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Lettera del Presidente agli Stakeholders

Il 2019 visto in epoca di coronavirus

Fa uno strano effetto commentare oggi, in pieno 2020, il Bilancio Sociale 2019. Credo lo stesso 
accada nel leggere i numeri e le frasi contenute in questo Bilancio, che oggettivamente 
rappresentano uno “ieri”, il 2019, temporalmente non lontano, ma invece distantissimo, e non 
solo in termini emozionali. La pandemia del COVID-19 ha avuto un enorme impatto sul nostro 
mondo – un impatto del quale ancor oggi non è chiara la portata complessiva, le ultime 
conseguenze. E quando dico “nostro mondo” non intendo solo la ristorazione, ma anche la 
scuola, dato che circa il 95% delle nostre attività sono rivolte alla refezione scolastica.

In questo quadro, sarebbe comunque legittimo un commento, una sintesi che si fermasse al 
31.12.2019, perché quello è il periodo di riferimento del Bilancio. Sarebbe legittimo ma miope, io 
ritengo – per la stessa ragione che impone alle società, nella redazione del proprio bilancio di 
esercizio, di dedicare una analisi ai fatti rilevanti accaduto dopo il termine dello stesso. 

Nel 2019 Milano Ristorazione ha proseguito in quanto già intrapreso negli anni precedenti. 
Non farò lunghi elenchi. Menziono solo alcuni importanti risultati: l’aumento nella percentuale 
di prodotti biologici, sia nei menù dei nidi d’infanzia, dove ha raggiunto il 57%, sia nel menù 
scolastico, dove è arrivata al 38%; la piena attivazione della compilazione in digitale delle 
segnalazioni da parte dei Commissari Mensa, che consente alla società analisi oggettive 
molto più approfondite e, quindi, azioni migliorative o correttive più efficaci; in collaborazione 
con la Milano Food Policy, la forte crescita di adesioni al progetto “Frutta a metà mattina”, 
che nell’anno ha coinvolto 862 classi e 18.604 studenti rispetto a 680 classi e 14.622 studenti 
dell’anno precedente; la prosecuzione, rafforzata, di tutte le iniziative intraprese nella lotta 
allo spreco alimentare e alla diminuzione dell’impatto che la produzione, la distribuzione e 
il consumo dei nostri pasti hanno sul nostro ambiente e sul nostro pianeta. Sono, questi, 
esempi non episodici e non isolati, in un quadro di attenzione costante verso le esigenze 
di sostenibilità. 

Poi è arrivata, a febbraio 2020, la pandemia. 
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Il COVID-19 non ha solo significato dal 24 febbraio la chiusura delle scuole e quindi delle mense, 
all’inizio per pochi giorni, poi per tutto l’anno scolastico. La pandemia ha posto anche in gioco 
paradigmi di sostenibilità, e conseguenti modalità operative, che sembravano consolidati. 
Anzitutto di sostenibilità economica di un modello che, a detta degli osservatori più qualificati, 
faticherà a consolidare un nuovo equilibrio di costi e di ricavi. Ma in gioco non c’è solo l’aspetto 
economico. Altri attenti osservatori hanno sottolineato come necessità e timori legati al 
contagio hanno causato una rinnovata – e speriamo effimera – predilezione per gli “strumenti 
monouso”, anche nella ristorazione. Pensiamo a guanti e mascherine: le giuste esigenze di 
protezione dal contagio hanno prodotto, non solo per Milano Ristorazione, ma in generale e 
nel mondo, un forte incremento nel consumo e nel conseguente smaltimento ed impatto 
ambientale. Anche le bottiglie in plastica “usa e getta” sono ritornate in auge. Si avverte in 
modo diffuso un bisogno di protezione e sicurezza al quale spesso la paura fa anche dare 
risposte logicamente non fondate – come quando si chiede di confezionare pane, frutta, pasti, 
come se la plastica fosse una solida difesa contro il morbo.

Si parla di “nuova normalità”, ma è evidente che non si potrà affermare una “normalità” finché 
la situazione non si stabilizzerà – e nel momento in cui scriviamo, nella seconda metà del 
2020, è lungi dal mostrarsi stabile.

Ciò che Milano Ristorazione ha fatto, e che costituirà argomento del Bilancio Sociale del 
2020, è cercare di perseguire l’obiettivo della sicurezza del servizio in epoca COVID senza 
dimenticare le proprie politiche e i propri obiettivi di sostenibilità. Quando in Italia si parlava, 
spesso a sproposito, di “lunch box” e di piatti in monoporzione termosigillata come soluzione 
da adottare nelle mense scolastiche per ripartire in sicurezza, noi non abbiamo declinato 
rispetto al nostro impegno di offrire un pasto “sano, buono, educativo e giusto”, con i vincoli di 
sicurezza determinati dalle Linee Guida e dalle normative ed indicazioni in proposito.

In questa prospettiva, leggere quanto fatto e raggiunto nel 2019 serve per affrontare, in questo 
non breve periodo di transizione, le nuove e mutevoli sfide di quella che non è ancora una nuova 
normalità, ma sicuramente è una nuova complessità. E questo è il nostro impegno quotidiano, 
nella cura del pasto di oggi e nell’innovazione per un servizio sempre migliore domani.
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Nota Metodologica

Il Bilancio Sociale è lo strumento attraverso il quale Milano Ristorazione (di seguito, anche, la 
Società) condivide con i propri stakeholders il proprio impegno per una cultura aziendale fondata 
sull’integrazione delle scelte economiche con quelle di natura ambientale e sociale, rendendo 
conto dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi di miglioramento definiti nei precedenti cicli di 
rendicontazione. 

La redazione dei contenuti del presente documento è stata sviluppata in conformità ai «GRI 
Sustainability Reporting Standards» pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo 
l’opzione “in accordance - Core”. Nell’ultimo capitolo del documento è riportata la “Tabella GRI”, 
che fornisce un riepilogo degli indicatori e i relativi paragrafi di riferimento. I contenuti di questo 
documento si riferiscono all’anno 2019 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019) e al fine di permettere 
la comparabilità dei dati nel tempo e valutare l’andamento delle attività della Società, è stato 
proposto il confronto con gli anni precedenti, laddove possibile. 

La periodicità della pubblicazione del Bilancio Sociale è annuale. 

Per maggiori informazioni in merito al Bilancio Sociale 2019 è possibile contattarci, inviando una 
mail a: parliamoci@milanoristorazione.it. 

Il Bilancio Sociale è disponibile sul sito web milanoristorazione.it in “Amministrazione Trasparente” 
nella sezione “Bilanci”.
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1.1 La Società

Milano Ristorazione è una società per azioni il cui capitale è detenuto per il 99% dal Comune 
di Milano e per l’1% è riferito ad azioni proprie in portafoglio. 

Costituita nel 2001, la società opera con lo scopo di fornire pasti ad alcune realtà ubicate nel 
comune di Milano, sede della società stessa. Attività principale è la ristorazione scolastica 
a favore di nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Il suo perimetro di azione si estende a case di riposo, centri socio educativi per disabili e 
anziani, e case vacanze per i soggiorni dei bambini. 

Dal 2010 ha ampliato l’attività anche ai servizi di accoglienza e pulizia delle scuole d’infanzia 
comunali. Milano Ristorazione promuove il consumo di un pasto “sano, buono, educativo e 
giusto”, curando la qualità, valorizzando gli alimenti e promuovendo la corretta educazione 
alimentare, in un modo piacevole e formativo, per uno stile di vita migliore sin da piccoli. 

Milano Ristorazione è una realtà unica nel panorama della ristorazione scolastica in Italia e 
in Europa.

La sua politica sposa i cardini della Food Policy del Comune di Milano, avviata con Expo 
2015 e sancita dall’approvazione del “Milan Urban Food Policy Pact”, l’accordo sottoscritto da 
210 città di tutto il mondo, con il quale i sindaci si impegnano a rendere sostenibili i sistemi 
alimentari, garantire cibo sano e accessibile a tutti, preservare la biodiversità e lottare contro 
lo spreco alimentare.

 Milano Ristorazione è una realtà unica nel panorama 
della ristorazione scolastica in Italia e in Europa.
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TOTALI PASTI
16.324.836

2017

TOTALI PASTI
16.987.305

2018

TOTALI PASTI
117.002.929

2019

2017 2018 2019
NUMERO DI PASTI PRODOTTI E DISTRIBUITI

Comune di Milano (tutte le scuole) 13.738.833 13.843.539 13.842.050
Case di riposo 602.686 634.842 609.810
Servizi speciali 594.505 660.102 656.029
Clienti terzi 590.678 460.069 435.767
Pasti al crudo 1.392.639 1.388.753 1.459.273
TOTALE PASTI 16.324.836 16.987.305 17.002.929

N U M E R O  D I  PA ST I  P R O D OT T I  E  D I ST R I B U I T I
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2017 2018 2019
SUDDIVISIONE PASTI AL COTTO PER UTENZE SCOLASTICHE
Nidi d’infanzia 1.452.589 1.443.333 1.469.690
Scuole d’infanzia 4.246.259 4.228.375 4.236.865
Scuole primarie 7.879.410 7.997.400 7.972.110
Scuole secondarie 556.621 581.771 578.338
TOTALE 14.134.879 14.250.879 14.257.003

S U D D I V I S I O N E  D I  PA ST I  A L  C OT TO  P E R  L E  U T E N Z E  S C O L A ST I C H E
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2017

TOTALE
16.960.699

2018

2019

2017 2018 2019
SERVIZI DI AUSILIARIATO E PULIZIA SCUOLE 
(VALORE IN EURO)

Scuole infanzia (Pulizie) 179 178 178
Pulizia (valore) 6.038.275 6.132.161 6.237.121
Scuole comunali (ausiliariato) 161 160 160
Ausiliariato (valore) 8.871.586 9.056.086 9.418.998
Supporto alla somministrazione (Nidi) 99 114 114
Supporto alla somministrazione (valore) 1.434.810 1.772.452 1.830.739
TOTALE (VALORE) 16.344.671 16.960.699 17.486.858

S E R V I Z I  D I  AU S IL I A R I ATO  E  P U L I Z I A  S C U O L E

 La società 
fornisce pasti 
ad alcune 
realtà ubicate 
nel comune 
di Milano.
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1.2  Mission

Parte integrante della visione aziendale di Milano Ristorazione sono la sicurezza alimentare 
e nutrizionale, la qualità, il rispetto dell’ambiente e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
oltre alla trasparenza e la fiducia nei rapporti con gli stakeholders e la sostenibilità dei propri 
comportamenti. 

L’obiettivo principale di Milano Ristorazione è, quindi, la soddisfazione dei bisogni di tutti i 
suoi consumatori e della sua utenza ma anche degli altri stakeholders: famiglie, educatori, 
fornitori, comunità milanese nel senso più ampio, Comune di Milano.

