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2021, l’anno 
dell’incertezza 

 Per Milano Ristorazione, se il 2020 è stato l’anno della 
Grande Discontinuità causata dall’emergere improvviso 
della pandemia Covid-19, il 2021 è stato l’anno della 
consapevolezza e dell’incertezza. Lasciatoci alle spalle 
il lungo inverno del “lockdown”, a settembre 2020 
abbiamo vissuto la fase della ripresa delle attività: la forte discesa del numero dei contagi in estate, 
la ripartenza delle scuole e del servizio di refezione secondo nuove modalità. Già nell’autunno del 
2020, però, è parso chiaro che il virus fosse tutt’altro che sconfitto e che il futuro prossimo sarebbe 
stato caratterizzato da una forte variabilità delle condizioni in cui l’Azienda sarebbe stata chiamata 
ad operare.

Così, il 2021 non si è svolto in condizioni di linearità, di miglioramento graduale, anche dovuto ai vaccini. A 
marzo 2021 la diffusione delle nuove varianti di Covid-19 ha portato nuovamente alla chiusura delle scuole, 
per un intero mese. Siamo divenuti tutti consapevoli che la convivenza con il Covid-19 sarebbe stata lunga e 
di andamento non facilmente prevedibile.

Anno dell’incertezza, il 2021, che purtroppo in questo senso getta le sue ombre anche sul 2022. Nell’ultimo 
trimestre dello scorso anno abbiamo assistito all’emergere di una nuova criticità: l’aumento molto rilevante 
del costo dell’energia e delle derrate – aumento che ha poi trovato ulteriore ragion d’essere con l’esplodere 
del conflitto russo-ucraino e che caratterizza la situazione oggi esistente, al pari del permanere dei contagi 
da Covid-19, pur essendo finito il periodo emergenziale. 

In questo quadro, riprendendo le riflessioni che ho formulato nell’introduzione del Bilancio di Sostenibilità 
dello scorso anno, posso dire che Milano Ristorazione anche nel 2021 ha saputo ben adattarsi alle mutate 
condizioni, dimostrando grande resilienza anche in situazioni di incertezza operativa a breve termine, 
erogando i propri servizi di refezione così importanti per la cittadinanza e nel contempo estendendo, su 
richiesta del Comune, quelli emergenziali, quali ad esempio il controllo del “green pass” all’ingresso delle 
scuole comunali. 
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Del pari, l’esperienza maturata nell’anno scolastico 2020-2021 ha suggerito l’adozione, per l’anno scolastico 
2021-2022, di scelte maggiormente rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale che informano l’agire 
della Società anche nel quadro di riferimento della Food Policy di Milano: tra queste il ritorno all’uso delle 
posate in metallo, invece di quelle monouso in plastica, anche nelle classi che consumano il proprio 
pasto in aula.

In questa lunga transizione verso un “new normal” che continua a ridefinire i suoi contenuti, la grande sfida per 
Milano Ristorazione sembra questa: operare secondo criteri di sostenibilità economica, sociale, ambientale in 
un contesto molto meno stabile di quelli ai quali eravamo abituati in precedenza. E tutto ciò con un concreto 
convincimento di fondo che ci guida: anche in epoca di smart working e di delivery, anche in questi tempi 
di incertezza, rimane centrale, anzi accresciuta, l’importanza del nostro servizio di refezione nei luoghi fisici 
in cui operiamo: le scuole, le Residenze Sanitarie Assistenziali. Spetta a noi, con senso di responsabilità e 
tensione verso l’innovazione, fare sempre meglio per il bene della nostra comunità.

Il Presidente di Milano Ristorazione
Bernardo Lucio notarangelo 

5  BILANCIO  D I  SOSTENIB IL ITÀ  202 1

LeT TeRa deL  PRes IdenTe  aGL I  sTakehoLdeR



Nota metodologica

 Il Bilancio di Sostenibilità è lo strumento attraverso il quale Milano Ristorazione (di seguito, anche “Società”) 
condivide con i propri stakeholder l’impegno nel perseguire una cultura aziendale fondata sull’integrazione 
delle scelte economiche, ambientali e sociali.

La redazione dei contenuti è stata sviluppata secondo le linee guida dei principi «GRI sustainability Reporting 
standards» pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance – Core”.
Nell’ultima parte del documento è riportata la “Tabella GRI”, nella quale è presente un riepilogo degli indicatori 
e i relativi paragrafi di riferimento. I contenuti del presente documento si riferiscono all’anno 2021 (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2021). Per agevolare una comparazione dei vari dati presentati nel tempo, e per 
monitorare l’andamento delle attività svolte dalla Società, laddove possibile, viene presentato un confronto 
con gli anni precedenti.

La periodicità della pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità è annuale.

Le tematiche materiali sono state individuate attraverso l’analisi di materialità realizzata per il 2021, le cui 
modalità di svolgimento sono descritte nel paragrafo 1.6 (“I temi materiali”).

Per maggiori informazioni in merito al Bilancio di Sostenibilità 2021 è possibile contattarci, inviando un’e-mail 
all’indirizzo: parliamoci@milanoristorazione.it.

Il Bilancio di Sostenibilità è disponibile sul sito web www.milanoristorazione.it nell’area Società, nel menù 
“Amministrazione Trasparente”, alla sezione “Bilanci”.

6  BILANCIO  D I  SOSTENIB IL ITÀ  202 1

noTa meTodoLoGIca

mailto:parliamoci%40milanoristorazione.it?subject=
http://www.milanoristorazione.it


L’identità
1.1	 La	Società

1.2	 La	mission

1.3	 La	corporate	governance
	 1.3.1	 Gli	Organi	Sociali

	 1.3.2	 La	struttura	organizzativa

1.4	 L’etica	e	i	valori

1.5	 I	portatori	di	interesse

1.6	 I	temi	materiali



1.1 La Società
 La costituzione della società milano Ristorazione s.p.a. risale al luglio del 2000 (delibera del Consiglio 
Comunale di Milano). L’attività di erogazione del servizio di ristorazione collettiva avviene invece a partire 
dal primo giorno di gennaio dell’anno successivo.
Il capitale di Milano Ristorazione è detenuto per il 99% dal Comune di Milano e per l’1% è riferito ad azioni 
proprie in portafoglio.

La Società garantisce il servizio di ristorazione a diverse tipologie di fruitori: all’utenza scolastica, dai nidi 
d’infanzia fino alle secondarie di primo grado, ma anche nelle case vacanza per bambini e verso altre utenze, 
come le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), i centri socio educativi per disabili e a domicilio per persone 
fragili. Tali attività sono regolate dal Contratto di Servizio sottoscritto tra la Società e 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 prorogato fino al 31 dicembre 2022 con deliberazione 
di G.C. n. 14 del 18 maggio 2020.

Milano Ristorazione è una Società a totale capitale pubblico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento 
da parte del Comune di Milano, e operante in regime di “in house providing”.

La Società si è dotata, al fine di soddisfare in piena responsabilità le esigenze di una utenza altresì diversificata, 
di una struttura aziendale complessa e di una politica di attenzione agli stili di vita, all’educazione alimentare, 
alla sostenibilità della propria attività e alla lotta agli sprechi. Per questi ultimi aspetti la collaborazione con 
la Food Policy del Comune di Milano si è rivelata fondamentale e imprescindibile, declinandosi in un contatto 
stretto per la promozione di attività e progetti.
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Milano Ristorazione in numeri al 31/12/2021

13.381.814 
pasti preparati e serviti

24 Centri Cucina

1 centro accoglienza notturna

127 furgoni per il trasporto del pasto

805 dipendenti
cuochi, addetti mensa e ai servizi tecnici 
e amministrativi

8.752 diete etico-religiose
ad esempio menù privo di carne, 
menù privo di alimenti di origine animale, ecc.

2.915 addetti distribuzione pasti, 
pulizie e ausiliariato

9.468 tonnellate 
di derrate alimentari lavorate 

5 case vacanza

175 nidi d’infanzia serviti 
di cui 81 con cucina interna

3 nidi privati serviti di derrate

68 scuole private 
servite di derrate

16 Centri Diurni Disabili (CDD)

24 automezzi refrigerati
a temperatura regolabile per consentire il trasporto 
sia del refrigerato sia del surgelato

85.000 numero medio di pasti 
serviti ogni giorno a tutta l’utenza (a regime)

2.066 diete sanitarie
ad esempio menù privo di glutine, 
menù privo di uovo, menù ipolipidico, ecc.

440 refettori serviti
di cui 160 primarie, 180 infanzie comunali, 
27 infanzie statali, 59 secondarie di I grado, 
2 clienti terzi refrigerati, 3 servizi speciali, 1 servizi 
speciali privati, 2 coop. sociali, 6 scuole private

3 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

9 punti di prenotazione pasti 
per utenti a domicilio
(Servizi Sociali Professionali Territoriali)



1.2 La mission
 Offrire ai bambini delle scuole milanesi un pasto “sano, buono, educativo e giusto”, ma anche sostenibile, 
è l’obiettivo con il quale nasce il progetto di milano Ristorazione. In tale contesto le prime attenzioni 
riguardano sicuramente la qualità igienico-sanitaria e nutrizionale, ma anche quella sensoriale e culturale, 
al fine di stimolare l’attenzione dei piccoli utenti all’esperienza del gusto.

