetto Salva Merenda - Io Non Spreco
L’attività, nata nel 2014 dalla collaborazione con l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano, ha visto il coinvolgimento attivo degli alunni e degli
educatori delle scuole Primarie. Le Direzioni Didattiche,
che hanno fatto richiesta, hanno ricevuto in dotazione
un sacchetto anti spreco e salva merenda, all’interno
del quale gli alunni e le alunne possono riporre per un
successivo consumo frutta, pane, budini UHT e prodotti
da forno non consumanti durante il pranzo scolastico.
Sono 5.250 i sacchetti distribuiti agli alunni delle scuole
primarie che ne hanno fatto richiesta nel corso del 2016
e 25.900 i sacchetti distribuiti da inizio progetto.
Le scuole più virtuose hanno potuto prendere parte al
concorso indetto dall’Associazione Eco dalle Città “Formichine Salvacibo”.
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Adotta Un Nonno
I pochi pasti che normalmente avanzano presso i refettori scolastici, non asportabili all’esterno per motivi di conservazione
diventano anche loro una risorsa. Le scuole che volontariamente hanno aderito al progetto hanno la possibilità di “adottare” gli anziani di ciascun quartiere che, invece di mangiare
a casa da soli, possono consumare il pranzo in compagnia dei
bambini. Gli anziani sono seguiti con la dovuta attenzione dai
servizi sociali del Comune. Gli Assessorati promotori e coinvolti sono quello all’Istruzione ed Educazione, con l’Assessore
Francesco Cappelli e quello alle Politiche Sociali, con l’Assessore Pierfrancesco Majorino. Nell’a.s. 2015/2016 hanno
aderito all’iniziativa 3 scuole primarie di Milano: Primaria Wolf
Ferrari, Primaria Ravenna e Primaria Mezzofanti.

CUSTOMER 2016: INDAGINE A CURA DEL COMUNE
DI MILANO SULLA SODDISFAZIONE DEI BAMBINI
E DEI GENITORI SULLA REFEZIONE SCOLASTICA
Diamo anche notizia di un’iniziativa realizzata dal Comune
di Milano che ha coinvolto la nostra Società. Con oltre 3.000
questionari distribuiti nelle scuole di Milano si è svolta nel
mese di novembre 2016 la prima indagine di customer care
per alunni e famiglie sul servizio di refezione scolastica
fornito da Milano Ristorazione. I risultati, presentati dal Vicesindaco Anna Scavuzzo, il giorno 9 marzo 2017 u.s., fanno emergere l’immagine di un servizio di qualità, valutato
positivamente per la varietà dei menù, per la quantità e la
varietà del cibo e degli ingredienti utilizzati. Un’indagine interessante per il coinvolgimento dell’utenza diretta, i bambini del campione individuato in 10 scuole primarie della
citta, e delle loro famiglie, non solo delle scuole primarie
ma anche dei bambini frequentanti le scuole d’infanzia.

Bilancio di Esercizio 2016

105

3. Trasparenza e identità
Il sito web istituzionale è stato costantemente aggiornato
con documenti a sostegno della trasparenza: curricula e
compenso dell’Amministratore Unico e dei Sindaci, incarichi professionali assegnati, bilancio d’esercizio e bilancio
sociale, albo consulenti, albo fornitori, regolamento interno per le assunzioni e l’affidamento incarichi professionali, codice etico, organigramma, compensi dei Dirigenti,
gare d’appalto, tabella materie prime, tabella stagionalità frutta, grammature delle pietanze del menù a crudo
e a cotto, schede tecniche delle derrate, segnalazione di
eventi e inserimento documentazione di interesse collettivo e dell’utenza.

oltre ai CCNL utilizzati in azienda e agli accordi sindacali di
secondo livello sottoscritti dall’azienda.
Il 15 gennaio 2016 sono stati pubblicati:
-- l’aggiornamento del Codice di comportamento della
Società,
-- la Scheda per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione in formato scaricabile,
-- l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione alla
corruzione e quello della trasparenza.

Il sito dispone di una specifica area dedicata alla consultazione e informazione sulle diete.

È stato sottoscritto con il Comune di Milano il protocollo per
l’impiego della piattaforma informatica “whistleblowing”
per le segnalazioni on-line di illeciti.

Nel mese di dicembre sono stati pubblicati inoltre, in
adempimento della normativa vigente, i curriculum vitae
ed i compensi dei responsabili di funzione ed i compensi
elencati per dati aggregati di tutto il personale dell’azienda,

Successivamente alla nomina del precedente Presidente
dell’OdV 231 di Milano Ristorazione alla carica di Amministratore Unico della Società sono state avviate le procedure per la
nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

4. Evoluzione dei menù e dei prodotti
Numerose modifiche finalizzate al miglioramento dei
menù sono state apportate anche nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, sia per quanto riguarda la combinazione
degli alimenti che la scelta delle ricette. Nel corso del 2016
è stato introdotto in menù il tortino biologico farro e limone
del commercio equo-solidale, accanto al budino al cacao
e alla banana a lotta integrata e alla barretta al cacao già
presenti. Diversi prodotti a lotta integrata, di origine biologica, a filiera corta e a km 0, del commercio Equo Solidale
ed integrali, sono stati confermati nei menù.
Il pane somministrato mantiene la caratteristica di essere
a ridotto contenuto di sale. Da settembre 2013 il pane per
i giorni festivi viene prodotto dalla Coop. Sociale IN OPERA
presso la Casa Circondariale di Opera.