In particolare, l’azione quotidiana di Milano Ristorazione è tesa a:

 • garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia 
di sicurezza alimentare, ambientale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in linea 
con le attività aziendali;

 • assicurare la massima trasparenza nell’informazione e favorire la comunicazione 
esterna e l’ascolto di tutti gli stakeholders tra i quali le direzioni didattiche e gli 
organismi di rappresentanza delle famiglie per assicurare la visibilità d il valore 
salutistico del servizio;

 • produrre un pasto che, oltre ad assicurare i requisiti igienico – sanitari e nutrizionali, assicuri 
un’elevata qualità sensoriale e progettare i menù e le nuove preparazioni alimentari al fine 
di migliorare il gradimento dei pasti; promuovere l’impiego di prodotti biologici e privi di 
OGM; 

 • diffondere la cultura del controllo degli sprechi alimentari, promuovendo e favorendo 
progetti di educazione al consumo consapevole e di recupero delle eccedenze 
alimentari e sviluppare la cultura e l’educazione alimentare nella scuola;

 • progettare per le risorse umane una formazione mirata e continua orientata alla 
valorizzazione delle competenze e della professionalità delle risorse, costruendo un 
ambiente di lavoro sereno e stimolante e favorire la comunicazione interna;

 • promuovere tra i collaboratori, ad ogni livello, il senso di rispetto e responsabilità 
verso l’ambiente, anche attraverso l’utilizzo di procedure e tecnologie sostenibili; 

Milano Ristorazione Bilancio di Sostenibilità 2019 — La storia di Milano Ristorazione
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 • coinvolgere gli appaltatori e i fornitori, che lavorano per conto di Milano Ristorazione, 
nell’applicazione delle norme relative agli alimenti e bevande, all’ambiente e alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in accordo con i principi aziendali;

 • lavorare in stretta collaborazione con i propri fornitori e partner per riceverne il 
massimo contributo in termini di qualità e sinergia.

1.3  Corporate governance 

1.3.1 Organi sociali

Il sistema di governo societario è strutturato secondo il modello tradizionale di 
amministrazione e controllo e si caratterizza per la presenza degli organi di seguito indicati:

 • Assemblea dei Soci;

 • Consiglio di Amministrazione; 

 • Collegio Sindacale. 

Il governo di Milano Ristorazione è affidato al Consiglio di Amministrazione e al Management 
dell’impresa. 

L’attuale CdA, composto da tre membri, si è insediato il 21 giugno 2019, con mandato triennale.

I membri del Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2019 di Milano Ristorazione sono 
i seguenti: 

 L’obiettivo principale di Milano Ristorazione 
 è la soddisfazione dei bisogni dei suoi consumatori

Milano Ristorazione Bilancio di Sostenibilità 2019 — La storia di Milano Ristorazione
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 • Bernardo Lucio Notarangelo - Presidente 

 • Gabriella Iacono – Consigliere

 • Fabrizio De Fabritiis - Consigliere

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Esso vigila 
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
e sul suo corretto funzionamento. 

I membri del Collegio Sindacale di Milano Ristorazione sono i seguenti: 

 • Antonio Liberato Tuscano - Presidente del Collegio Sindacale 

 • Matteo Adriano Gavazzi Borella - Sindaco effettivo 

 • Monica Mannino - Sindaco effettivo 
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1.3.2 Struttura organizzativa

L’ impegno del Consiglio di Amministrazione a perseguire obiettivi orientati al Sistema di 
Gestione Integrato di Qualità, Sicurezza Alimentare e Ambiente, ha portato Milano Ristorazione 
a nominare le figure di seguito elencate, tutte individuate all’interno dell’organizzazione 
stessa e in staff al Presidente di Milano Ristorazione.
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1.3.2.1 Energy Manager

L’ Energy Manager è il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. 
Ha il compito di promuovere l’utilizzo consapevole delle fonti energetiche analizzando e 
monitorando i consumi con l’obiettivo di individuare, ottimizzare o ridurre quelli anomali, 
talvolta rinnovando le tecnologie in uso o adottando macchine e impianti con rendimenti alti. 
Tra le varie mansioni vi è anche quella di promuovere campagne per la sensibilizzazione del 
personale al consumo razionale delle risorse energetiche. 

1.3.2.2 Mobility Manager

Il Mobility Manager analizza la domanda di mobilità dei dipendenti (rispetto al tragitto casa-
lavoro), l’offerta di trasporto e il contesto territoriale. In particolare, ha il compito di garantire 
la corretta gestione degli abbonamenti ATM richiesti dal personale e degli abbonamenti di 
servizio e di garantire l’utilizzo di un parco macchine aziendale a basso impatto ambientale. 

1.3.2.3 Responsabile Gestione Qualità, Sicurezza Alimentare ed Ambiente

Il Responsabile Gestione Qualità, Sicurezza Alimentare ed Ambiente coordina e gestisce tutte 
le attività inerenti all’implementazione e la sorveglianza del Sistema di Gestione Integrato, 
garantendo la sua conformità ai requisiti delle normative UNI EN ISO 9001, 22000 e 22005. 
Con riferimento all’ambiente svolge tutte le funzioni che sono previste per mantenere attivo 
il Sistema di Gestione conforme alla UNI EN ISO 14001:2015, supportando il vertice aziendale 
nell’implementazione e aggiornamento dello stesso per gli aspetti di valutazione dei rischi, 
analisi e bilancio ambientale, valutazione del sistema di controllo degli impatti ambientali 
diretti ed indiretti.

1.3.2.4 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha una funzione consultiva e propositiva 
al fine di assicurare la conformità di tutta l’Azienda ai requisiti del D. Lgs. 81/08, individuando 
le priorità e suggerendo gli interventi necessari. In Milano Ristorazione questa figura ricopre 
il ruolo di responsabile del Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro ed ha il compito 
di analizzare i rischi presenti negli ambienti di lavoro e le misure preventive e protettive allo 
scopo di elaborare un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela 
dei lavoratori. Inoltre, deve assicurare l’aggiornamento sugli aspetti legislativi in materia di 
Salute e Sicurezza per l’Azienda. La funzione fa riferimento, per legge (art. 2 D. Lgs. 81/08), 
al Datore di lavoro, incarico attualmente ricoperto dal Presidente di Milano Ristorazione.
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1.4  Etica e valori
Al fine di garantire un comportamento responsabile, di valorizzare e formare le risorse umane 
mettendole al centro della propria politica e di tutelare l’ambiente in cui opera, Milano Ristorazione, 
in quanto società pubblica e nel pieno rispetto del Piano della Prevenzione e della Corruzione ha 
codificato le regole di comportamento e i principi generali di offerta del servizio attraverso il 
Codice Etico e il Codice di Comportamento, nella convinzione che attraverso l’osservanza dello 
stesso si possa assicurare un servizio imparziale, continuo e paritario. 

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01 e nominato 
un organismo di vigilanza (OdV), che deve verificare i processi nelle aree di attività legate ai rischi 
di cui al d.lgs. 231 del 2001. Nel 2019, l’OdV della società si è riunito complessivamente 12 volte.

Inoltre, a garanzia del rispetto dei principi e delle regole del Codice Etico e di Comportamento ed 
in linea con la normativa di riferimento è stato nominato un Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi della legge 190/2012.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di vigilare 
sui comportamenti tenuti dalla Società e dal personale e sul corretto adempimento di pratiche e 
procedure, mettendo in atto una serie di misure per prevenire eventuali fenomeni di corruzione 
o comportamenti poco trasparenti e monitorando costantemente le operazioni aziendali. 
Tutti i dipendenti a tutti i livelli aziendali hanno ricevuto formazione in materia di anticorruzione. 

I principi e le regole di comportamento del codice richiamano i principi di difesa dell’ambiente, 
eguaglianza e imparzialità, continuità e partecipazione degli stakeholders in un’ottica di trasparenza. 

La riservatezza delle informazioni è garantita dall’osservanza della normativa in materia di 
dati personali. Milano Ristorazione ha infatti nominato, individuandolo all’interno della propria 
organizzazione, il “Data Protection Officer (DPO)” o “Responsabile per la protezione dei dati” (RPD), che 
ha il compito di sorvegliare sull’osservanza del GDPR, valutando i rischi per gli interessati, (dipendenti, 
fornitori, clienti, utenti), per ogni trattamento di dati personali effettuati da Milano Ristorazione. 

L’ Impresa riconosce il DPO come punto di contatto fra la struttura e l’Autorità Garante e si impegna 
a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie all’espletamento della sua 
funzione.
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2.1  Creare: i menù

La creazione dei menù è il primo passo per la realizzazione di un servizio che ha l’obiettivo 
non solo di educare i bambini ad un pasto sano e consapevole, ma anche di garantire un 
processo di inclusione ed eguaglianza per tutti, in una città che, come Milano, è un melting 
pot di idee e culture. 

Milano Ristorazione per tale ragione affianca ai menù ordinari, realizzati nel rispetto delle 
Linee Guida per la ristorazione scolastica della Regione Lombardia e del Contratto di Servizio 
sottoscritto con il Comune di Milano, dei menù che possano soddisfare anche le esigenze 
degli utenti che presentano patologie alimentari o che siano legati a scelte etico-religiose e 
culturali. 

Ogni menù elaborato prevede il rispetto dei valori nutrizionali dei LARN (Livelli di Assunzione di 
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) per le fasce di età a cui è rivolto, 
rispettando così, le principali raccomandazioni scientifiche in materia sia di adeguatezza 
nutrizionale per i bambini in crescita, in relazione all’età, sia per la prevenzione precoce delle 
abitudini alimentari più facilmente associate allo sviluppo di patologie cronico-degenerative. 
Le indicazioni qualitative e quantitative dei singoli ingredienti sono armonizzate allo scopo 
di rispettare i fabbisogni energetici e dei nutrienti essenziali, unitamente alle caratteristiche 
sensoriali e di tipicità delle ricette, al fine di incentivare il consumo da parte di tutti i bambini. 
I menù sono stilati su quattro settimane e sono stagionali, con l’obiettivo di utilizzare alimenti 
legati al territorio, alla stagione, a percorsi di conoscenza alimentare. 