Famiglie, educatori, fornitori, comunità milanese nel senso più ampio, e Comune di Milano rappresentano, 
insieme a tutti i consumatori e l’utenza, i principali stakeholder di Milano Ristorazione, verso i quali la Società 
persegue l’obiettivo di soddisfare i relativi bisogni. 
milano Ristorazione, al riguardo, si integra nel sistema di valori e di azioni della Food Policy di milano, in 
un insieme di politiche portate avanti dall’amministrazione cittadina per delineare una visione condivisa sul 
futuro rapporto della città con il cibo.

La sicurezza alimentare e nutrizionale, la qualità, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, la trasparenza 
nei rapporti con gli stakeholder e la sostenibilità dei propri comportamenti fondano la visione aziendale e 
costituiscono il cardine della politica del Sistema di Gestione Integrato di Milano Ristorazione, i cui obiettivi, 
in una logica di miglioramento continuo, sono i seguenti: 
• garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia alimentare, ambientale 

e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili alle attività aziendali;
• orientare il proprio operato verso standard elevati di sicurezza alimentare;
• sviluppare la cultura e l’educazione alimentare nella scuola;
• assicurare la massima trasparenza neII’informazione;
• ricercare la continua soddisfazione dei consumatori, degli utenti e degli stakeholder;
• favorire la comunicazione esterna e l’ascolto di tutti gli stakeholder tra i quali le direzioni didattiche e gli 

organismi di rappresentanza delle famiglie per assicurare la visibilità ed il valore salutistico del servizio e la 
trasparenza nei rapporti con l’utenza;

• progettare e attuare processi di erogazione del servizio rispondenti esattamente a quanto atteso dall’utenza 
e dai consumatori e prevedere all’interno di ciascuno di essi le differenziazioni necessarie a soddisfare le 
esigenze di gruppi specifici della popolazione sia per intolleranze o patologie di origine alimentare, che per 
abitudini alimentari proprie delle diverse etnie e religioni;

• progettare i menù e le nuove preparazioni alimentari al fine di migliorare il gradimento dei pasti;
• consolidare una politica del Sistema di Gestione Integrato attenta all’evoluzione dei modelli di consumo, offrendo 

prodotti alimentari che valorizzino le tradizioni ed i consumi locali, tutelanti il patrimonio gastronomico nazionale;
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• promuovere l’impiego di prodotti biologici e privi di OGM;
• produrre un pasto che, oltre ad assicurare i requisiti igienico-sanitari e nutrizionali, assicuri un’elevata 

qualità sensoriale;
• diffondere la cultura del controllo degli sprechi alimentari, promuovere e favorire progetti di educazione 

al consumo consapevole e di recupero delle eccedenze alimentari, sviluppare la cultura e l’educazione 
alimentare nella scuola;

• promuovere una politica di efficienza ed efficacia rivolta a tutta l’organizzazione;
• progettare per le risorse umane una formazione mirata e continua orientata alla valorizzazione delle 

competenze e della professionalità delle risorse;
• costruire un ambiente di Iavoro sereno e stimolante e favorire la comunicazione interna;
• promuovere tra i collaboratori, a ogni livello, il senso di rispetto e responsabilità verso l’ambiente, con 

particolare attenzione alla prevenzione dell’inquinamento ambientale;
• utilizzare nella preparazione dei pasti procedure e tecnologie rispettose dell’ambiente;
• coinvolgere e sollecitare gli appaltatori e i fornitori di beni e servizi all’applicazione di norme in accordo con 

i principi aziendali;
• utilizzare fornitori che garantiscano l’uso di tecnologie di produzione di qualità, anche attraverso l’applicazione 

della filiera controllata e di processi rispettosi dell’ambiente;
• lavorare in stretta collaborazione con i propri fornitori per riceverne il massimo contributo in termini di 

qualità e sinergia.

Il raggiungimento degli obiettivi che Milano Ristorazione si è posta, volti al soddisfacimento e al miglioramento 
continuo della qualità percepita dai consumatori e utenti, attuali e futuri, e alla piena sicurezza alimentare 
di ciascun pasto offerto a ogni suo consumatore, è possibile solamente grazie all’impegno diretto di tutti 
i componenti della filiera alimentare e grazie alla piena condivisione da parte degli stakeholder dei valori 
enunciati dalla Società. 

La Direzione si impegna a definire gli obiettivi e i traguardi di miglioramento, a fornire alle risorse umane 
le competenze specialistiche, le tecnologie e le risorse finanziarie indispensabili per attuare e controllare il 
Sistema di Gestione Integrato. Compito della Direzione, inoltre, è quello di verificare periodicamente il livello 
di efficienza del Sistema di Gestione Integrato e la sua adeguatezza agli obiettivi.

milano Ristorazione fonda la sua politica sulla qualità, 
con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di tutti i suoi fruitori
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1.3 La corporate governance
1.3.1 Gli organi sociali

 Il sistema di governo societario è strutturato secondo il modello tradizionale di amministrazione e controllo. 
In esso sono presenti e operano i seguenti organi:
• 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 2021 di Milano Ristorazione sono i seguenti:
• Bernardo Lucio notarangelo – Presidente
• Gabriella Iacono – Componente
• Fabrizio de Fabritiis – Componente

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Quest’ultimo ha il compito di vigilare 
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
• anna maria magro  – Sindaco effettivo
• alberto Grancini  – Sindaco effettivo
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1.3.2 La struttura organizzativa

 Milano Ristorazione ha organizzato la propria attività attraverso l’articolazione di 3 Direzioni e 6 Uffici operativi.

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 elencate nel paragrafo 
seguente, tutte individuate all’interno dell’organizzazione stessa e in staff al Presidente di Milano Ristorazione.

Resp. Servizio Prevenzione Protezione*

Qualità Sicurezza Alimentare
e Gestione Ambiente

Energy Manager

Mobility Manager

Presidente

CdA

Logistica Ricerca
e sviluppo

Direzione 
Acquisti

e Contratti

Direzione 
Amministrazione

e Controllo

Comunicazione
e Relazioni Esterne

*Risponde per legge (art. 2 D.Lgs n.81/2008) al Datore di Lavoro, incarico attualmente ricoperto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Risorse esterne

Sistemi 
Informativi

Servizi 
Tecnici

Direzione Gestione 
Operativa

Risorse 
Umane

Organismo di Vigilanza 
D.Lgs. n.231/2001

Internal auditing

Resp. Prevenzione  Corruzione e Trasparenza 

Resp. Anagrafe Stazione Appaltante

Resp. della Protezione dei Dati Personali

Servizi
Generali
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Il data Protection officer

Il “Data Protection Officer” (DPO) o “Responsabile per la Protezione dei Dati” (RPD) è stato nominato così 
come previsto dall’articolo 37 del Regolamento UE 2016/679.
Il ruolo del Data Protection Officer consiste proprio nel sorvegliare sul rispetto del Regolamento stesso, 
valutando i rischi per gli interessati, (dipendenti, fornitori, clienti, utenti), di ogni trattamento di dati personali 
effettuati da Milano Ristorazione.

Il DPO ha il compito di:
• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguano il 

trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
• sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione 
e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

• fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento;

• cooperare con l’autorità di controllo;
• fungere da punto di contattato per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, effettuando 

consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione ad un’eventuale attività di consultazione preventiva.

L’energy manager

 L’Energy Manager, è stato nominato, così come previsto dalla normativa (Legge n.10/1991), in quanto Milano 
Ristorazione è una società di servizi con un consumo energetico annuale superiore a 1.000 TEP (Tonnellate 
di petrolio equivalente).
È il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. In Milano Ristorazione ha il compito di 
promuovere l’utilizzo razionale delle fonti energetiche attraverso un insieme di azioni combinate:
• analizzare i consumi e categorizzarli;
• monitorare i consumi con l’obiettivo di individuare e ridurre i consumi anomali;
• ottimizzare i consumi, rinnovando le tecnologie in uso (revamping, pannelli fotovoltaici, pale eoliche, impianti 

idroelettrici) e adottando macchine e impianti con rendimenti alti;
• promuovere l’utilizzo razionale di apparecchi e macchine (spegnere luci quando non necessarie, spegnere 

pc quando non utilizzati, in inverno non riscaldare gli ambienti a temperature superiori a 20° C, in estate 
non raffreddare eccessivamente gli ambienti, ecc.);
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• promuovere, in fase di acquisto di macchine, apparecchiature e prodotti, la scelta in funzione del costo 
globale degli stessi durante il loro intero ciclo vita (produzione, utilizzo, manutenzione, smaltimento) e 
dell’impatto del loro ciclo vita;

• promuovere campagne per la sensibilizzazione del personale.

Il 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 Milano Ristorazione ha in particolare il compito di:
• garantire la corretta gestione degli abbonamenti ATM richiesti dal personale e degli abbonamenti 

di servizio;
• garantire l’utilizzo di un parco macchine aziendale a basso impatto ambientale.