La fornitura di ortofrutta e di altri prodotti aggiudicati nel
corso del 2016 ha visto aumentare la quota complessiva di
prodotti di qualità presenti nel menù: la quota dei prodotti biologici si attesta al 33% delle referenze scolastiche, il
10% sono prodotti IGP; migliora anche la quota di prodotti
locali (km 0) pari al 33%. Le referenze di filiera corta hanno
raggiunto il 70% della intera fornitura.
Con l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di facility, anche le stoviglie utilizzate per il servizio
nelle scuole di infanzia, a partire da settembre, sono biodegradabili e compostabili.
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5. Acquisto dei prodotti
Nel corso del 2016, in un contesto normativo che, a livello
comunitario, si muove verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti ambientali e sociali nelle procedure
d’acquisto pubbliche, il legislatore italiano, con l’adozione
del Nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, ha definitivamente sancito che l’aggiudicazione degli appalti venga
effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sottolineando che, in modo specifico per
i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, nella valutazione dell’offerta tecnica costituiscano criteri premiali l’adozione delle disposizioni ambientali
in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi
(D.M. 55659 del 25 luglio 2011).
La disciplina dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), contenuta
nel citato D.M. prevede l’adozione di specifiche quantità di
peso (volumi) per ciascuna categoria merceologica di prodotti biologici, tipici, tradizionali, a denominazione protetta.
In un contesto normativo complesso come quello appena
descritto la Società ha delineato lo scenario che si rappresenterebbe per l’acquisto di generi alimentari con l’applicazione delle disposizioni ambientali in materia di green
economy.
In particolare le valutazioni effettuate dalla Società sono
state svolte muovendo:
• dalla verifica dei prodotti biologici già acquistati e
dall’incidenza % sul volume d’acquisto per categoria
merceologica d’acquisto, così come previsto dal GPP
(Green Public Procurement);
• dai volumi d’acquisto necessari per l’attuazione dei
menù vigenti e dall’andamento degli attuali prezzi unitari dei prodotti biologici, rilevati da agenzia specializzata del settore;
• dalla scadenza dei contratti stipulati;
• dalla disponibilità attuale del prodotto sul mercato.
Dall’attività di pianificazione svolta è emersa la possibilità di raggiungere l’obiettivo CAM nel corso di un triennio,
giungendo nel 2018 a una percentuale d’acquisto di prodotti biologici pari a circa il 51%.
Già a partire dall’autunno 2016 le procedure relative a
frutta, pasta e pomodoro sono state bandite prevedendo
rispettivamente l’acquisto ab origine del 52%, del 98% e

del 48% di prodotto biologico.
E’ stata confermata l’indicazione di origine italiana del
prodotto, nell’ambito dei prodotti italiani hanno continuato
ad essere considerati qualitativamente preferibili, attraverso l’attribuzione di punteggi specifici, i prodotti a filiera
corta e a km 0 e tra gli operatori economici partecipanti
quelli che dimostrassero particolare attenzione in materia
ambientale, ponendo in essere azioni concrete dirette a
contenere l’uso eccessivo di risorse naturali.
Coerentemente con la strategia che guida le scelte della
città di Milano sul cibo, sancita dalla Food Policy e che
individua nel percorso di riconoscimento e valorizzazione
dell’agricoltura cittadina la concreta attuazione dei principi di sostenibilità ambientale e qualità nutrizionale, a
partire dal mese di settembre la fornitura di riso è stata
affidata al Consorzio DAM, che provvede alla coltivazione
e lavorazione di riso nelle cascine del territorio periurbano, garantendo contestualmente vocazioni produttive del
territorio, tutela della qualità e tradizioni alimentari locali.
Uno degli obiettivi perseguiti nel corso dello scorso anno
ha riguardato l’aggiudicazione del nuovo contratto di FACILITY al valore di euro 90.848.454,09 (iva esclusa) per il
triennio 2016 -2019.
Con lo stesso è stato pienamente raggiunto l’obiettivo di
soluzioni a “basso impatto ambientale” in linea con gli
obiettivi del GPP, consistenti nell’estensione della dotazione di stoviglie per il consumo pasto in materiale eco
compostabile e biodegradabile ad ogni ordine di scuola, e
alla elevata quantità offerta di prodotti detergenti a marchio Ecolabel, circa 80%.
Per quanto riguarda Consip sono state attivate le seguenti
convenzioni:
• noleggio autovetture aziendali (rinnovata lo scorso dicembre),
• fornitura gasolio per riscaldamento,
• noleggio delle stampanti aziendali,
• fornitura licenze Microsoft.
Non è stata avviata la convenzione relativa al servizio Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria poiché il fornitore abituale ha formulato una miglior proposta economica
rispetto alle condizioni previste in Consip.
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6. Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2016 sono giunte a consolidamento le diverse attività di ricerca e innovazione che hanno interessato i
prodotti semilavorati presso il Centro cottura Sammartini
per il quale è in corso la richiesta di bollo CE necessario
per la vendita all’esterno di prodotti di origine animale.
Nel mese di luglio 2016 la Società ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 22000:2005 “Sistema di gestione per la
sicurezza alimentare”, per “Erogazione del servizio di ristorazione in legame fresco-caldo e refrigerato, comprensivo dell’approvvigionamento, conservazione, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti;
sviluppo e produzione dei piatti refrigerati (anche in atmosfera protettiva) pronti al consumo o da cuocere congelati/
surgelati e di semilavorati confezionati anche in atmosfera
protettiva”, e UNI EN ISO 22005:2008 “Sistema di rintracciabilità agroalimentare” per “Pietanze pronte al consumo
in legame fresco-caldo e/o refrigerato (anche in atmosfera protettiva) e pietanza da cuocere congelate/surgelate in
mono e multiporzione. Semilavorati in legame refrigerato
confezionati anche in atmosfera protettiva”; ovvero tutte le