Milano Ristorazione aderisce annualmente alla Settimana Mondiale per la Riduzione 
del consumo di sale (Salt Awareness Week), sostenuta dalla SINU (Società Italiana di 
Nutrizione Umana), in linea con ESPGHA (European Society for Paediatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition). La campagna raccomanda di consumare non più di 5 grammi di 
sale al giorno, valore che è stato indicato dall’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità), 
dalla SINU, dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e che è condiviso dal Comitato Scientifico 
di Milano Ristorazione. Questo è il motivo per cui già dal 2017, Milano Ristorazione ha eliminato 
il sale dalle preparazioni destinate ai bambini dei nidi, inclusa la fascia di età 12-36 mesi. 
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La stessa politica è seguita per il pane, dove il contenuto di sale è attualmente pari al 1%. 
Anche il pane fornito durante il pasto è a basso contenuto di sale, e da qualche anno i menù 
della Società propongono per una settimana al mese pane con farina biologica, mentre il 
pane con farina integrale biologica è servito una volta a settimana. 

La gestione delle diete sanitarie e dei menù etico-religiosi è affidata all’Ufficio Diete che, 
provvede all’elaborazione dei menù in funzione delle varie richieste, seguendo quando 
possibile, nella scelta dei piatti da inserire in menù, criteri di sottrazione e sostituzione degli 
alimenti dal menu ordinario. Nel 2019, per le diete sanitarie si conferma il trend di leggera 
flessione come negli anni precedenti, mentre è nuovo il calo delle richieste dei menù privi di 
carne suina, dei menù che escludono carne e pesce, e di quelli che escludono tutte le carni. 
Vi è un leggero incremento dei menù che escludono carne bovina e suina. 
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 2017 2018 2019

DIETE SANITARIE PER UTENZA    

Menù per favismo 105 107 91

Menù privo di cereali contenenti glutine 397 389 405

Menù privo di latte e vitello 244 212 197

Menù privo di uovo 102 92 80

Menù privo di pesce, molluschi e crostacei 49 49 37

Menù privo di latte uovo e vitello 38 26 18

Menù privo di solanacee 11 13 9

Menù privo di legumi 15 16 15

Menù a basso contenuto di sostanze istamino - liberatrici 25 25 18

Menù a basso contenuto di nichel 19 18 13

Menù per diabete  n.p. 7 48

Menù ipocalorico  n.p. 85 89

Menù ipocalorico per diabete e/o sovrappeso 118 0 0

Menù ipolipidico 31 21 22

Menù iposodico 23 15 9

Menù frullato 35 32 29

Menù tritato 73 66 48

Menù per stipsi 30 20 23

Menù privo di frutta a guscio e pinoli 54 56 55

Menù privo di arachidi 24 26 24

Menù per deficit di deglutizione e/o masticazione, edentulia 32 36 34

Menu personalizzato 1.045 1056 987

TOTALE 2.470 2.367 2.251
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MENÙ ETICO-RELIGIOSI PER UTENZA
2017 2018 2019

Menù privo di carne suina 3.469 3.630 3.414
Menù privo di carne 3.994 4.556 4.336
Menù privo di carne bovina e suina 457 480 516
Menù privo di alimenti di origine animale 222 207 216
Menù privo di carne e pesce 361 382 345
TOTALE 8.503 9.255 8.827
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 Il servizio di Milano Ristorazione ha l’obiettivo di 
educare i bambini ad un pasto sano e consapevole.

2.1.1 Le giornate a menù speciale 

Milano Ristorazione organizza nel corso dell’anno scolastico alcune giornate a menù 
speciale, con l’obiettivo di realizzare dei pasti che ribadiscano l’attenzione dell’azienda per 
valori sociali quali l’inclusione e il rispetto. 

Tra queste, la società, in occasione della settimana nazionale dedicata alla Celiachia, aderisce 
all’iniziativa “Tutti insieme, tutti a tavola” di AIC Lombardia Onlus (Associazione Italiana 
Celiachia), proponendo alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, 
il “Menù senza glutine”. 

Altra occasione che Milano Ristorazione si impegna a celebrare è la “Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. In tutte le scuole milanesi viene 
servito un menù speciale preparato con prodotti delle cooperative aderenti all’associazione 
“Libera Terra”, marchio che produce materie prime coltivate sui terreni confiscati alla 
criminalità organizzata. È il mezzo con cui la Società si impegna nella lotta contro le mafie, 
incrementando la diffusione e la conoscenza del principio di legalità, affinché anche i più 
piccoli possano conoscere alcune realtà che ci circondano. 

2.1.2 L’impegno per gli anziani 

Milano Ristorazione rivolge la sua attenzione anche agli anziani e ai più deboli. È per questo 
che il servizio della società non si esaurisce soltanto alla refezione scolastica, ma si estende 
agli anziani per cui ogni giorno viene realizzato un servizio di consegna pasti a domicilio. 
Sono 850 gli anziani residenti nel comune di Milano che ogni giorno ricevono, su indicazione 
dell’Assessorato alle Politiche Sociali i pasti preparati presso il Centro Produzione Sammartini. 

L’azienda inoltre è impegnata nella gestione dei pasti all’interno delle Residenze sanitarie 
per Anziani (RSA). I menù per le RSA sono appositamente studiati per le tipologie degli ospiti 
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che vi risiedono e personalizzati in base alle differenti patologie sanitarie, su indicazione del 
direttore sanitario della residenza. 

Le RSA dispongono dal 2017 del Comitato Parenti, una sorta di Commissione che ha l’incarico 
di verificare l’adeguatezza e valutare la qualità delle varie portate servite.

2.2  Scegliere: le materie prime e fornitori

Scegliere i fornitori delle materie prime e i migliori prodotti che offrono è il secondo passo 
per raggiungere l’obiettivo prefissato. 

Milano Ristorazione nella selezione dei prodotti, che avviene tramite procedure di acquisto 
pubbliche, predilige fornitori che rispettano le normative ambientali, valorizzando il territorio 
italiano, sostenendo la filiera corta e i prodotti a km 0 e valorizzando le piccole e medie imprese. 

2.2.1 La catena di fornitura

Nel dettaglio, nella catena di fornitura, Milano Ristorazione da anni ha affinato la sua ricerca 
del miglior prodotto o servizio, alle migliori condizioni. Nella fase di selezione, la metodologia 
seguita è quella di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
attribuendo il 70% del punteggio alla qualità e il restante 30 % al prezzo proposto. I contratti 
stipulati complessivamente nel corso dell’anno 2019 sono stati 82 (di cui 28 derivanti da 
procedure negoziate, 54 da procedure aperte), mentre le procedure multi-lotto sono state 
complessivamente 18. 

I criteri di selezione prevalentemente utilizzati possono essere raggruppati nelle seguenti 
macroaree:

 • offerta migliorativa consistente nell’innalzamento degli standard del prodotto o del 
servizio;

 • comportamenti etici ed impegno sociale e, ove possibile, tutela del benessere 
animale;
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 • salvaguardia ambientale ed alle azioni intraprese per la riduzione delle emissioni;

 • piano di campionamento ed analisi e/o tracciabilità delle materie prime.

I criteri ambientali utilizzati per la quasi totalità delle procedure per la selezione dei fornitori di 
prodotti alimentari sono nel dettaglio: 

 • minor emissione di Nox (g/Km) e particolato per motori diesel (g/Km) degli automezzi 
(almeno Euro 6, ibridi, bifuel) utilizzati nell’attività di consegna della merce.

 • utilizzo di materiale riciclato per la realizzazione degli imballi secondari

 • acquisizione della certificazione ISO 14001

 • acquisizione della certificazione UNI EN 13428:200 riguardante il possesso di requisiti 
specifici per la fabbricazione e la composizione con prevenzione per la riduzione 
alla fonte;

 • acquisizione della certificazione UNI EN 13430:2005 riguardante il possesso di requisiti 
per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali 

 • acquisizione della certificazione UNI EN ISO 14067 (Carbon footprint)

 • acquisizione della certificazione UNI EN ISO 14046 (Water footprint) 

L’applicazione dei criteri sociali nella selezione dei fornitori invece trova un’applicazione 
limitata rispetto ai criteri ambientali, poiché deriva dalla specifica peculiarità dell’acquisto. 
Nel corso dell’anno 2019 i fornitori selezionati tramite l’utilizzo di criteri sociali sono stati il 
13%, mentre il valore dei contratti avviati utilizzando i criteri rappresenta il 35% del totale del 
valore delle procedure gestite. I criteri sociali valutati sono: 

 • lotta al caporalato per garantire il diritto ad un lavoro e ad un reddito estraneo 
allo sfruttamento ed alla precarietà;

 • impiego di ragazzi disabili e/o persone in difficoltà; 

 • utilizzo di terreni confiscati alla criminalità organizzata;

 • possesso di certificazione SA 8000; 

 • forniture equo-solidali: progetti a sostegno della scolarizzazione, progetti 
volti all’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, progetti volti alla lotta, 
allo sfruttamento dei minori nel mondo del lavoro e progetti volti al miglioramento 
delle condizioni sul luogo di lavoro. 
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 • I fornitori che ambiscono a lavorare con Milano Ristorazione, devono osservare 
lo stesso Codice Etico e di Comportamento vigente nell’azienda stessa, applicandone 
le stesse regole. 

2.2.2 Le materie prime 

Milano Ristorazione nelle fasi di acquisto dei prodotti favorisce quelli di origine biologica, 
a filiera corta e a km zero. Talvolta la peculiarità dei prodotti freschi biologici, esposti agli 
imprevisti delle condizioni metereologiche avverse, ha determinato, qualche difficoltà di 
approvvigionamento, dovuta principalmente al reperimento di alcune tipologie di frutta 
tra cui mele e pere, per la diminuzione della produttività dei raccolti. Milano Ristorazione è 
stata in grado di rispettare lo svolgimento regolare del servizio, anche grazie alla capillare 
programmazione delle consegne, prevedendo, laddove necessario, la sostituzione del 
prodotto biologico non disponibile con frutta a produzione integrata, in coerenza con la 
disciplina contrattuale.

La fornitura di ortofrutta e di altri prodotti aggiudicati nel corso del 2019 ha visto un 
incremento complessivo di prodotti di maggiore qualità presenti nel menù. Tra questi, la 
quota dei prodotti biologici si è attestata al 44% delle referenze scolastiche, al 7% da prodotti 
tipici di qualità, secondo disciplinare/DOP/IGP/aziende certificate/Filiera controllata; al 24% da 
prodotti locali (km 0) al 39% da referenze a filiera corta. 

LE MATERIE PRIME*

2019
NUMERO  %

Prodotti Biologici (Menù nidi d’Infanzia) 39 57 %
Prodotti Biologici (Menù scolastico) 30 38 %
Prodotti da produzione integrata 19 15 %
Prodotti convenzionali 56 43 %
Prodotti Equo-solidali 4 3 %
Prodotti da filiera corta 51 39 %
Prodotti a Km 0 31 24 %

Prodotti tipici di qualità/prodotti secondo disciplinare / DOP / 
Da aziende certificate/ Filiera controllata 9 7 %

* I dati fanno riferimento alle principali categorie merceologiche utilizzate nel menù inverno 2019/2020. Tutte le 
percentuali sono calcolate sul totale del menù scolastico eccetto la percentuale relativa alla voce “Prodotti Biologici 
(Menù nidi d’Infanzia)” che è calcolata sul totale relativo ai menù nidi d’infanzia. 
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LE MATERIE
PRIME*

(**) prodotti secondo disciplinare, DOP, Da aziende certificate, Filiera controllata
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 Milano Ristorazione favorisce l’acquisto di prodotti 
di origine biologica, a filiera corta e a km zero.