Il Responsabile Gestione Qualità, sicurezza alimentare e ambiente

 Il Responsabile della Gestione Ambiente, con il supporto di altri collaboratori, ha l’incarico di svolgere tutte 
le funzioni che sono previste per mantenere attivo il sistema di Gestione conforme alla regolamentazione 
Iso 14001:2015, in particolare:
• supportare la Direzione nell’implementazione e aggiornamento del Sistema di Gestione per gli aspetti 

di valutazione dei rischi, analisi ambientale iniziale, bilancio ambientale, analisi del contesto, valutazione 
della prospettiva del ciclo di vita dei prodotti/servizi e del sistema di controllo degli aspetti/impatti 
ambientali diretti ed indiretti;

• definire un piano di audit ambientali interni e sui fornitori adeguato a monitorare gli aspetti/impatti 
ambientali significativi e la conformità alla legislazione ambientale nonché al rispetto di quanto 
definito dal SGI;

• gestire la raccolta e la registrazione delle non conformità di competenza, del loro trattamento, promuovere 
ed assicurare l’attuazione delle eventuali azioni correttive/preventive, monitorare la loro esecuzione ed 
efficacia, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate;

• favorire la diffusione e comprensione della politica aziendale del Sistema di Gestione Integrato;
• rappresentare l’Azienda, per tutte le attività espressamente legate all’ambiente, in particolare nei 

confronti di organismi esterni sia pubblici, sia privati.
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Il Responsabile servizio Prevenzione e Protezione

 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è stato nominato come stabilito dal Decreto Legislativo 
(D.Lgs. n.81/2008) (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro).
Ha una funzione consultiva e propositiva al fine di assicurare la conformità di tutta l’azienda ai requisiti del 
d.Lgs. n.81/2008, individuando le priorità e suggerendo gli interventi necessari.

In Milano Ristorazione il RSPP è il Responsabile del Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro ed ha 
il compito di:
• collaborare con il datore di lavoro nell’elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi 

presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti 
dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali;

• rilevare i fattori di rischio, determinare nello specifico i rischi presenti ed elaborare un piano contenente le 
misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;

• redigere/aggiornare le procedure di competenza e garantirne l’applicazione nel rispetto degli obiettivi 
stabiliti con il SGSL aziendale;

• definire le procedure per la gestione delle emergenze, anche ambientali;
• collaborare con le funzioni aziendali (incluso Medico competente per i DPI) coinvolte nella definizione delle 

caratteristiche tecniche delle attrezzature, degli impianti e dei DPI da acquistare, in ottemperanza alla 
normativa vigente;

• collaborare alla stesura dei capitolati speciali d’appalto per le parti inerenti alla Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

• collaborare per quanto di competenza con le funzioni aziendali coinvolte al fine di assicurare la verifica, 
prima degli interventi, del rispetto delle procedure per il personale delle ditte esterne che operano (in modo 
continuato o saltuario) nel luogo;

• assicurare l’aggiornamento sugli aspetti legislativi in materia di Salute e Sicurezza per l’Azienda.

Il Responsabile Prevenzione corruzione e Trasparenza

 Dal 1° settembre 2020 è stata istituita la figura del Responsabile Compliance, Responsabile Internal Audit 
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Come RPCT ha il compito di garantire il processo di redazione, aggiornamento, approvazione ed 
implementazione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPC), verificandone 
l’efficace attuazione e la sua idoneità.
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Inoltre si occupa di:
• fornire supporto e pareri preventivi rispetto alla correttezza, adeguatezza e legittimità dei processi e delle 

procedure adottate da Milano Ristorazione;
• analizzare l’impatto organizzativo delle norme e delle procedure sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza 

e dell’economicità dell’utilizzo delle risorse;
• valutare l’adeguatezza e l’aderenza dei processi e dell’organizzazione alle norme, alle circolari, alle 

direttive garantendo le verifiche di compliance rispetto alla normativa interna ed esterna;
• contribuire all’efficacia e all’efficienza dell’organizzazione attraverso la valutazione del sistema di controllo 

interno nell’ottica del miglioramento continuo dei processi ed attraverso la promozione della cultura del 
controllo e della mitigazione dei rischi;

• assicurare attività di audit su processi e strumenti inerenti all’operatività della Società, evidenziando 
eventuali criticità e promuovendo le relative azioni correttive con un approccio basato sulla valutazione 
del rischio (cosiddetto risk management);

• svolgere indagini ispettive straordinarie su incarico del CdA;
• monitorare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza previsti dal 

D.Lgs. n.33/2013;
• gestire i rapporti con autorità e organismi esterni preposti all’attuazione della normativa anticorruzione 

o segnala all’organo di indirizzo, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di 
disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

• coordinare le iniziative formative in tema di anticorruzione e trasparenza e cura la diffusione della 
conoscenza dei Codici di comportamento aziendali e il monitoraggio annuale dalla loro attuazione, nonché 
la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.
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1.4 L’etica e i valori
 Il codice etico e di comportamento, codificato da Milano Ristorazione (in quanto Società pubblica e nel 
pieno rispetto del Piano della Prevenzione e della Corruzione), contiene le regole di comportamento e i 
principi generali di offerta del servizio. Esso è stato realizzato con l’obiettivo 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. L’osservanza del Codice Etico e di Comportamento persegue il fine di 
assicurare un servizio imparziale, continuo e paritario.

La Società ha adottato un modello di organizzazione Gestione e controllo ex d.Lgs. n.231/2001 e nominato 
un organismo di Vigilanza (OdV), che deve verificare i processi nelle aree di attività legate ai rischi di cui al 
D.Lgs. n.231/2001.

Il compito principale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è quello di 
vigilare sui comportamenti tenuti dalla Società e dal personale e sul corretto adempimento di pratiche 
e procedure. Ciò viene realizzato attraverso una serie di misure volte a 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 stakeholder in un’ottica di trasparenza.

Nel 2021, nell’ambito del Risk Assessment Anticorruzione sono state mappate 94 attività a rischio. Di queste 
sono stati individuati 26 rischi medi e 68 bassi, ovvero: il 28% delle attività identificate presenta dei rischi 
medi e nessun rischio alto.

Le politiche e le procedure in materia di anticorruzione dell’organizzazione sono state comunicate ai tre 
membri del CdA, ai tre membri del Collegio Sindacale, a tutti i dirigenti, ai dipendenti e agli operai.
Tali politiche sono state, inoltre, comunicate indirettamente ai collaboratori, ai consulenti e ai fornitori 
attraverso l’inserimento di clausole nei contratti.
La formazione di tutti dipendenti aziendali in merito a questi temi si è svolta nel 2020, e nel 2021 è stato 
predisposto il manifesto sul Codice Etico, affisso in tutte le cucine e nei locali aziendali. 
Non vi sono stati episodi di corruzione accertati.
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La riservatezza delle informazioni è garantita dall’osservanza della normativa in materia di dati personali. 
Milano Ristorazione ha individuato all’interno della propria organizzazione il “Data Protection Officer” (DPO) o 
“Responsabile per la Protezione dei Dati” (RPD), il quale 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 
effettuato da Milano Ristorazione.

Il DPO rappresenta il punto di contatto fra la struttura e l’Autorità Garante e Milano Ristorazione si impegna a 
mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie all’espletamento della sua funzione.

L’osservanza del codice etico è imprescindibile per la reputazione, 
l’identità e il funzionamento sostenibile della società stessa
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1.5 I portatori di interesse
 Milano Ristorazione si confronta quotidianamente con tutti i suoi portatori d’interesse (o stakeholder), - 
ovvero coloro che maggiormente influenzano o vengono impattati dalle attività dell’Azienda -, prestando 
attenzione alle loro esigenze rispetto al servizio offerto. Una platea ampia e variegata compone gli 
stakeholder della Società: ne fanno parte bambini, insegnanti, anziani, dipendenti, clienti, fornitori, soci 
finanziatori, amministrazioni, organizzazioni no profit, media e tanti altri, tra i quali banche, associazioni 
rappresentative di utenti con patologie alimentari, associazioni di difesa dei consumatori, reti non profit, 
società civile, università, tirocinanti e anche altre società di ristorazione collettiva.
L’infografica che segue presenta i principali stakeholder evidenziando la maggiore o minore vicinanza con 
l’azione quotidiana della Società.

UTENTI

RAPPRESENTANZA
FAMIGLIE DEGLI UTENTI

DIPENDENTI
DIRETTI

ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

PERSONALE
INDIRETTO

COMUNE
DI MILANO

SINDACATI

ORGANISMI
DI CONTROLLO ATS–NAS

ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

COMUNITÀ ETICO
RELIGIOSE LOCALI

GESTORI RSA E COOP. GESTIONE
ALTRI SERVIZI COMUNALI

COLLABORATORI
ESTERNI

CLIENTI
PRIVATI

MUNICIPI
DI ZONA

CONSIGLIO
COMUNALEFORNITORI DI BENI

E SERVIZI
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1.6 I temi materiali
 In ambito di sostenibilità, la matrice di materialità identifica quegli aspetti materiali che, da un lato, hanno 
un impatto significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali della Società e, dall’altro, sono 
percepiti come rilevanti dagli stakeholder, in quanto potrebbero influenzare significativamente le loro 
aspettative, decisioni e azioni.