7. Rapporti infragruppo
I rapporti 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
Euro 16.349.960
così composti: per fatture emesse Euro 16.567.649, per
fatture/note credito da emettere a fronte di ricavi per Euro
(217.689).
La diminuzione dei crediti verso il Comune di Milano per
Euro 4.295.124 è riferibile principalmente a maggiori incassi per fatture del Comune di Milano.

produzioni del centro di produzione Sammartini. La norma ISO 22000 è uno Standard tecnico internazionale che
gli operatori del settore alimentare possono applicare su
base volontaria. Un Sistema di Gestione per la Sicurezza
Alimentare, certificato secondo la norma ISO 22000, dimostra l’applicazione ed il governo di un sistema implementato attraverso il metodo HACCP, a garanzia ultima della
sicurezza di un alimento. È quindi un’importante attestazione dell’impegno nella gestione della Sicurezza Alimentare. L’obiettivo della norma ISO 22005 è, invece, quello
di supportare le aziende nel documentare la storia del
“prodotto”, consentendo di risalire in qualsiasi momento
alla sua localizzazione e provenienza. Permette, quindi, in
caso di problematiche sul prodotto e/o campagne di ritiro
ufficiali, di risalire agli attori della filiera coinvolti, garantendo così gli obblighi dettati dalla normativa cogente. Gli
utenti richiedono sempre più garanzie circa la sicurezza
dei prodotti agroalimentari ed entrambe le certificazioni,
riconosciute a livello internazionale, sono dimostrazione
concreta dell’impegno dell’azienda.
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8. Azioni proprie e del gruppo
Il capitale sociale di Euro 5.100.000 è interamente versato
ed esposto al netto delle azioni possedute dalla Società.
Le azioni ordinarie totali sono n. 10.000.000 del valore
nominale di Euro 0,51, n. 9.900.000 di azioni detenute dal

Socio Comune di Milano e da n. 100.000 azioni proprie.
La Società non detiene azioni o quote del capitale sociale
di società controllanti sia in modo diretto, sia per tramite
di società fiduciarie o interposte persone.

9. Strumenti finanziari
La società nel corso dell’anno non ha strumenti finanziari.

10. Gestione rischi finanziari
RISCHIO DI TASSO

RISCHIO DI CAMBIO

La Società non evidenzia rischi di tasso. In tal senso infatti
la gestione operativa garantisce flussi finanziari atti a non
richiedere il ricorso ad indebitamento verso terzi.

La Società non evidenzia un’esposizione al rischio di cambio di tipo commerciale in quanto non opera in valuta diversa dall’euro.
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11. Programmi di valutazione del rischio
di crisi aziendale e integrazione degli
strumenti di controllo societario ai sensi
dell’art.6 Commi 2 e 3 del d. Lgs. 175/2016
La Società sta predisponendo un sistema di Risk Management formato da numerosi elementi e integrato da strumenti assicurativi di copertura dei rischi.
Inoltre la Società ha integrato gli strumenti di controllo
societario con l’adozione di un Codice Etico in data 27

gennaio 2012, di un Codice di Comportamento in data 15
dicembre 2014 e di una Carta dei Servizi nel 2016. Redige,
inoltre, da anni il Bilancio Sociale dell’Azienda.
Non ha finora provveduto a istituire un Ufficio di Controllo
interno a causa della carenza di personale.

12. Sedi secondarie
La Società non ha sedi secondarie.

13. Proposte dell’amministratore unico
all’assemblea dei soci
Signori Azionisti, a conclusione dell’esame del Bilancio al 31
dicembre 2016 l’Amministratore Unico, ringraziando per la
fiducia accordatagli, Vi invita ad approvare il Bilancio corredato dalla presente Relazione sulla gestione e Vi propone di
destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 746.252 come segue:

Milano, 6 aprile 2017
L’Amministratore Unico
Dott. Fabrizio De Fabritiis

• per un ammontare pari a Euro 37.313 a incremento
della riserva legale;
• e di rinviare a nuovo la differenza di Euro 708.939.
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