2.2.3 I collaudi sulle materie prime 

La politica sulla sicurezza degli alimenti adottata dalla Società porta l’azienda ad effettuare 
numerosi controlli ed analisi in laboratorio e sulle materie prime. Nel dettaglio, nel 2019 il 
numero di analisi condotte sulle preparazioni alimentari sono risultate in diminuzione rispetto 
all’anno precedente. È possibile inoltre notare un ulteriore aumento del dato complessivo 
riferito ai collaudi sulle materie prime ma rispetto all’anno precedente, le non conformità 
registrate sono leggermente diminuite. 

Milano Ristorazione in qualità di azienda pubblica 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 dalla Rappresentanza Cittadina delle Commissioni mensa, composta da rappresentanti 
eletti fra tutti i commissari mensa, interlocutori fondamentali che si occupano dell’analisi 
della conduzione del servizio e della condivisione con la Società di suggerimenti e reclami 
raccolti dall’utenza. 

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:

 • certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativa all’erogazione del servizio di ristorazione 
scolastica (preparazione, confezionamento, trasporto) e allo sviluppo e produzione di 
piatti pronti da cuocere congelati/surgelati e di semilavorati confezionati;

 • certificazione UNI EN ISO 22000:2005* relativa al sistema di gestione per la sicurezza 
alimentare;
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 • certificazione UNI EN ISO 22005:2008* relativa al sistema di rintracciabilità 
agroalimentare;

 • certificazione UNI EN ISO 14001:2015* relativa al sistema di gestione ambientale.

*Certificazioni di sito, i siti sono indicati sui certificati stessi

PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ: I NUMERI
2017 2018 2019

Analisi di laboratorio di cui: 2.651 2.797 2070

 Analisi sul pasto 604 487 458

Altre preparazioni alimentari 859 1.353 523

 Tamponi ambientali 780 524 571

 Acqua potabile 291 293 337

 Materie prime 117 140 181

Collaudi materie prime 6.874 7.908 8526

Audit interni 166 162 160

COLLAUDI MATERIE PRIME
2017 2018 2019

COLLAUDI SU MATERIE PRIME 6.874 % 7.908 % 8.526 %
Conforme 6.281 91 % 7.143 90 % 7.713 90,5 %

Non conforme, di cui: 593 9 % 765 10 % 813 9,5 %

 Accettato N.D. N.D. 586 77 % 709 92,5 %

 Bloccato N.D. N.D. 10 1 % 0 0,1 %

 Respinto N.D. N.D. 169 22 % 104 7,4 %

Non rilevabile N.D. N.D. 0 0 % 0 0 %
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2.3  Fare: la preparazione del pasto e il servizio

Se la creazione dei menù e la scelta delle materie prime sono step fondamentali 
per raggiungere l’obiettivo, la preparazione del pasto e il servizio nei refettori di 
Milano Ristorazione sono il cuore dell’attività dell’azienda. Nella preparazione del pasto, la 
politica sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza porta l’azienda ad avere procedure 
precise e norme rigorose da rispettare al fine di limitare qualsiasi tipo di problematica, 
sempre applicando i principi di sicurezza alimentare ed igienica. La cucina è il centro 
dell’attività nell’ottica del servizio, uno dei beni attorno al quale ruotano gli investimenti 
più consistenti della Società. Trasparente, pulita, sicura, efficiente e tecnologica. Ogni anno 
Milano Ristorazione investe in ristrutturazioni, migliorie e strumenti all’avanguardia per 
garantire ai suoi 26 Centri Cucina e alle 81 cucine presenti all’interno dei nidi di infanzia, un 
servizio di qualità. 

Gli investimenti effettuati nell’anno 2019 hanno riguardato:

 • la realizzazione della cabina di ricezione gas in media pressione e contestuale 
riqualificazione area del giardino cortile della sede di via Quaranta 41;

 • la ristrutturazione edile ed impiantistica del centro cottura di via Bottego, a cui sono 
state fornite nuove attrezzature; 

 • la ristrutturazione uffici Direzione Gestione Operativa e Logistica presso la sede di via 
Quaranta 41;

 • l’installazione di una nuova linea di adduzione gas alla centrale termica presso 
la sede di via Quaranta 41;

 • la fornitura e posa in opera di inferriate sulle finestre del centro cottura 
di via Lamennais;
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 • la fornitura e l’installazione di una lavaoggetti a nastro presso il centro di produzione 
di via Sammartini;

 • la fornitura e l’installazione di tre lavaoggetti presso le RSA di Gerosa Brichetto, 
Cinquecento, e Rudinì;

 • la fornitura e l’installazione di arredi (tavoli e sgabelli) per i refettori.

Gli investimenti in corso, iniziati nel 2019 riguardano invece: 

 • la ristrutturazione edile, impiantistica e il potenziamento del centro cottura di 
via Quaranta 41;

 • la fornitura e l’installazione di nuove attrezzature per il centro cottura di 
via Quaranta 41.

Nell’ambito del processo di preparazione del cibo, la condizione che permette alle cucine di 
operare secondo standard di alta qualità è quella di garantire le stesse proprietà sia nella 
fase di deposito delle materie prime che nella fase di trasporto del pasto, che deve essere 
sicuro, tempestivo ed efficace. 

Dalla cucina infatti il pasto, conservato in apposite gastronorm termiche, viene trasportato 
verso i refettori, dove tramite servizio self-service o tramite distribuzione al tavolo, viene 
servito all’utenza. 

 La preparazione del pasto e il servizio nei refettori 
sono il cuore dell’attività di Milano Ristorazione.
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2.4  Ascoltare: le commissioni mensa 
e le indagini sui gradimenti

Con l’obiettivo di monitorare l’andamento del servizio e il gradimento del pasto, 
Milano Ristorazione riconosce l’istituzione delle Commissioni Mensa. I Commissari 
Mensa, che nell’anno 2019 sono stati circa 1700, sono genitori, nonni o insegnanti, che 
volontariamente, tutti i giorni possono accedere ai refettori scolastici al fine di valutare e 
monitorare l’andamento del servizio.

Al termine di ogni sopralluogo, che deve essere svolto secondo precise procedure, sono 
tenuti a compilare e ad inviare tramite procedura informatizzata la “Scheda di valutazione 
del servizio e di segnalazione delle non conformità” (di seguito, anche, “Allegato E”). 

La “Scheda di valutazione del servizio e rilevazioni non conformità” è molto dettagliata ed è 
stata studiata per consentire ai commissari mensa di verificare i molteplici aspetti dell’attività 
svolta da Milano Ristorazione. Le schede dei sopralluoghi compilate digitalmente vengono 
poi inoltrate alla Società e al Comune di Milano dove vengono valutate le singole voci inserite 
e i commenti elaborati dai commissari mensa firmatari delle stesse.

Le categorie di registrazione delle segnalazioni sono dettagliate in più voci, in analogia con 
tutte le casistiche contenute nella scheda di valutazione.

La piattaforma online di raccolta degli “Allegati E” permette oggi una analisi tempestiva di 
tutte le segnalazioni e un processo di gestione interattiva, performante e rapida. 

Nel corso dell’anno 2019 i commissari mensa hanno compilato 4.968 “Allegati E” digitali dai 
quali sono scaturite 11.396 segnalazioni sui diversi aspetti del servizio, di cui 4.529 sono relative 
al non gradimento del pasto. I due ultimi dati sono molto importanti, in quanto permettono 
all’azienda di migliorare il servizio focalizzandosi sulle criticità emergenti e di interpretare i 
gusti dei bambini in modo da poter rivedere i menù stagionali rispettando i loro gradimenti. 
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Per lo stesso motivo, l’azienda realizza ogni anno un’indagine di gradimento, che per il 2019 
è stata affidata all’Istituto Piepoli. L’indagine è infatti, finalizzata alla valutazione del servizio 
di refezione scolastica e dei piatti inseriti nei menù. La struttura dell’indagine prevede di 
interpellare direttamente i bambini e le bambine che mangiano nei refettori delle scuole 
servite da Milano Ristorazione, attraverso un questionario cartaceo auto compilato.

La rilevazione è stata effettuata presso un campione di 27 scuole primarie (per ogni scuola 
è stata coinvolta una classe per anno di corso, dalla 2^ alla 5^ classe) che su base volontaria 
hanno aderito all’indagine per un totale di 14.544 schede compilate. Gli alunni sono stati 
coinvolti in due momenti dell’anno scolastico con una rilevazione di gradimento sul menù 
invernale ed una sul menù estivo. 

Per la valutazione del menù giornaliero è stato predisposto un questionario composto da 
una prima sezione relativa alle caratteristiche socio-demografiche dell’alunno quali genere 
e classe scolastica. 

Nella seconda sezione gli alunni hanno potuto esprimere un giudizio di gradimento per ogni 
portata servita (primo piatto/piatto unico, secondo piatto, contorno, pane, frutta/dessert). 

In generale gli alunni intervistati, hanno fornito un quadro abbastanza positivo, evidenziato 
dal fatto che nessuna pietanza assaggiata a scuola ha ottenuto punteggi inferiori al 
gradimento del 25%.
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L’ attenzione di Milano Ristorazione si è rivolta anche agli insegnanti i cui pareri sono molto 
importanti poiché sono loro ad accompagnare i bambini nel momento del pasto e guidarli 
verso un consumo consapevole di quest’ultimo. 

Per questo motivo nella rilevazione 2019 anche loro sono stati invitati a compilare un 
questionario, sia con l’obiettivo di valutare i menù proposti sia di conoscere un loro parere 
in merito agli altri servizi e progetti offerti. Il questionario è stato compilato da un campione 
di 79 insegnanti, che svolgono la propria attività nelle 103 classi aderenti all’indagine. Nella 
maggioranza dei casi, la qualità del servizio di refezione scolastica offerto è stata valutata 
positivamente, con particolare apprezzamento per il comportamento del personale 
addetto alla distribuzione dei pasti e il servizio di distribuzione stesso. È emerso inoltre che 
gli insegnanti conoscono il sito di Milano Ristorazione e lo utilizzano in particolare per la 
consultazione dei menù.
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Le relazioni con l’utenza e gli stakeholder sono alla base del lavoro di Milano Ristorazione, 
ed è per questo che la società ha fatto dell’ascolto di tutti i suoi portatori di interesse una 
competenza strategica e primaria, investendo in risorse, in progetti e in persone.