La matrice riportata di seguito esprime quindi la sintesi delle priorità di milano Ristorazione, del proprio 
personale e di tutte le categorie di portatori di interesse con cui la Società interagisce nello svolgimento della 
propria attività. Sono stati individuati 21 temi ritenuti significativi e, attraverso un’apposita indagine, sottoposti 
alla valutazione da parte di tutte le funzioni aziendali e di un campione rappresentativo di stakeholder esterni 
(istituzioni, fornitori, utenze). La sintesi dei dati raccolti è riportata nel grafico alla pagina seguente.
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MATRICE DI MATERIALITÀ

Sostenibilità sociale

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità economica

Riduzione di consumi energetici e impatto ambientale delle attività

 Dialogo e ascolto dell’utenza

Educazione alimentare

Ricerca e Innovazione

Pari opportunità e valorizzazione delle diversità

Welfare aziendale e worklife balance

Partecipazione e coinvolgimento dell’utenza

Valorizzazione, sviluppo e formazione delle risorse umane

Tutela e creazione nuova occupazione

Performance economica e solidità finanziaria Governance e gestione dei rischi

Impegni verso il territorio e la comuntà

Relazioni istituzionali

Sostenibilità della catena di fornitura

Salute e Sicurezza dei lavoratori

Lotta agli sprechi alimentari

Trasparenza e formazione

Etica ed integrità nella condotta aziendale

Diritti umani

Qualità del servizio

Sicurezza Alimentare
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Il servizio
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	 2.3.3	 I	collaudi	sulle	materie	prime

	 2.3.4	L’approccio	prudenziale	alla	gestione	dei	rischi

2.4	Le	strutture	operative



2.1 I numeri del servizio
 Dopo un 2020 anomalo, contraddistinto dall’esigenza di contenere i contagi legati alla pandemia causata 
dal Covid-19, il 2021 ha fatto registrare una netta ripresa delle attività, seppur in una situazione di cautela 
sanitaria. A dimostrazione di ciò, un netto innalzamento nel numero complessivo di pasti prodotti e 
distribuiti:	il	52%	in	più rispetto al 2020, che riguardano soprattutto scuole, clienti terzi e pasti al crudo.

In controtendenza, invece, è stato il numero dei pasti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali che, proprio a 
causa del Covid-19, hanno subito una riduzione del 24% (passando da 604.924 nel 2020 a 457.201 nel 2021).

Come si evince anche dalle tabelle seguenti, pur non raggiungendo i valori del periodo di pre-pandemia, 
nel corso del 2021 sono stati prodotti e distribuiti complessivamente circa 4,6 milioni di pasti in più rispetto 
all’anno precedente, soprattutto per le utenze scolastiche.

2019 2020 2021

NUMERO DI PASTI PRODOTTI E DISTRIBUITI

Comune di Milano (tutte le scuole) 13.842.050 6.782.589 10.978.638

Residenze Sanitarie Assistenziali 609.810 604.924 457.201

Servizi speciali 656.029 391.927 392.076

Clienti terzi 435.767 227.982 373.020

Pasti al crudo 1.459.273 770.486 1.181.243

ToTaLe PasTI 17.002.929 8.777.908 13.382.177

2019 2020 2021

SUDDIVISIONE PASTI AL COTTO PER UTENZE SCOLASTICHE

Nidi d'infanzia 1.469.690 627.402 874.361

Scuole d'infanzia 4.236.865 2.044.743 3.411.865

Scuole primarie 7.972.110 4.092.318 6.327.137

Scuole secondarie 578.338 213.334 365.275

ToTaLe 14.257.003 6.977.797 10.978.638
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SERVIZI DI AUSILIARIATO E PULIZIA SCUOLE

2.1.1 Il valore del servizio di pulizia e ausiliariato

 Nel 2021 i ricavi dalle attività ordinarie dei servizi di pulizia e ausiliariato sono aumentati, raggiungendo 
un valore economico più alto del periodo pre-pandemia, pari a oltre 20 milioni di euro.

A questi si aggiungono quelli delle attività straordinarie messe in atto per il contenimento del Covid-19. Infatti, 
seppur non sia stato effettuato il servizio di accoglienza e misurazione temperatura nel 2021, i servizi di 
potenziamento pulizie e triage nelle scuole sono notevolmente incrementati rispetto al 2020, raggiungendo 
rispettivamente quota 9,4 milioni (valore più che raddoppiato rispetto al 2020) e 4,5 milioni di euro (più che 
triplicato rispetto all’anno precedente).

All’aumento di queste attività straordinarie è conseguita la crescita della forza lavoro necessaria per 
adempiere al servizio, generando un indotto di circa 700 lavoratori in più (dipendenti indiretti).

174 Scuole infanzia (pulizie)

103 Supporto alla
somministrazione (nidi)

Supporto alla
somministrazione (nidi)160 Scuole comunali (ausiliarato)

178 Scuole infanzia (pulizie)

173 Scuole comunali
(ausiliarato)

76 Supporto alla
somministrazione (nidi)

160

114

Scuole comunali (ausiliarato)

178 Scuole infanzia (pulizie)2019

2021

2020
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2019 2020 2021

VALORE DEI SERVIZI (EURO)

Attività ordinarie Pulizia 6.232.319  4.517.385  5.916.942 

Ausiliarato 9.688.522  8.704.945  13.487.238 

Supporto alla somministrazione 1.960.924  945.657  1.424.170 

ToTaLe 17.881.765 14.167.987 20.828.350

Attività straordinarie 
messe in atto 
dal 2020 per il 
contenimenti 
del Covid-19

Accoglienza e misurazione temperatura  1.378.604 —

Potenziamento pulizia scuole  3.951.982  9.479.415 

Servizi triage scuole  1.307.957  4.579.743 

Servizio trasporto DPI  15.000  35.000 

Servizi extra Covid  1.295.589  2.992.250 

ToTaLe  7.949.132  17.086.408
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2.1.2 La rendicontazione economica e il valore aggiunto generato

 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.
nel 2021 si è registrato un deciso aumento dei ricavi rispetto al 2020, che risultano pari a 100.908.678 di 
euro (+64%), così come del costo delle materie prime food, che raggiungono quasi i 16 milioni di euro (+44%). 
Dalla tabella sotto si osserva come i ricavi si sono riallineati ai valori pre-pandemia, mentre gli acquisti di 
materie prime restano ancora al di sotto dei valori al 2019 (-18%). Pressoché stabili gli acquisti delle materie 
prime sussidiarie, di consumo e merci nel triennio considerato, mentre anche la voce dei servizi, uso di beni 
terzi e oneri torna in linea con i valori del 2019.

2019 % 2020 % 2021 %
RICLASSIFICAZIONE
DEL CONTO ECONOMICO
A VALORE AGGIUNTO (EURO)
Totale ricavi 93.644.927,52 100,0% 61.492.447,78 100,0% 100.908.677,57 100,0%

Acquisti di materie prime food 19.438.864,50 20,8% 11.085.848,54 18,0% 15.960.006,21 15,8%

Acquisti di materie prime 
sussidiarie, di consumo, merci

1.244.050,15 1,3% 1.318.619,83 2,1% 1.277.470,46 1,3%

Servizi, uso beni di terzi, 
oneri diversi

11.190.073,66 11,9% 8.625.454,85 14,0% 10.683.646,89 10,6%

VaLoRe aGGIUnTo LoRdo 61.771.939,21 66,0% 40.462.524,56 65,8% 72.987.554,01 72,3%

Accantonamenti 42.872,00 0,0% 116.139,25 0,2% 248.229,19 0,2%

Ammortamenti 2.219.492,23 2,4% 0,00 0,0% 1.037.809,61 1,0%

VaLoRe aGGIUnTo neTTo 59.509.574,98 63,5% 40.346.385,31 65,6% 71.701.515,21 71,1%

Costo del lavoro diretto 26.004.534,97 27,8% 17.990.162,16 29,3% 23.355.723,69 23,1%

Costo del lavoro indiretto 32.752.520,77 35,0% 26.926.411,28 43,8% 47.206.927,25 46,8%

Risultato operativo 752.519,24 0,8% -4.570.188,13 -7,4% 1.138.864,27 1,1%

Gestione finanziaria 25.545,93 0,0% 7.891,22 0,0% -21.297,83 0,0%

Oneri/Proventi straordinari 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Imposte sul reddito 4.367,80 0,0% 532.480,02 0,9% 0,00 0,0%

RIsULTaTo neTTo 773.697,37 0,8% -5.094.776,93 -8,3% 1.117.566,44 1,1%
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L’utile netto conseguito nell’esercizio 2021 supera il milione di euro, in aumento di circa 344 mila euro 
rispetto all’esercizio 2019, pari al +44%. La crescita del risultato netto è principalmente dovuta agli altri ricavi 
e proventi per oltre 2,4 milioni di euro (rispetto ai 685 mila euro del 2019) costituiti da sopravvenienze attive 
sull’esercizio per il rilascio/utilizzo di fondi rischi e altri fondi, parzialmente compensati dall’incremento di 
costi (principalmente nel costo del lavoro indiretto).

2.1.3 La risposta di milano Ristorazione al perdurare della pandemia

 Il perdurare della pandemia ha avuto ripercussioni sulla normale gestione delle attività di Milano Ristorazione 
anche nel corso del 2021. L’Azienda ha costantemente cercato di far fronte alla situazione e alle relative 
evoluzioni, dando risposte tempestive sul piano delle attività, con un occhio di riguardo anche al sociale.

In seguito all’ordinanza n. 714 della Regione Lombardia del 04/03/2021, che ha determinato la “sospensione 
della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo 
grado, [...] e delle attività delle scuole dell’infanzia dal 05/03/2021”, e con la successiva chiusura dei nidi 
d’infanzia a partire dal 15/03/2021, le derrate in giacenza nelle strutture produttive di Milano Ristorazione 
sono state donate alle associazioni presenti nel territorio del Comune di Milano. 

Più in dettaglio, nel mese di marzo (con la sospensione delle attività educative in presenza, in seguito 
all’ordinanza n. 714), sono state donate circa 26 tonnellate di derrate alimentari per un importo di circa 
87.000 euro. Tra i principali prodotti donati: derrate fresche tra cui formaggi (caciotta, crescenza, parmigiano, 
mozzarella, latteria, asiago), yogurt, carne (lonza, sovracosce di pollo e di tacchino), uova pastorizzate, prodotti 
ortofrutticoli di I, IV e V gamma; e prodotti secchi, tra i quali farro perlato, cioccolato fondente, prodotti per la 
prima infanzia. Le principali associazioni destinatarie delle donazioni alimentari sono state il Banco Alimentare 
e la Fondazione Fratelli San Francesco.

A partire dal mese di settembre 2020, l’emergenza sanitaria da Covid-19 aveva imposto un’organizzazione 
del servizio molto peculiare rispetto agli anni precedenti, dettata dalla necessità di garantire il 
distanziamento durante il consumo dei pasti e dalla tempista per svolgere la sanificazione degli ambienti 
prima e dopo il loro consumo. Si svolsero quindi sopralluoghi congiunti con le Direzioni scolastiche in tutte 
le scuole servite per verificare gli ambienti alla luce delle normative per il contenimento della pandemia 
e, ove necessario, si procedette all’aumento dei turni nei refettori, alla variazione della tipologia di servizio 
da self a servizio al tavolo o, in caso di totale mancanza di spazi nei refettori, all’organizzazione per il 
consumo del pasto in aula.
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all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, in accordo con le Direzione scolastiche, si sono svolti nuovi sopralluoghi 
nelle scuole per una verifica delle condizioni di servizio. Le Direzioni, che ne avevano la possibilità, hanno 
valutato e messo a disposizione nuovi spazi e, in questo modo, si è potuta mantenere stabile rispetto all’anno 
2020/2021 la quota di servizio svolto in refettorio con il vantaggio di poter diminuire il numero di turni. Si sono 
rafforzate, infatti, come prevalenti le scuole che svolgono un solo turno o al massimo due turni in refettorio 
rispetto all’anno scolastico precedente e, nel contempo, si è ridotto il numero di classi che consumano il pasto 
in aula, a favore di un servizio misto.

2.1.4 Le azioni di miglioramento del servizio

Le	modifiche	ai	menù	e	alle	ricette

Nel periodo considerato, a fronte di segnalazioni ricevute dal Comune e dalle scuole, e a seguito di verifiche 
interne effettuate sui processi di produzione e distribuzione pasti, sono	state	apportate	modifiche	ai	menù	
e alle ricette destinati alle utenze scolastiche e ai nidi. Di seguito si riporta un riepilogo delle modifiche 
apportate e delle relative tipologie:

MACROCATEGORIE DI TIPOLOGIA DI MODIFICHE 2021

Nuova ricetta 25,90%

Variazione grammatura 20,70%

Aggiunta/sostituzione/eliminazione ingrediente 15,50%

Modifiche ingredienti e grammature 15,50%

Modifica procedimento 5,20%

Inserimento nuova merenda 5,10%

Inserimento prodotti biologici 0,10%

AZIONI 2021

Numero totale modifiche menù/ricette 58

di cui numero modifiche menù/ricette utenze scolastiche 43*

di cui numero modifiche menu/ricette nidi 15**

* (11 primi piatti, 12 secondi piatti, 15 contorni e 5 altre pietanze)
** (2 primi piatti asciutti, 1 primo piatto in brodo, 4 secondi piatti, 2 contorni, 6 altre pietanze)
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La digitalizzazione della richiesta per diete speciali e prenotazione pasti

L’anno 2021 ha visto il perfezionamento di due importanti interventi di digitalizzazione di alcune funzioni di 
trasmissione dati e documenti, realizzato con la collaborazione del Comune di Milano, allo scopo di rendere 
maggiormente efficienti alcune attività svolte dalle Segreterie scolastiche: l’invio della documentazione per 
le richieste di diete speciali e la prenotazione dei pasti.

In particolare, da maggio 2021 anche per le scuole statali (primarie e secondarie) è stata attivata una piattaforma 
dedicata alla trasmissione delle richieste per le diete speciali – già attiva per le scuole d’infanzia comunali –, che 
ha semplificato la procedura, inizialmente più articolata, che prevedeva l’invio tramite e-mail PEC o la consegna dei 
moduli cartacei. Questa piattaforma permette altresì la visualizzazione in tempo reale dello “stato” della richiesta.

A partire dal mese di ottobre 2021 è stata gradualmente introdotta all’uso delle Segreterie scolastiche, la piattaforma 
dedicata alla prenotazione dei pasti, anche in questo caso, fornendo alle scuole uno strumento digitale, realizzato 
in collaborazione con il Comune, per rendere più rapida, immediata e sicura la trasmissione quotidiana delle 
prenotazioni dei pasti e delle diete. Per entrambe le attività sono stati realizzati dei manuali pratici all’utilizzo 
e, specificatamente per il nuovo sistema di prenotazione quotidiana dei pasti, che innovava completamente il 
precedente metodo di invio del supporto cartaceo via fax, sono stati realizzati alcuni corsi di aggiornamento online.

2.1.5 L’analisi di valutazione del servizio di refezione 

 Nell’estate del 2021, con l’obiettivo di valutare la qualità del servizio di refezione scolastica percepita 
dall’utenza, il Comune di Milano ha predisposto, e poi avviato a fine anno, un’indagine di Customer Satisfaction.

L’indagine ha coinvolto i diretti interessati – sia i bambini frequentanti le scuole primarie sia i genitori dei 
bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e le primarie –, considerandola un’occasione di partecipazione 
democratica alla valutazione del servizio e uno strumento di analisi e riflessione in grado di orientare 
specifiche azioni di presidio e di miglioramento.

Gli obiettivi dell’indagine sono stati quelli di:
• valutare il livello di soddisfazione dei bambini e dei genitori sul servizio di refezione scolastica gestito da 

Milano Ristorazione;
• individuare i punti di forza e le aree di miglioramento per rendere il servizio di ristorazione sempre più 

rispondente alle esigenze dei bambini;
• effettuare successivi approfondimenti mirati. 
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Per rilevare la percezione dei bambini è stato definito un questionario cartaceo da compilare in classe. 
Pertanto, è stato predisposto un piano di campionamento che, pur contenendo il numero dei partecipanti, 
consentisse un’adeguata numerosità e distribuzione sul territorio cittadino (ovvero, comprendesse tutti e 24 
i Centri Cottura di Milano Ristorazione e tutti i 9 Municipi). Infine, dal 15 al 19 novembre 2021 è stata effettuata 
la rilevazione nelle scuole attraverso questionari strutturati in modo tale che i bambini potessero esprimere 
la propria opinione attraverso una scala da 1 a 4.

Per raccogliere l’opinione dei genitori, è stato predisposto invece un questionario online, inviato a tutti coloro 
che, in fase di iscrizione al servizio, avevano espresso il consenso a partecipare alla rilevazione. Il periodo di 
indagine si è svolto dal 20 dicembre fino al 10 gennaio 2022. Nel questionario i genitori hanno potuto esprimere 
la propria opinione attraverso una scala da 1 a 4. 

La progettazione dei questionari è stata condivisa dal Comune di Milano, con Milano Ristorazione, la 
Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa e integrata anche con gli spunti suggeriti dal coordinatore 
della Food Policy del Comune di Milano.

L’analisi dei risultati di valutazione del servizio di refezione verrà condivisa e pubblicata nel corso del 2022.
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2.2 La creazione dei menù
 I menù offerti da Milano Ristorazione sono adatti a ogni tipologia di utenza. La complessa predisposizione dei 
menù	scolastici viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo di riferimento formulate da parte di aTs, 
oltre a quelle nazionali, regionali e da quanto previsto dai LaRn (Livelli di Assunzione Raccomandati di energia 
e Nutrienti nazionali) della Società Italiana di Nutrizione Umana, con il coinvolgimento del Comune di Milano e 
della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa e tenendo informata l’Agenzia di Tutela della Salute.
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 del pasto da parte di tutti i bambini.

In questo articolato processo, Milano Ristorazione tiene conto anche del gradimento dei bambini e degli 
abbinamenti delle pietanze all’interno di ogni pasto, anche da un punto di vista sensoriale e cromatico. Inoltre, 
è prevista l’elaborazione di menù che possano soddisfare le esigenze degli utenti con patologie alimentari, 
oppure lo sviluppo di pasti e menù specifici legati a precise scelte etico-religiose e culturali.
Un team di dietiste dell’Ufficio Diete di Milano Ristorazione provvede allo sviluppo dei menù diete speciali in 
accordo con le richieste mediche pervenute, con i criteri di sottrazione e sostituzione degli alimenti/ingredienti 
non ammessi, con le procedure interne e secondo i criteri di sicurezza richiesti dal servizio stesso.

Un’importante novità introdotta nel 2021 ha riguardato la proposta di nuovi menù. Nello specifico, sono state 
create le nuove categorie di dieta 33 – menù	privo	di	arachidi,	frutta	a	guscio	e	pinoli, e 34 – menù	privo	
di glutine, latte e vitello. Oltre a ciò, è stata modificata la denominazione della dieta categoria 2 da menù 
privo di cerali contenenti glutine a menù privo di glutine. La maggiore articolazione delle diete di categoria 
ha portato alla diminuzione delle richieste di diete personalizzate (-75 richieste). Lo scopo è stato quello di 
offrire nel novero delle diete di categoria più menù già pronti alla valutazione del medico, in luogo di richieste 
personalizzate che necessitano di tempi più lunghi di trattazione.