Il pubblico al quale la Società si rivolge è una platea molto ampia e varia: bambini, 
genitori, insegnanti, anziani, dipendenti, clienti, fornitori, soci finanziatori, amministrazioni, 
organizzazioni no profit, media e tanti altri ancora.

3.1 Il rapporto con gli utenti

In linea con una pratica dell’ascolto che per la Società è strategica, Milano Ristorazione 
garantisce un accesso alle informazioni facile e comprensibile. Il rapporto tra l’Azienda e 
i propri utenti è reso sempre più semplice e si declina attraverso canali telefonici, e-mail 
dedicate e contatto diretto presso gli sportelli destinati agli utenti che hanno necessità 
relativamente alle rette scolastiche.

La casella di posta parliamoci@milanoristorazione.it viene quotidianamente utilizzata dalle 
famiglie e da tutti gli altri interlocutori per richieste di informazioni, chiarimenti ed assistenza. 

L’accesso telefonico, garantito dal numero verde 800 710 980, offre la possibilità di entrare in 
contatto diretto con i vari uffici competenti nella relazione con il pubblico: ufficio Rette, ufficio 
Comunicazione e Relazioni Esterne, ufficio Diete e Segreteria Operativa. È possibile navigare 
nel sito aziendale e nelle applicazioni create per l’accesso in mobilità. Tutti gli utenti trovano 
inoltre nel sito istituzionale della Società le novità e i documenti che permettono un facile 
accesso al servizio.

 Le relazioni con l’utenza e gli stakeholder 
sono alla base del lavoro di Milano Ristorazione
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3.1.1 Il sito internet e l’app di Milano Ristorazione: 
strumenti di comunicazione a disposizione dell’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. Nel corso degli anni il sito web e l’APP di Milano Ristorazione sono diventati 
sempre più strumenti di fondamentale importanza per la comunicazione con gli utenti. 
Entrambi gli strumenti sono di semplice utilizzo e vengono quotidianamente aggiornati 
affinché gli utenti possano trovare tutte le informazioni di cui necessitano, dalle news sul 
servizio, al menù del giorno, ai moduli necessari per le commissioni mensa, per le diete 
sanitarie ed etico-religiose e le informative relative all’ufficio rette. 

Nel 2019 sia il sito sia la APP sono stati implementati con la pagina dedicata ai “consigli per la 
cena”, un menù equilibrato pensato per la cena in famiglia e sviluppato in funzione di quanto 
proposto per pranzo. Inoltre, è stata completamente riorganizzata la sezione dedicata ai 
“moduli”, al fine di facilitarne la ricerca in base alla tipologia di scuola frequentata. 

Tramite il sito e l’APP, è possibile avere accesso a tutta una serie di informazioni, quali: 
menù stagionali scolastici, diete speciali, tabella materie prime, tabella stagionalità frutta, 
grammature delle pietanze del menù a crudo e a cotto, schede tecniche delle derrate, 
segnalazione di news e progetti. 

Un’area specifica del sito web è dedicata alla trasparenza, il Decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33 ha esteso alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione gli obblighi di 
trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. Il 
decreto identifica i contenuti che la Pubblica Amministrazione, ma anche tutti gli enti di diritto 
privato che svolgono attività di interesse generale con l’utilizzo di risorse pubbliche, sono 
tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale e a tenere aggiornati.

All’interno della sezione del sito “Amministrazione Trasparente” sono consultabili una serie di 
documenti della società accessibili gratuitamente, direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione. In particolare, documenti relativi all’Organizzazione, al 
personale e alle modalità di selezione dello stesso, ai bilanci e ai contratti pubblici.
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3.1.2 Milano Ristorazione e i social network: Linkedin 

Il 2019 ha registrato un aumento di utilizzo della pagina Linkedin aziendale, che è passata 
da 3.116 a 6.563 followers. Con il continuo aggiornamento dei contenuti, eventi e iniziative, 
l’azienda si interfaccia con un ampio target di utenti, aumentala propria visibilità e quella dei 
propri dipendenti, nonché quella dei collaboratori/fornitori e utenti iscritti a Linkedin.

Lo strumento viene utilizzato anche per veicolare offerte di lavoro e nuove possibilità di 
carriera, rendendo visibili ricerche di personale e bandi di concorso aperti, pubblicati sul sito 
istituzionale di Milano Ristorazione. 

3.1.3 Gli incontri con il pubblico

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 commissioni mensa e rappresentanza cittadina delle commissioni mensa 

Come per ogni anno scolastico, sono proseguiti gli incontri programmati con le Commissioni 
mensa afferenti tutti i Centri Cucina del territorio milanese. Il dialogo tra la Società e le 
singole commissioni mensa permette di affrontare tematiche legate al servizio, ascoltare 
suggerimenti e recepire segnalazioni. 

Numero di pagine
visualizzate 

Permanenza
media sul sito 

2017

2018

2019

541.062
534.233
505.481

1.651.051
1.626.907
1.535.025

2'41"
2'36"
2'15"

Numero di accessi
al sito (accessi totali) 
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Durante l’anno 2019 si sono svolti inoltre 7 incontri con la Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni Mensa e il Comune di Milano (19 marzo – 11 Aprile – 4 Giugno – 12 Giugno – 
3 luglio – 29 ottobre – 12 dicembre) nel corso dei quali sono stati affrontati aspetti del servizio, 
della composizione dei menù stagionali e del sistema di votazioni per l’elezione della nuova 
Rappresentanza. 

Incontri con i municipi

Il dialogo con la cittadinanza, attraverso gli incontri con una fondamentale realtà territoriale, 
quali sono i Municipi, è in costante divenire. In uno spirito di massima trasparenza, la società è 
intervenuta con i suoi rappresentanti ad una nuova serie di incontri con alcune Commissioni 
di Municipio della città, illustrando l’attività dell’azienda e raccogliendo preziose indicazioni e 
suggerimenti. 

 • 24 gennaio 2019 Commissione Municipio 8

 • 29 gennaio 2019 Commissione Municipio 3

 • 30 gennaio 2019 Commissione Municipio 9

 • 11 febbraio 2019 Commissione Municipio 6

 • 19 febbraio 2019 Commissione Municipio 7

 • 25 marzo 2019 Commissione Municipio 4

 • 5 novembre 2019 Commissione Municipio 6

 • 25 novembre Commissione Municipio 3

Incontri con le commissioni consiliari comunali 

Nel corso del 2019 la Società ha partecipato a 2 incontri con le Commissioni Consiliari 
del Comune di Milano: 

 • 18 luglio 2019 – Commissione Consiliare congiunta Verifica e Controllo enti partecipati - 
Educazione, Istruzione, Università e Ricerca.

 • 31 ottobre 2019 – Commissione Consiliare Congiunta Educazione, Istruzione, università 
e Ricerca – Verifica e Controllo enti partecipati.
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Interventi a convegni e incontri istituzionali 

 • 17 gennaio 2019 – Centro di produzione Sammartini – Incontro delegazione di Tel Aviv.
 • 28 febbraio 2019 – Centro di produzione Sammartini – Incontro delegazione svedese.
 • 8 marzo 2019 – Centro cottura Gargano – Incontro delegazione del Burkina Faso e Niger.
 • 12 marzo 2019 – Centro di produzione Sammartini – Incontro delegazione della Romania. 
 • 3 maggio 2019 – Fondazione Feltrinelli – Food Economy Summit. 
 • 9 maggio 2019 – Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche, Economiche 

e Sociali – Stati generali dell’agricoltura.
 • 23 maggio 2019 – Fondazione Feltrinelli – About a city 2019: rethinking cities.
 • 4 giugno 2019 – Politecnico di Milano – La filiera agroalimentare si muove e cambia 

pelle: Circolarità, prossimità e packaging degli alimenti.
 • 19 giugno 2019 – Centro di produzione Sammartini – Incontro delegazione delle città 

statunitensi.
 • 24 settembre 2019 – Palazzo Marino – Conferenza stampa.
 • 6 novembre 2019 – Centro di produzione Sammartini – Riprese CNN/Food Policy.

Open day centro sammartini

Il 23 maggio 2019 è stato organizzato, per il secondo anno consecutivo, l’Open Day del 
centro di produzione Sammartini, occasione per poter illustrare e raccontare ai numerosi 
partecipanti provenienti dai differenti ambiti della ristorazione, il nostro impegno per la Città 
e i progetti che ci vedono coinvolti nello sviluppo di nuovi servizi per la collettività. 

Fa la cosa giusta! 

Dall’8 al 10 marzo 2019 la Società è stata tra i protagonisti della 16a edizione di “Fa la cosa 
giusta!”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Con la partecipazione a “Fa’ 
la cosa giusta!” abbiamo avuto l’occasione di raccontare l’attività della Società alle famiglie 
milanesi e a tutti gli ospiti della Fiera. Diverse le attività organizzate presso il nostro Stand: 
un tour virtuale a 360° del Centro di produzione Sammartini attraverso l’utilizzo dei visori di 
realtà virtuale, due conferenze condotte dal Dott. Donegani, tecnologo alimentare ed esperto 
di educazione alimentare e scienza dell’alimentazione, durante le quali è stata illustrata la 
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“logica del senza” e se davvero questa definisce i parametri della sana alimentazione e, per 
i più piccoli, il gioco “Cibox – le sei facce del cibo”.

3.2 Gli eventi e i progetti per i più piccoli 

3.2.1 Un cuoco per amico

Nella settimana dal 6 al 10 maggio 2019 si è tenuta la IX edizione del progetto “Un cuoco per 
amico”. Per l’occasione i nostri cuochi si sono recati in alcune scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie servite dai centri cucina in cui lavorano per incontrare i bambini, gli insegnanti e 
i commissari mensa.

L’ iniziativa “Un cuoco per amico”, è un’importante opportunità di conoscenza, un’esperienza 
di confronto per scoprire cosa e soprattutto chi c’è dietro la preparazione del pasto che tutti 
i giorni arriva sui tavoli dei refettori scolastici.

3.2.2 Le giornate a menù speciale

Anche nel 2019 sono state proposte le Giornate a Menù Speciale con lo scopo di rafforzare 
i valori di convivialità e inclusione, soprattutto verso tutti coloro che hanno la necessità di 
seguire un regime alimentare specifico. Le giornate speciali proposte nel 2019 sono state: 

 • Giornata con menù privo di glutine: in occasione della Settimana nazionale della 
Celiachia, giovedì 16 maggio 2019, dopo le esperienze degli scorsi anni, è stato 
riproposto in tutte le scuole il “Menù senza Glutine” messo a punto in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Celiachia.