Una sana alimentazione è parte integrante di uno stile 
di vita corretto, per questo il servizio di milano Ristorazione 
punta su educazione alimentare e nutrizione equilibrata
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Nel 2021, come visualizzato nei grafici a seguire, aumentano il numero di diete speciali richieste (+37 diete 
sanitarie e +765 diete etico-religiose), andando in contro tendenza rispetto al triennio 2018-2020, in cui si 
erano registrate costanti diminuzioni del numero di richieste sia di diete sanitarie sia di quelle etico-religiose.

DIETE SANITARIE PER UTENZA

2021
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2019 2020 2021

DIETE SANITARIE PER CATEGORIA

Menù per favismo 91 86 80

Menù privo di glutine  405 383 371

Menù privo di latte e vitello  197 177 159

Menù privo di uovo 80 74 100

Menù privo di pesce, molluschi e crostacei 37 39 37

Menù privo di latte uovo e vitello 18 23 23

Menù privo di solanacee 9 4 5

Menù privo di legumi 15 13 14

Menù a basso contenuto di sostanze istamino - liberatrici 18 15 13

Menù a basso contenuto di nichel 13 13 14

Menù per diabete 48 34 54

Menù ipocalorico 89 59 62

Menù ipolipidico 22 17 16

Menù iposodico 9 7 9

Menù frullato 29 38 42

Menù tritato 48 37 43

Menù per stipsi 23 21 21

Menù privo di frutta a guscio e pinoli 55 49 51

Menù privo di arachidi 24 22 23

Menù privo di arachidi, frutta a guscio e pinoli 0 0 59

Menù privo di glutine, latte e vitello  0 0 26

Menù per deficit di deglutizione e/o masticazione, edentulia 34 33 34

Menù personalizzato 987 885 810

ToTaLe 2.251 2.029 2.066
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DIETE ETICO-RELIGIOSE PER UTENZA

2019 2020 2021

DIETE ETICO-RELIGIOSE PER CATEGORIA

Menù privo di carne suina 3.414 2.945 3.156

Menù privo di carne 4.336 3.994 4.361

Menù privo di carne bovina e suina 516 511 624

Menù privo di alimenti di origine animale 216 196 224

Menù privo di carne e pesce 345 341 387

ToTaLe 8.827 7.987 8.752
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2.3 La scelta delle materie 
prime e dei fornitori
 Milano Ristorazione da anni ha affinato la ricerca del miglior prodotto/servizio al miglior prezzo. La scelta di 
utilizzare il criterio dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa prevede l’attribuzione di 70 punti alla qualità 
e 30 al prezzo. Nel processo di approvvigionamento sono applicati i CAM (Criteri Ambientali Minimi), ovvero 
i requisiti ambientali e socio-economici definiti dal Ministero dell’Ambiente. L’applicazione dei CAM riguarda 
tanto le specifiche tecniche dei prodotti (ovvero gli standard minimi di prodotto), quanto i criteri premianti 
(ovvero le prestazioni ambientali superiori a quelle definite dalle specifiche tecniche, per tale motivo premiate 
con un punteggio ulteriore).

L’attività di acquisto nel 2021, pur risentendo dello stato di emergenza Covid-19, si è svolta in modo 
sufficientemente regolare e coerente con la programmazione biennale 2020-2021, e sono sempre stati 
effettuati il puntuale monitoraggio e la verifica dell’andamento dei contratti stipulati. nel corso dell’anno, sono 
stati stipulati in totale 73 contratti (di cui 10 derivanti da procedure negoziate; 41 da procedure aperte; 8 adesioni 
a convenzioni Consip; 14 affidamenti diretti), mentre le procedure multi-lotto sono state complessivamente 11. 
Dall’adozione di procedure multi-lotto discende il maggior numero di contratti rispetto alle procedure gestite. 
Il valore complessivo delle basi d’asta bandite è stata pari a circa € 47.387.850,00.

L’emergenza epidemiologica e la conseguente interruzione della produzione dei pasti ha determinato un 
costante monitoraggio dei contratti in essere e comportato la sospensione di 7 contratti di fornitura di prodotti 
food, 4 contratti no food e 7 contratti di servizi.

2.3.1 La catena di fornitura

 I criteri prevalentemente utilizzati nella selezione dei fornitori possono essere raggruppati nelle 
seguenti macro aree:
• offerta migliorativa consistente nell’innalzamento degli standard di prodotto (certificazione di rintracciabilità 

per prodotti diversi da quelli biologici) e di servizio;
• comportamenti etici e impegno sociale e ove possibile tutela del benessere animale;
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• salvaguardia ambientale e alle azioni intraprese per la riduzione delle emissioni e azioni dirette alla 
riduzione dei consumi energetici;

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

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 sono stati adottati nuovi Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, entrati in vigore ad agosto 2020.

Le procedure dei fornitori food sono gestite prevalentemente utilizzando i seguenti criteri ambientali:
• 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;
• riduzione dei consumi energetici realizzate attraverso l’efficienza energetica;
• ISO 14001 (sistema gestione ambientale);
• ISO 22005 (rintracciabilità filiere agroalimentari);
• prevenzione dei rifiuti attraverso l’utilizzo di imballaggi biodegradabili e compostabili;
• UNI EN 13428:2005: requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – prevenzione per la riduzione alla fonte;
• UNI EN 13430:2005: requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
• UNI EN 13432:2002 (requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;
• utilizzo di materiale riciclato per la realizzazione degli imballi secondari;
• UNI EN ISO 14046 (water footprint);
• Km 0;
• filiera corta. 
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In particolare, nell’ambito della gara per il servizio trasporto pasti, prodotti alimentari e accessori suddivisa 
in 5 lotti, ha assunto maggior rilievo il piano dei trasporti, inteso come la struttura organizzativa riferita a 
numero, tipologia e caratteristiche dei mezzi impiegati e l’ottimizzazione dei percorsi da adottare per lo 
svolgimento del servizio di trasporto pasti, diretta alla riduzione delle emissioni di CO2.

Il contenuto minimo per l’individuazione oggettiva delle emissioni di CO2 è stato valutato attraverso 
l’utilizzo di un software dedicato (disponibile sul mercato certificato), quale metodologia di calcolo e 
dichiarazione dei consumi di energia e delle emissioni di gas ad effetto serra conforme alla norma 
UNI EN 16258.

L’applicazione dei criteri sociali nella selezione dei fornitori trova un’applicazione maggiormente limitata, 
rispetto ai criteri ambientali, che deriva dalla specifica peculiarità dell’acquisto. Nel corso del 2021, 
i fornitori selezionati utilizzando anche questo criterio sono stati il 16%, il valore dei contratti avviati 
utilizzando il criterio rappresenta però il 44% del totale del valore delle procedure gestite. I criteri sociali 
sono i seguenti:
• 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 (es.: detenuti ed ex detenuti, ecc.);
• utilizzo di terreni confiscati alla criminalità organizzata;
• possesso di certificazione SA 8000. 

Nell’ambito degli appalti configurabili come servizi ad alta densità di mano d’opera, sono state 
introdotte le cosiddette “clausole sociali”, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato. Questo è avvenuto mediante la valutazione delle proposte di offerte migliorative consistenti 
nel maggior numero di lavoratori riassorbiti e nel miglior inquadramento e trattamento economico 
contrattuale proposto.

A ottobre 2021, Milano Ristorazione si è aggiudicata il premio compraverde Buygreen 2021, sezione Social 
Procurement, dedicato alle Pubbliche Amministrazioni che inseriscono dei criteri sociali nei propri bandi 
per tutelare la dignità del lavoro e i diritti umani sociali e sindacali. Il premio, ricevuto in occasione del 
forum Compraverde Buygreen 2021, è stato conferito alla Società per aver contribuito in modo significativo, 
attraverso l’introduzione di ulteriori criteri sociali premianti, quali:
• la promozione dell’integrazione lavorativa delle donne anche in settori economici a elevata disparità 

occupazionale e di genere, come quello dei trasporti;
• favorire la fornitura di servizi integrativi e gratuiti a favore delle fragilità sociali e territoriali.

38  BILANCIO  D I  SOSTENIB IL ITÀ  202 1

IL  seRVIZ Io



LE MATERIE
PRIME*

10

PR
OD

OT

TI TIPICI DI QUALITÀ **

13

PRO
DO

TT
I D

A PRODUZIONE INTEGRATA

48

PR
OD

OT

TI CONVENZIONALI

4
PR

OD
OT

TI EQUO-SOLIDALI48

PR
OD

OT

TI DA FILIERA CORTA

31

PR

ODOTTI A Km
 0 

PR
OD

OTTI BIOLOGICI 

53

(*)  tipologie di referenze in uso allo scolastico e ai nidi inverno 2021/2022

(**)  prodotti secondo disciplinare, DOP, IGP da aziende certificate, filiera controllata

2.3.2 Le materie prime

 Nella selezione dei prodotti, che avviene tramite procedure di acquisto pubbliche, Milano Ristorazione 
predilige fornitori che rispettino le normative ambientali, valorizzando il territorio italiano, sostenendo la 
filiera corta, i prodotti a km zero e le piccole e medie imprese. Aumentano le referenze di materie prime con 
caratteristiche premianti come l’appartenenza alla categoria Km0 e filiera corta. Sono 114 le referenze totali 
del menù inverno 2021/2022 in uso per lo scolastico e i nidi e sono così categorizzate:
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L’elenco completo delle materie prime impiegato in ogni menù stagionale è pubblicato sul sito internet 
dell’Azienda www.milanoristorazione.it (sezione Famiglie/Cosa si mangia/Informazioni materie prime).

nel 2021, la quantità di prodotti biologici sul volume totale di derrate 
assoggettate ai cam acquistate per tutte le nostre tipologie di utenza 
è pari al 54%, confermando il trend di crescita degli ultimi 5 anni.