 • Giornata “A pranzo ricordando” con i prodotti di “Libera terra”: l’educazione al 
consumo coniugata all’impegno civile, ha visto protagonista Milano Ristorazione 
anche per l’anno 2019, con la celebrazione, il 21 marzo, della “Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. In tutte le scuole è stato servito 
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un menù speciale preparato con prodotti di Libera Terra, anima agricola delle 
cooperative che, sotto il segno dell’associazione Libera, gestiscono terreni e impianti 
confiscati alla criminalità organizzata, coinvolgendo nel progetto di rilancio altri 
agricoltori del Sud Italia.

3.2.3 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. La campagna si giova 
della collaborazione dell’associazione Siticibo che provvede alla raccolta delle eccedenze 
di pane e frutta in un certo numero di refettori. Nel 2019, sono state 71 le scuole milanesi 
aderenti all’iniziativa, presso le quali sono stati recuperati 47.819 kg di pane e 65.295 kg di 
frutta. Oltre a Siticibo, ci sono anche altre associazioni benefiche “di quartiere” che ritirano le 
eccedenze di pane e frutta presso ulteriori 15 scuole. 

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 anche nel 2019 il coinvolgimento attivo degli alunni e degli 
educatori delle scuole Primarie. Le Direzioni Didattiche, che ne fanno richiesta, ricevono 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. Dall’inizio del progetto sono stati distribuiti 
oltre 40.000 sacchetti. 

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.
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Il progetto, dopo una prima sperimentazione attivata nel 2016 in cui erano stati coinvolti 
circa 4.000 bambini delle scuole dell’infanzia milanesi, ha avuto ampia adesione da parte 
delle classi delle scuole primarie meneghine divenendo così 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, aumentando di conseguenza il consumo 
della frutta e del pasto.

Siticibo 

Quest’ultima attività è stata messa a punto con la collaborazione dell’associazione Siticibo 
(Fondazione Banco Alimentare) che raccoglie le eccedenze di pane e frutta in 83 scuole e le 
distribuisce presso gli enti caritatevoli e le strutture di accoglienza. 

La raccolta di Siticibo si divide in:

 • recupero dalle scuole aderenti volontariamente al progetto di frutta e pane (83 scuole 
nel 2018).

 • recupero delle eccedenze di produzione di pasti pronti al consumo dalle Cucine 
(dotate delle attrezzature necessarie per il consumo successivo delle pietanze). 

2017 2018 2019

Pane 59.326 Kg 58.942 Kg 47.819 Kg

Frutta 74.201 Kg 78.643 Kg 65.295 Kg

Frutta a metà mattina  

a.s. 2019/2020

a.s. 2018/2019

Numero di plessi

49 63
Numero di classi

680 862
Numero di bambini

14.622 18.604
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4.1 La persona al centro

Per Milano Ristorazione le persone sono una risorsa, l’investimento dal quale partire per un 
servizio di successo. Le persone sono risorse essenziali, messe al centro dell’ambiente di 
lavoro che è per l’azienda l’orbita attorno alla quale ruota tutta l’attività. È strategico che sia, 
dunque, sicuro, accogliente, tranquillo. 

I rapporti che la Società ha instaurato con i propri dipendenti sono basati su rispetto, fiducia 
reciproca, trasparenza, lealtà e sulla reciproca soddisfazione che deriva dallo svolgimento 
della propria attività.

 Per Milano Ristorazione le persone sono una 
risorsa, l’investimento per un servizio di successo.

4.1.1 La comunicazione interna

Per informare i dipendenti di quello che accade all’interno della Società, Milano Ristorazione 
comunica internamente attraverso il sistema di intranet aziendale e le e-mail. L’intranet 
aziendale è costantemente aggiornata ed è dotata di un sistema di Ticketing interno, che 
facilita la comunicazione e la richiesta di interventi e chiarimenti fra i dipendenti e le diverse 
funzioni aziendali. 

4.1.2 La selezione del personale 

Come Società partecipata dal Comune di Milano, le assunzioni di Milano Ristorazione 
avvengono tramite bando di selezione pubblica. Al 31 dicembre 2019 i lavoratori dipendenti 
presenti in azienda erano 819, tra cuochi, addetti mensa, personale dei servizi tecnici e 
amministrativi. 
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Totale personale
2017: 815 | 2018: 838 | 2019: 819

OPERAI

UOMINIDONNE
487
495
482

157
160
153

2017

644
2018

655
2019

635

IMPIEGATI

UOMINIDONNE
106
114
117

41
46
46

2017

147
2018

160
2019

163

QUADRI

UOMINIDONNE
9
9
8

12
10
10

2017

21
2018

19
2019

18
DIRIGENTI

UOMINIDONNE
3
3
2

0
1
1

2017

3
2018

4
2019

3

P E R S O N A L E  D I P E N D E N T E  P E R  G E N E R E  E  Q UA L I F I C A  A L  3 1 / 1 2
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DIRIGENTI COMMERCIO
2017: 3
2018: 4
2019: 3

TURISMO
2017: 124
2018: 173
2019: 184

ENTI LOCALI
2017: 688
2018: 661
2019: 632

CCNL

P E R S O N A L E  D I P E N D E N T E  P E R  G E N E R E  E  Q UA L I F I C A  A L  3 1 / 1 2
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DIRIGENTI
2017: 54
2018: 53
2019: 55

CAPOCUOCHI* 
2017: 51 | 2018: 52 | 2019: 53

QUADRI
2017: 51 | 2018: 52 | 2019: 52

RESPONSABILI DI ZONA
2017: 51 | 2018: 52 | 2019: 53

OPERAI
2017: 50 | 2018: 51 | 2019: 52

IMPIEGATI
2017: 49
2018: 49
2019: 50

TUTTI I DIPENDENTI
2017: 50
2018: 50
2019: 52

(*) Cucine centralizzate e Cucine Nido

E TÀ  M E D I A  D E L  P E R S O N A L E
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DIPENDENTI SUDDIVISI PER FASCIA D’ETÀ
2017 2018 2019

<30 anni 12  14  15 
tra 30 e 50 anni 365  348  294 
> 50 anni 438  476  510 

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
2017 2018 2019

Dirigenti/quadri 24  23  21 
Operai full time 252  243  225 
Operai part time - minore o uguale a 20 ore 187  199  175 
Operai part time - più di 20 ore 205  213  235 
Impiegati full time 112  126  125 
Impiegati part time - minore o uguale a 20 ore 12  12  14 

Impiegati part time - più di 20 ore 23  22  24 

LAVORATORI INVALIDI
2017 2018 2019

Lavoratori invalidi assunti nel corso dell'anno 0  0  0 
Lavoratori invalidi cessati nel corso dell'anno 4  6  2 

Lavoratori divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel corso 
dell'anno 4 1 3

TOTALE LAVORATORI INVALIDI AL 31/12 66 62 63 

Ogni eventuale cambiamento operativo significativo che dovesse avere un impatto sui 
lavoratori è preceduto da una informativa alle parti sociali al fine di consentire ai soggetti 
sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla 
definizione delle misure che l’azienda intende adottare. L’informazione, la consultazione e 
il confronto avvengono, sia nel rispetto dei termini previsti nei Ccnl applicati, ma anche 
in un’ottica di mantenimento di un dialogo continuo e costruttivo con le rappresentanze 
sindacali e con i propri lavoratori.

Milano Ristorazione Bilancio di Sostenibilità 2019 — Le risorse umane e la sicurezza sul lavoro

54



4.2 I tirocini

Milano Ristorazione attraverso le collaborazioni avviate con diversi enti formativi presenti 
sul territorio milanese, inserisce in azienda da anni studenti in tirocinio, attivando stage 
formativi in azienda sia per studenti provenienti dai classici percorsi scolastici dedicati alla 
ristorazione, sia per studenti universitari. 

Nel 2019, Milano Ristorazione ha accolto un tirocinante universitario. Lo studente, della facoltà 
di Scienze Agrarie e Alimentari, ha sviluppato una tesi dedicata agli strumenti di misura ed 
al loro utilizzo per gestire la qualità e la sicurezza alimentare.

Purtroppo, però, nel 2019 il numero dei tirocinanti presso l’azienda è diminuito significativamente 
a seguito del cambiamento della normativa legata all’alternanza scuola lavoro. 

La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio dello Stato) ha infatti modificato la denominazione di 
Alternanza Scuola Lavoro (comunemente ASL) in “Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento” (oggi PCTO), intervenendo sia sulla durata, sia sull’organizzazione. 
Nello specifico, i licei che collaboravano con Milano Ristorazione, hanno scelto di sviluppare 
percorsi differenti e di non realizzare attività di tirocinio presso l’azienda.

TIROCINI (CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI)

2017 2018 2019
Numero totale tirocini: 61  46  25 

di cui Centri Formaz. Profess. CFP 24  17  16 

di cui Anffas 0  0  0 

di cui Centro Med. Lavoro CML 6  2  4 

di cui Scuole Secondarie di II Grado 20  21  0 

di cui Università 11  6  5 

Durata media in mesi per tirocini Anffas 0  0  0 

Durata media in mesi per tirocini CFP 1,6  2,0  1,2 

Durata media in mesi per tirocini CML 4,1  7,5  3,3 

Durata media in mesi per tirocini SS II Grado 0,4  0,5  0,0 

Durata media in mesi per tirocini Università 1,5  3,2  5,5 
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TIROCINI CURRICOLARI
2017 2018 2019

Numero 54  43  20 

Durata media in mesi 1,15  1,48  1,28 

4.3 La formazione del personale 

La gestione del personale in Milano Ristorazione prevede continui corsi di aggiornamento 
volti a migliorare la formazione dei dipendenti e a rendere più efficiente ed efficace il servizio. 
Tutti i livelli aziendali sono coinvolti in questa politica e per tutti vengono organizzati corsi di 
aggiornamento interni o esterni. 

I dati quantitativi delle attività formative appaiono in flessione in quanto il 2019 è stato 
caratterizzato da un maggior numero di eventi formativi volti al consolidamento delle 
competenze acquisite negli anni precedenti, il che ha richiesto un minor investimento sia in 
termini di ore, sia economico.

Nel corso del 2019 si è svolto un ampio dialogo con le OOSS e le RSU, per la definizione 
di un piano di valutazione della performance individuale da attuare nel 2020 sull’intera 
popolazione aziendale. 