2.3.3 I collaudi sulle materie prime

 I collaudi sono le attività di verifica, in fase di accettazione delle materie prime, delle caratteristiche indicate 
nelle schede tecniche di ogni prodotto.

Nel corso dell’anno non sono emerse particolari novità di rilievo relative a incidenti e non conformità. Il numero 
totale dei collaudi effettuati nel 2021 è risultato leggermente inferiore rispetto a quello del 2019, per la variabilità 
del numero di pasti e, di conseguenza, il minor quantitativo di materie prime in ingresso. Comunque il confronto 
con il 2020 non è significativo, in virtù dell’anomalia legata alla sospensione del servizio a causa della pandemia 
da Covid-19. In netto calo le difformità, sia a livello numerico sia di incidenza percentuale: 420 materie prime non 
conformi, con un’incidenza del 5,9%, rispetto, ai 620 casi nel 2020 (pari al 13,7%) e agli 813 del 2019 (pari al 9,5%).

2019 2020 2021

COLLAUDI SU MATERIE PRIME 8.526 % 4.515 % 7.168 %

Conforme 7.713 90,5% 3.895 86,3% 6.748 94,1%

Non conforme, di cui: 813 9,5% 620 13,7% 420 5,9%

 Accettato 709 92,5% 580 12,8% 378 5,3%

 Bloccato 0 0,1% 0 0% 0 0%

 Respinto 104 7,4% 40 0,9% 42 0,6%

non RILeVaBILe 0 0% 0 0% 0 0%

Milano Ristorazione è sottoposta 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.
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Per ciò che concerne i piani di controllo qualità, anche in questo caso il dato del 2021 non è confrontabile 
con l’anno precedente, in quanto le produzioni sono state sospese da febbraio a settembre 2020. Rispetto al 
2019, invece, il numero di analisi è diminuito, e questo perché alcune lavorazioni non sono più state effettuate 
presso il centro di produzione di Sammartini (come il taglio dei formaggi a fette e la cubettatura delle carni 
avicole) e alcune preparazioni effettuate in precedenza (come lasagne e merluzzo al vapore) non sono state 
più inserite in menù. Le analisi sulle materie prime hanno rispecchiato quanto previsto nel piano annuale, 
mentre il numero dei collaudi ha seguito le oscillazioni dei volumi di merce entrati. 

Sono ripresi gli audit interni sia per la verifica dettagliata della corretta applicazione del Sistema di Gestione 
Integrato aziendale (adottato per garantire la qualità del servizio di ristorazione scolastica e la sua coerenza 
alla norma di riferimento), sia per la verifica della corretta applicazione del piano di autocontrollo aziendale 
(adottato per garantire la sicurezza alimentare) Nel 2020, gli audit si erano ridotti a causa della pandemia e 
dalle conseguenti misure restrittive per ridurre il contagio.

2019 2020 2021

PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ

Analisi di laboratorio di cui: 2.070 688 1.427
 Analisi sul pasto 458 188 445
Altre preparazioni alimentari 523 191 362
 Tamponi ambientali 571 128 391
 Acqua potabile 337 61 109
 Materie prime 181 120 120
Collaudi materie prime 8.526 4.515 7.168
Audit interni 160 32 156

2.3.4 L’approccio prudenziale alla gestione dei rischi

 Milano Ristorazione ritiene che un “approccio basato sul rischio” sia necessario per pianificare il proprio 
Sistema di Gestione Integrato, al fine di prevenire i problemi e cogliere le opportunità che il contesto nel 
quale opera propone.

Pertanto, adotta questo approccio:
• per determinare i rischi e le opportunità in funzione della complessità dei propri servizi/prodotti e processi;
• per soddisfare i requisiti dei Clienti;
• per valutare rischi e opportunità associate ai servizi forniti.
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Nella fase di pianificazione del Sistema di Gestione Integrato Milano Ristorazione:
• si riferisce ai risultati dell’analisi del contesto interno ed esterno in cui opera ed ai risultati dell’analisi delle 

esigenze delle pertinenti parti Interessate;
• identifica i rischi e le opportunità legati al raggiungimento dei risultati attesi; 
• individua gli eventi che possono interferire con il raggiungimento degli obiettivi, o che possono costituire 

opportunità di miglioramento.

Per raggiungere questi obiettivi:
• analizza e classifica i rischi e le opportunità in rapporto alla gravità/all’impatto positivo delle 

conseguenze;
• pianifica le azioni per poter affrontare i rischi (eliminazione e/o mitigazione degli stessi) e le 

opportunità;
• mette in atto tali azioni;
• ne controlla l’efficacia.

Le tipologie di rischio e di opportunità prese in considerazione da Milano Ristorazione sono i rischi e le 
opportunità che hanno un impatto sulla qualità dei servizi/prodotti erogati, sulla sicurezza alimentare e 
sull’ambiente.

Milano Ristorazione riesamina periodicamente la sua analisi dei rischi e delle opportunità a fronte:
• dei risultati dell’analisi del contesto;
• dei risultati dell’analisi delle esigenze dei clienti e delle parti interessate;
• dei risultati dell’analisi del rispetto dei requisiti cogenti;
• della definizione e/o rivisitazione dei processi;
• di qualsiasi altra necessità come, ad esempio, la scelta di un nuovo fornitore, la necessità di modificare 

fasi di controllo della qualità del servizio, ecc.

milano Ristorazione ritiene che un “approccio basato sul rischio” 
sia necessario per pianificare il proprio sistema di Gestione Integrato, 
al fine di prevenire i problemi e cogliere le opportunità
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2.4 Le strutture operative
 Il cuore delle attività di milano Ristorazione è costituito dalla preparazione del pasto e dal servizio nei 
refettori. Tutti i pasti sono preparati in 24 centri cucina, 81 cucine presenti all’interno dei nidi di infanzia 
e 3 Residenze sanitarie assistenziali che, nel 2021 hanno movimentato quasi 9.500 tonnellate di derrate 
alimentari.

Nel perseguire un servizio che risulti sempre di qualità e all’avanguardia, ogni anno l’Azienda investe 
in ristrutturazioni, migliorie e strumentazioni avanzate. Questi investimenti, nel corso del 2021, 
hanno riguardato:
• la ristrutturazione e il potenziamento del centro cucina di via Quaranta 41;
• la ristrutturazione delle cucine dei nidi Borsa e Russo;
• la sostituzione del separatore di grassi nel centro cucina di via Colleoni;
• la realizzazione dei pozzetti di campionamento delle acque reflue nel centro cucina di via Sammartini;
• la fornitura e l’installazione di attrezzature da cucina in sostituzione di attrezzature obsolete;
• l’installazione dei climatizzatori in 14 cucine dei nidi;
• la sostituzione delle cappe aspiranti nelle cucine dei nidi D’Annunzio, Salasco e Sallustio;
• il rifacimento delle cabine montacarichi del centro cucina in via Sammartini;
• l’installazione dell’analizzatore in continuo dei fumi delle caldaie nella centrale termica del centro 

cottura di via Sammartini;
• l’acquisto dello spettrofotometro per l’analisi delle acque reflue nel centro cucina di via Sammartini;
• l’acquisto di 30 lavastoviglie per i rigoverni dei refettori;
• l’acquisto di tavoli e sgabelli per i refettori.
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Il nuovo centro cucina di via Quaranta

 Il progetto di ristrutturazione del Centro Cucina di via Quaranta è stato completato nel maggio 
2021 e a giugno è partita la produzione. La cucina è stata ampliata passando da 950 m² a oltre 
1.400 m², assicurando maggiore disponibilità di spazi per i circa 45 addetti che vi lavorano, 
ma anche maggiore efficienza. 

La produzione è di circa 7.000 pasti al giorno (il doppio dei pasti cucinati in 
passato) che raggiungono le tavole delle bambine e dei bambini di 42 scuole di 
Milano (infanzie, primarie e secondarie), rendendolo tra i 24 Centri Cucina di 
Milano Ristorazione il secondo per capacità produttiva.

Ogni intervento è stato realizzato con la massima attenzione alla sostenibilità 
in ambito di efficientamento energetico, riduzione dell’impatto ambientale e 
benessere e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Guarda il video 
del nuovo Centro 
Cucina Quaranta
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Le facciate della struttura sono state trattate con vernici ecoattive per abbattere gli inquinanti 
presenti in atmosfera, mentre sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico in grado di 
soddisfare il 20% del fabbisogno di energia elettrica.

All’interno, invece, è presente un soffitto aspirante in grigliato di acciaio nella zona cottura, che aspira 
i vapori prodotti e immette aria per la climatizzazione invernale ed estiva. Il soffitto integra anche 
moderni apparecchi illuminanti a Led. I recuperatori di calore, poi, consentono di utilizzare i vapori caldi 
prodotti dalla cucina e dal lavaggio per preriscaldare l’aria di rinnovo che dall’esterno viene immessa 
negli ambienti (circa 52.000 mc ogni ora). Le uscite sono dotate di lame d’aria che impediscono 
all’aria fredda di entrare durante l’inverno, con conseguente riduzione dei costi di riscaldamento.