Dirigenti, Quadri e impiegati con specifiche responsabilità che costituiscono il 5,48 % dei 
dipendenti, hanno ricevuto una specifica valutazione della propria performance, rispetto a 
degli obiettivi individuali assegnati nell’anno precedente.
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DIRIGENTI
2017: 274
2018: 249
2019: 47

QUADRI
2017: 735
2018: 668
2019: 505

IMPIEGATI
2017: 1.950
2018: 2.132
2019: 4.045

OPERAI
2017: 3.464
2018: 4.O45
2019: 3.961

TOTALE ORE FORMAZIONE 
2017: 6.422 | 2018: 7.094 | 2019: 6.424 

ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE (NOVITÀ 2016) 
2017: 8            |            2018: 8         |           2019: 8

O R E  D I  F O R M A Z I O N E
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FORMAZIONE PER AREA TEMATICA  

2017 2018 2019

Aggiornamento Professionale 27,0% 32,3% 26,4%

Giuslavoristica 0,4% 1,4% 0,2%

Informatica 24,2% 18,3% 2,4%

Legale / Privacy / Mod. 231/ Piano anticorruzione 3,9% 18,9% 12,1%

Manuale di Autocontrollo: igiene e sicurezza degli alimenti 34,9% 7,7% 21,5%

Salute e Sicurezza D. Lgs. 81/08 9,7% 21,5% 37,4%

TOTALI 100% 100% 100%
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4.4  Il Welfare

4.4.1 “Fiocco in azienda” / Milano Ristorazione e la genitorialità 

La Società reputa che la genitorialità sia un bene da tutelare e per questo offre a tutti i 
dipendenti la possibilità di aderire all’iniziativa “Fiocco in Azienda”. È sufficiente che la mamma 
o il papà segnalino la nuova condizione con un modulo alle Risorse Umane per ottenere la 
possibilità di accedere a una serie di attività gratuite di accompagnamento alla nascita.

Le agevolazioni riguardano entrambi genitori; tra queste, corsi di accompagnamento alla 
gravidanza e al parto o corsi dedicati all’alimentazione: “Nutri Mamma”, un percorso durante 
il quale le future mamme apprendono la corretta alimentazione dei neonati e le fasi dello 
svezzamento. Non mancano i corsi anche per i futuri papà. Chi aderisce al progetto riceve al 
momento della nascita un pacco dono dallo sponsor dell’anno e una card pediatrica valida 
un anno dal momento della nascita del bambino. Questa permette di accedere a un servizio 
di consulenza telefonica pediatrica nei momenti in cui non sono disponibili i pediatri di base, 
quindi nei weekend, festività, ponti e durante la notte. 

L’ impegno di Milano Ristorazione è diffondere sempre più il progetto “Fiocco in Azienda” e di 
garantire, a coloro che hanno già le dotazioni informatiche (PC portatile e cellulare aziendale), 
la possibilità di attivare un canale di comunicazione con la Società per rimanere informati 
sulla vita aziendale mentre si è in congedo. Milano Ristorazione offre inoltre alla neomamma 
un rientro “soft”, che prevede una giornata dedicata all’aggiornamento di quanto è cambiato 
nel luogo di lavoro durante l’assenza. Inoltre, la Società consente alle neomamme con 
contratto di lavoro full-time, su richiesta, di modificare temporaneamente l’orario di lavoro 
al fine di conciliare al meglio l’equilibrio vita-lavoro.

MATERNITÀ
2017 2018 2019

Numero maternità 4  3  6 

Dipendenti rientrate al lavoro 3  1  3 

Percentuale di rientro al lavoro 75 % 33 % 50 %
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4.5 I Diritti

4.5.1 Libertà di associazione sindacale

La libertà di associazione sindacale è riconosciuta da Milano Ristorazione a tutto il personale. 
Nel 2019 sono risultate iscritte alle organizzazioni sindacali 332 persone. Il 2019 ha registrato 
una diminuzione delle ore di sciopero (193 rispetto a 479 del 2018) e un incremento delle ore 
di assemblea rispetto al 2018. Milano Ristorazione, in caso di sciopero o eventi particolari che 
possano influire in modo sostanziale sulla puntualità dell’erogazione del servizio, provvede a 
darne avviso agli utenti almeno 5 giorni prima indicando, ove possibile, soluzioni alternative. 

PERMESSI SINDACALI 
2017 2018 2019

Numero Dirigenti Sindacali CCNL Turismo 0  0  0 

Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL Turismo 0  0  0 

Numero componenti RSU aziendale 17  15  15 

Permessi orari usufruiti dalle RSU aziendali 150  337  360 

Numero Dirigenti Sindacali CCNL Enti Locali 35  26  26 

Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL Enti Locali 152  226  136 

ORE
2017: 514
2018: 479
2019: 193

SCIOPERO

QUADRI

0
0
0

TOTALE

1.660,0
1.651.5

1.994.5

IMPIEGATI

144.0
156.0
183.5

OPERAI

1.516.0
1.495.5
1.811.0

2017
2018
2019

O R E  D I  A S S E M B L E A
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4.5.2 Il codice antiviolenza, il progetto libellula

Milano Ristorazione si è assunta la responsabilità di innescare un forte cambiamento 
culturale nel proprio luogo di lavoro, aderendo sin da subito al Progetto Libellula, il primo 
network di aziende unite contro la violenza sulle donne in Italia. Nato nel 2017, su iniziativa 
di Zeta Service, il Progetto ha l’obiettivo di favorire una nuova cultura, volta a combattere 
stereotipi e modelli di genere. 

Milano Ristorazione ha avviato i corsi di consapevolezza emotiva e i corsi di difesa personale. 
Il Progetto Libellula ha inoltre lanciato un servizio: lo sportello dedicato alle donne dipendenti, 
in sostanza una consulenza telefonica gratuita, attiva 24 ore su 24. Il servizio è gestito da 
personale esterno, estraneo all’Azienda, affinché sia garantito l’anonimato. Rispondono 
psicologi che forniscono un aiuto e/o informazioni relative ad altre strutture alle quali 
l’interessata può eventualmente rivolgersi. 

4.5.3 La piattaforma che protegge i dipendenti

Spesso denunciare gli illeciti fa paura. Il timore maggiore tra i dipendenti è quello della 
ritorsione, della mancata promozione o anche di eventuali fenomeni di mobbing. Per far 
fronte a questo problema e assicurare comunque trasparenza di comportamenti 
all’interno della società Milano Ristorazione il 28 dicembre 2017 ha sottoscritto, con la 
collaborazione del Comune di Milano, il protocollo per l’utilizzo della piattaforma informatica 
di “Whistleblowing”, uno strumento informatico che consente ai propri dipendenti 
segnalazioni anonime e online di illeciti. 

L’accesso alla piattaforma è reso possibile attraverso la rete Intranet nello spazio dedicato 
all’anticorruzione, sezione “Whistleblowing”. 
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4.6 Il premio al giusto valore

La trasparenza e il riconoscimento del giusto valore al lavoro del personale è fondamentale 
nella politica di Milano Ristorazione, che si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro 
sereno e di massima collaborazione. Le sue politiche premianti si appoggiano su due cardini: 
premi di risultato e premi per obiettivo (MBO). 

I premi di risultato vengono definiti attraverso l’incrocio di due variabili, la produttività 
aziendale e, una volta calcolata, i giorni di presenza in Azienda. Questo premio è indirizzato 
a una fascia aziendale definita, cioè a tutti gli impiegati e operai, inquadrati sia nel CCNL del 
Turismo sia nel CCNL Enti locali, ai quali non viene corrisposto un premio per obiettivi (MBO) 
a retribuzione variabile. 

La gestione della valutazione del personale per obiettivi (MBO), è invece un sistema che si 
basa sul raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati dalla Società. 

4.7 La trasparenza nella carriera

La trasparenza in ogni ambito del servizio pubblico e all’interno della Società è un obbligo. 
In Milano Ristorazione tutti i percorsi sono aperti e visibili, per qualsiasi posizione o opportunità 
che si crea all’interno dell’Azienda e, a seconda dei casi, la Società apre un bando di selezione 
pubblica interno o esterno. La scelta viene compiuta in base a una graduatoria per titoli 
e competenze, trasparente e misurabile. Nel caso, inoltre, in cui vi sia un’unica figura che 
possa concorrere a ricoprire la posizione aperta, la Società apre un’istruttoria che riconosce 
alla persona l’idoneità per le competenze richieste.
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4.8 L’impegno su salute e sicurezza 
e la prevenzione

L’ impegno di Milano Ristorazione verso tutti quegli aspetti che possano incidere sulla salute 
e sulla sicurezza delle proprie risorse è prioritario. Per questo, come negli anni passati, 
anche nel 2019 la Società ha messo in cantiere diverse iniziative in linea con questa politica. 

Milano Ristorazione infatti applica con rigore quanto previsto dal Testo Unico per la Sicurezza 
D. Lgs.81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con una continua opera 
di sensibilizzazione sulle regole da seguire per lavorare in totale tranquillità e prevedendo 
continui corsi di aggiornamento. I rischi in una società come Milano Ristorazione possono 
essere la ripetizione di alcuni movimenti, tagli ed ustioni o la movimentazione dei carichi. Tali 
rischi sono mitigati dall’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, dalla sorveglianza dei 
preposti e soprattutto dalla formazione continua dei lavoratori. 

INFORTUNI 

2017 2018 2019
Numero di infortuni aziendali di cui: 59 49 56

 Infortuni in itinere 13 11 18

 Infortuni sul lavoro 46 38 38

Totale giorni persi 1.500 1.443 1.520

INDICI INFORTUNISTICI 

2017 2018 2019

INFORTUNI - INDICI INFORTUNISTICI
Ore lavorate 971.084 1.013.821 1.034.217

N° infortuni 59 46 55

N° infortuni sul lavoro gravi  – – – 

N° decessi causati da infortunio sul lavoro – – – 

N° gg lavorative perse 1.500 1.443 1.520

INDICI INFORTUNISTICI
Indice di frequenza 57,67 47,48 46

Indice di gravità 1,54 1,42 1,42
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ARGOMENTO CORSI NUMERO 
LAVORATORI COINVOLTI

TOTALE ORE
DI FORMAZIONE

FORMAZIONE LAVORATORI - GENERALE 
E SPECIFICA 95 412

Aggiornamento RLS 4 32

Aggiornamento addetti Primo Soccorso 62 248

Aggiornamento addetti Antincendio 62 310

Formazione addetti Antincendio 20 160

Formazione addetti Primo Soccorso 25 300

Aggiornamento Sicurezza Lavoratori 92 552

Aggiornamento Preposti 55 330

Formazione Preposti 6 48

Per ciò che concerne la sorveglianza, le persone che effettuano controlli negli ambienti di 
lavoro risultano essere formate ed in possesso di appositi attestati di formazione. L’azienda 
inoltre effettua sopralluoghi congiunti al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni e di 
conseguenza la qualità degli ambienti di lavoro. All’insorgere di problematiche i lavoratori 
possono segnalare direttamente ai loro preposti in loco, oppure alle Rappresentanze 
sindacali aziendali attraverso la mail messa a disposizione dagli stessi rappresentanti. 

L’azienda ha nominato un medico competente che contribuisce all’identificazione, alla 
valutazione, all’eliminazione dei pericoli e alla minimizzazione dei rischi. Inoltre, condivide 
le analisi strumentali effettuate da Milano Ristorazione come ad esempio quella relativa 
alla movimentazione dei carichi, durante i sopraluoghi negli ambienti di lavoro. I lavoratori 
possono comunicare con il Medico Competente interfacciandosi con l’ufficio Risorse umane, 
richiedo visite straordinarie. Nel corso del 2019 al medico competente sono state segnalate 
malattie professionali e l’azienda tramite valutazioni specifiche ha individuato tra i rischi i 
maggiori nella movimentazione manuale dei carichi nei movimenti ripetitivi. Per cercare di 
ridurre la problematica, nel corso del 2019, sono state intraprese azioni di miglioramento tra 
cui la revisione periodica dei carrelli e la diminuzione del peso delle merci in arrivo.
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MALATTIE PROFESSIONALI LAVORATORI DIPENDENTI

2017 2018 2019

Numero di malattie professionali 1 4 7

Numero di decessi per malattie professionali  0 0  0 

TIPOLOGIE DI MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIA PROFESSIONALE DENUNCIATA ANNO DI RIFERIMENTO

Epicondilite, compressione ulnare gomito, tendinosi spalla 2019

Sindrome sovraccarico biomeccanico polso mano 2019

Tendinopatia cuffia dei rotatori - Morbo di Dequervain 2019

Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sopraspinoso - 
Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale 2019

Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sopraspinoso - 
Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale 2019

Sindrome sovraccarico biomeccanico spalla - Sindrome sovraccarico biomeccanico 
gomito: epicondilite 2019

Spondilo discopatie del tratto lombare 2019

Per agevolare la partecipazione dei lavoratori e la consultazione degli stessi nell’ambito 
dello sviluppo, implementazione e valutazione del sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro, e al fine di fornire accesso e comunicare informazioni rilevanti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai lavoratori, l’azienda organizza un incontro 
con cadenza mensile/bimestrale tra Rappresentanze sindacali aziendali, la dirigenza, il 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e varie funzioni aziendali di volta in 
volta coinvolte in base alle tematiche da affrontare. Inoltre, avviene con cadenza annuale 
la riunione periodica stabilita da D. Lgs 81/2008.
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5.1  Sostenibilità 

Milano Ristorazione è da sempre attenta al benessere dell’ambiente in ogni suo aspetto, ed 
è per questo che la società ha scelto di adottare comportamenti sostenibili, che coinvolgono 
le politiche di acquisto di prodotti biologici, l’adozione di criteri ambientali nella scelta dei 
propri fornitori, la progettazione di iniziative tese a combattere lo spreco alimentare, 
la collaborazione con gli enti e aziende che si occupano del recupero del cibo avanzato, la 
politica di eliminazione della plastica e l’istituzione della figura dell’Energy Manager. 

Per questo Milano Ristorazione è in linea con il Green Public Procurement, lo strumento di 
politica ambientale ministeriale che obbliga le amministrazioni pubbliche ad adottare nelle 
procedure di acquisto proprio quei criteri di qualificazione ambientale che vincolano la scelta 
a prodotti e servizi che hanno un minore impatto sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.

 Milano Ristorazione è da sempre attenta al 
benessere dell’ambiente in ogni suo aspetto, ed adotta 
comportamenti sostenibili.

Milano Ristorazione Bilancio di Sostenibilità 2019 — La sostenibilità e l 'attenzione all 'ambiente

68



5.2 Le principali azioni per l’ambiente 

La responsabilità di politiche sostenibili che impattino il meno possibile sull’ambiente tocca 
le più diverse sfere dell’impegno quotidiano di Milano Ristorazione. 

Queste le principali azioni: 

 • selezione di fornitori che garantiscano l’uso di tecnologie di qualità, una filiera 
controllata e processi a tutela dell’ambiente; 

 • ricerca e acquisto di prodotti a Km 0 e biologici; 

 • consistente utilizzo di detergenti favorevoli all’ambiente a marchio Ecolabel; 

 • utilizzo di furgoni ecocompatibili per la veicolazione dei pasti e per la logistica 
distributiva delle derrate alimentari; 

 • eliminazione totale dell’utilizzo della plastica, sostituita, per quanto riguarda le 
stoviglie quali piatti, bicchieri e coppette monouso da materiale biodegradabile e 
compostabile;

 • attenta gestione dei rifiuti e approccio strutturato al tema della raccolta differenziata.

È proprio su quest’ultimo aspetto che l’azienda si concentra nei refettori, dove, terminato il 
pasto, i bambini sono invitati a suddividere i rifiuti all’interno dei vari contenitori, con l’aiuto 
di insegnanti e genitori delle Commissioni Mensa. Così acquisiscono da subito l’abitudine, la 
responsabilità e la consapevolezza a gestire in modo corretto e sostenibile il problema dei 
rifiuti. La stessa attenzione alla raccolta differenziata è riservata nei Centri Cucina dell’azienda 
e in tutti gli altri refettori non scolastici. 

Milano Ristorazione Bilancio di Sostenibilità 2019 — La sostenibilità e l 'attenzione all 'ambiente

69



5.3 Milano Ristorazione contro l’utilizzo 
della plastica

Milano Ristorazione nel 2015 ha scelto di perseguire l’obiettivo “zero plastica”. Oggi in tutti i 
refettori scolastici le stoviglie sono in materiale ecosostenibile al 100% questo permette alla 
Società di risparmiare circa 720.000 chili di plastica ogni anno. 

Partendo dalla sostituzione dei contenitori in plastica con quelli in propilene si è arrivati nel 
corso dell’anno scolastico 2016/2017 all’introduzione delle stoviglie in materiale biodegradabile 
e compostabile per tutte le utenze scolastiche.

La nuova sfida è quella di eliminare la quantità residua di plastica e trovare una soluzione 
per poter adoperare materiale biodegradabile e compostabile anche per il comparto diete, 
scelta ad oggi non ancora possibile a causa della necessità di termo sigillare i piatti destinati 
agli utenti che richiedono diete speciali. 

5.4 I consumi in Milano Ristorazione 

Nel corso dell’anno 2019 Milano Ristorazione è riuscita anche a raggiungere una riduzione 
dei consumi, pari a 86 TEP (tonnellata equivalente di petrolio). Nel dettaglio la riduzione di 
energia specifica per ogni pasto prodotto è pari a 215 K Joule.
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Tabella GRI
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NUMERO GRI TITOLO SPECIFICO INDICAZIONI

102-1 Nome dell’organizzazione par. 1.1

102-2 Principali marchi, prodotti e/o servizi par. 1.1

102-3 Sede principale par. 1.1

102-4 Luogo delle attività par. 1.1

102-5 Proprietà e forma giuridica par. 1.1

102-6 Mercati serviti par. 1.1

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori par. 4.1.2

102-9 Catena di fornitura par. 2.2.1

102-10
Modifiche significative all’organizzazione 
e alla sua catena di fornitura

OMISSIONE 
Non sono avvenuti 

cambiamenti significativi

102-12 Iniziative esterne parr. 3.1, 3.2, 3.3

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera del Presidente 
agli Stakeholders

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento par. 1.4

102-17
Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare 
criticità relativamente a questioni etiche

par. 4.5.3

102-18 Struttura della governance par. 1.3

102-19 Processi di delega par. 1.3

102-20
Responsabilità a livello esecutivo per temi 
economici, ambientali, e sociali

parr. 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4

102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali, e sociali par. 3.1

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati par. 1.3

102-23 Presidente del massimo organo di governo par. 1.3
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NUMERO GRI TITOLO SPECIFICO INDICAZIONI

102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo par. 1.1

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità Lettera del Presidente 
agli Stakeholders

102-33 Comunicare le criticità Res 
Piano di gestione di crisi

102-35 Politiche retributive par. 4.6

102-36 Processo per determinare la retribuzione par. 4.6

102-48 Revisione delle informazioni OMISSIONE 
Non ci sono state revisioni

102-49 Modifiche nella rendicontazione
OMISSIONE 

Non sono avvenuti 
cambiamenti significativi

102-50 Periodo di rendicontazione Nota Metodologica

102-52 Periodicità della rendicontazione Nota Metodologica

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Nota Metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI Cap. 6

201- Supporto finanziario ricevuto dal governo OMISSIONE 
Non presente

203-1
Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture 
e servizi di pubblica utilità

par. 2.3

205-1
Operazioni analizzate per identificare eventuali 
rischi in materia di corruzione

par. 1.4

205-2
Iniziative di comunicazione e formazione incentrate sulle 
politiche e le procedure esistenti in materia di anticorruzione

par. 1.4

205-3 Incidenti appurati legati a fenomeni di corruzione e azioni intraprese OMISSIONE 
Non presenti

302-1 Consumo di energia all’interno dell’organizzazione par 5.4

302-4 Riduzione dei consumi energetici par 5.4
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NUMERO GRI TITOLO SPECIFICO INDICAZIONI

308-1 Nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali par. 2.2.1

401-1 Nuovi dipendenti assunti e turnover dei dipendenti par. 4.1.2

401-2
Vantaggi offerti ai dipendenti a tempo pieno che non 
sono forniti ai dipendenti temporanei o part-time

OMISSIONE 
Non presente

401-3 Congedo parentale par. 4.4

403-2
Tipologie e tassi di infortunio, malattie professionali, giorni 
persi, assenteismo e numero di incidenti mortali sul lavoro

par. 4.8

403-3
Lavoratori con alta incidenza o alto rischio di contrarre 
malattie legate alla loro occupazione

par. 4.8

403-4
Tematiche di salute e sicurezza trattate negli 
accordi formali con i sindacati 

par. 4.8

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro par. 4.8

403-6 Promozione della salute dei lavoratori par. 4.8

403-8
Lavoratori coperti da un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro

par. 4.8

403-9 Infortuni sul lavoro par. 4.8

403-10 Malattie professionali par. 4.8

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente par. 4.3

405-1 Diversità all’interno degli organi di governance e del personale rapporto 1  :  2

413-1
Operazioni che prevedono il coinvolgimento della comunità 
locale, valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo

par. 2.4

416-1
Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza 
delle diverse categorie di prodotti e servizi

par. 2.2.3

416-2
Incidenti di non conformità riguardanti gli impatti 
sulla salute e sicurezza di prodotti e servizi

par. 2.2.3
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Milano Ristorazione S.p.A.
Via Quaranta, 41 20139 Milano Tel. 800.710.980

www.milanoristorazione.it
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