Al piano inferiore rispetto alla cucina è situata la centrale termica, con due generatori di calore a 
condensazione di ultima generazione, alimentati a metano (classificati 5 stelle), che garantiscono 
alti rendimenti e basse emissioni. Inoltre, la gestione e la regolazione degli impianti avvengono 
anche con un sistema di supervisione e controllo da remoto.
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3.1 Il rapporto con gli utenti
 L’ascolto di tutti i portatori di interesse è una competenza strategica e primaria per Milano Ristorazione, 
nella quale investe risorse, progetti e persone. 

Per favorire questo processo di relazione e ascolto, l’Azienda mette a disposizione una serie di mezzi e 
strumenti volti ad agevolare il contatto con gli utenti. 

I più tradizionali sono la casella di posta elettronica parliamoci@milanoristorazione.it e il call center, che 
da anni rappresentano un canale diretto di comunicazione con tutta l’utenza.

Alle segnalazioni e le richieste di informazioni, chiarimenti e assistenza che pervengono quotidianamente 
alla casella di posta Parliamoci, vengono fornite risposte esaustive e tempestive. Il call center offre, invece, 
assistenza telefonica e la possibilità di entrare in contatto diretto con alcuni uffici.

Inoltre, sono attive piattaforme di assistenza tramite ticket – con accesso dal sito web aziendale –, dedicate 
a scuole e famiglie, attraverso le quali viene offerto supporto specifico in ambito Rette, Diete o Tecnico/
Informatico in riferimento all’utilizzo degli strumenti digitali messi a disposizione dell’utenza (come l’Allegato 
E digitale o il portale dedicato al caricamento delle Diete Speciali o alla prenotazione dei pasti da parte 
delle scuole).

Nel 2021 la pagina Facebook aziendale ha continuato a crescere, dopo la sua creazione nel 2020 come nuovo 
strumento di contatto in un periodo particolare dal punto di vista relazionale e informativo, confermandosi 
come ulteriore canale a disposizione delle famiglie e dell’utenza in generale.

Il sito	web di Milano Ristorazione garantisce la consultazione delle informazioni sulla Società, permettendo 
agli utenti di restare aggiornati sulle novità e di reperire tutti i documenti utili per l’accesso al servizio. Inoltre, 
lo sviluppo e il costante aggiornamento della app permette una maggiore fruibilità di tutte le principali 
informazioni del sito anche da mobile.
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3.1.1 Il sito internet e la app di milano Ristorazione: 
strumenti di comunicazione a disposizione dell’utenza

 Fornire le informazioni in modo chiaro e completo ai propri utenti è da sempre una priorità per l’Azienda. 
Per questo motivo, nel corso degli anni il sito internet e la app di Milano Ristorazione sono diventati strumenti 
essenziali per la comunicazione con le famiglie e le scuole. entrambi sono intuitivi, di semplice utilizzo e 
aggiornati con continuità, affinché gli utenti possano trovare tempestivamente tutte le informazioni: dalle 
news sul servizio al menù del giorno, dalla modulistica utile per le Commissioni Mensa a quella per la 
richiesta di diete sanitarie ed etico-religiose, fino a tutte le necessità legate alle iscrizioni e alle rette.

Sul sito è possibile consultare tutti i menù stagionali, sia scolastici sia quelli rivolti alle altre utenze, 
così come le grammature delle ricette, le materie prime utilizzate, i dettagli sulle diete speciali. Sezioni 
specifiche sono poi dedicate a iscrizioni e pagamenti per il servizio scolastico, ai canali di assistenza e alla 
trasparenza societaria.

A quest’ultimo aspetto è rivolta un’area del sito denominata “amministrazione trasparente”, all’interno 
della sezione “Società”, dove è possibile consultare i documenti relativi all’organizzazione, al personale e alle 
modalità di selezione, ai bilanci e ai contratti pubblici. Il tutto, in ottemperanza al Decreto Legislativo del 14 
marzo 2013 n. 33, con il quale sono stati estesi alle società controllate dalla Pubblica Amministrazione gli 
obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Il sito è risultato uno strumento di fondamentale importanza con l’arrivo della pandemia. Infatti, durante i 
periodi di chiusura delle scuole ha rappresentato un canale primario per fornire all’utenza informazioni 
tempestive e dettagliate su diversi aspetti legati al periodo emergenziale (ad esempio iscrizioni, rimborsi, 
rette, ecc.) e nel 2021 si conferma il trend in crescita degli accessi, il cui numero rispetto al 2020 cresce 
del 12% circa.
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3.1.2	Milano	Ristorazione	e	i	social	network:	LinkedIn	e	Facebook

 Milano Ristorazione è presente su Facebook con una pagina aziendale aperta ufficialmente il 1° aprile 
2020. Nel corso del 2021 ha registrato una crescita	costante	sia	nel	numero	di	“mi	piace”	sia	di	follower. 
Nata con l’obiettivo di allargare la platea per la diffusione delle informazioni ufficiali utili all’utenza, accrescere 
la brand awareness e creare interazione e coinvolgimento all’interno della Società, la pagina Facebook ha 
segnato un +22,4% di “mi piace”, passando dai 2.154 a fine 2020 ai 2.336 “mi piace” a fine 2021. Lo stesso 
incremento è avvenuto per il numero di follower, passati dai 2.214 del 2020 ai 2.752 di fine 2021, aumentando 
quindi del 24,3%. La crescita costante della pagina Facebook, sin dalla sua creazione, è stata totalmente 
organica, ovvero, senza il ricorso ad alcun investimento in campagne né sponsorizzazioni.

Tendenza positiva anche per la pagina LinkedIn di Milano Ristorazione. Alla fine del 2021 la pagina ha superato 
i 9mila follower (9.062 nel 2021 rispetto agli 8.229 del 2020), crescendo del 10% e confermando ulteriormente 
il consenso positivo già iniziato nel 2020 rispetto al 2019 (+25,4% di crescita).

50  BILANCIO  D I  SOSTENIB IL ITÀ  202 1

Le  ReLaZ IonI



2020

873
2021

874
Copertura media
dei post (organica)

8.229
Follower

6.563
Follower

2020
9.062
Follower

20212019

2020

2.154
2021

2.636
Mi piace

2020

2.214
2021

2.752
Follower

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

FebFeb Mar Apr
Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

FebFeb Mar Apr
Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

LinkedIn 2021

Visitatori uniciMobile

Desktop

Mobile

Desktop

LinkedIn 2021

Visualizzazioni pagina



3.1.3 L’assistenza su iscrizioni e contributi

 Relativamente all’assistenza in ambito iscrizioni e rette, anche nel 2021 è proseguita l’attività dello sportello 
virtuale al fianco di quello fisico di via matteucci, allargando di fatto il bacino servito e consentendo di offrire 
assistenza costante all’utenza anche in periodi o situazioni di limitata mobilità. 

Al fianco degli sportelli, restano inoltre sempre attivi i canali di assistenza via ticket tramite helpdesk e il 
call center. Inoltre, è stata confermata nell’anno anche la convenzione con i centri di assistenza Fiscale 
(CAF) come opportunità in più di assistenza gratuita all’utenza nel processo di iscrizione, in ottica di maggior 
capillarità sul territorio milanese.

Rispetto all’anno precedente, nel 2021 è stata registrata una diminuzione del 34% dei ticket lavorati, del 31% 
delle chiamate gestite dal call center e del 20% dell’afflusso allo sportello fisico, mentre è aumentato del 10% 
il numero di utenti assistiti tramite sportello virtuale. Tale riduzione di richieste di assistenza su quasi tutti i 
nostri canali può essere attribuita all’introduzione, da febbraio 2021, dell’accesso all’Area Personale del sito 
dedicato a contributi e pagamenti tramite identità digitale CIE e SPID, risolvendo il problema del recupero di 
user e password comune a molti utenti.

Rimanendo in tema di digitalizzazione, è proseguito anche il percorso di dematerializzazione dei bollettini per 
il pagamento dei contributi: se nel 2019 il numero di bollettini cartacei emessi e inviati rappresentava il 100% 
del totale, nel 2021 questo numero è drasticamente calato al 5%, dopo aver registrato una forte riduzione già 
nel 2020 (pari al 18%). I bollettini digitali sono diventati il mezzo d’invio prevalente, con una crescita del 15% 
nel 2021 rispetto al 2020. Questa operazione ha consentito di risparmiare carta per 6.324 kg circa. 
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3.1.4 Gli incontri con il pubblico

Le commissioni mensa e le indagini sui gradimenti

 La collaborazione tra Milano Ristorazione, il Comune di Milano e le Commissioni Mensa nasce con due 
precisi obiettivi: la valutazione e il monitoraggio dell’andamento del servizio e del gradimento del pasto. 
A tale scopo le Commissioni Mensa sono rappresentate a livello cittadino e di Municipio dalla Rappresentanza 
Cittadina delle Commissioni Mensa, secondo le disposizioni disciplinate dal regolamento comunale.

I genitori degli iscritti al servizio di refezione scolastica, i loro nonni o i docenti possono ricoprire il ruolo 
di Commissari Mensa: all’inizio di ogni anno scolastico possono fare domanda per entrare a far parte della 
Commissione, su base volontaria. Per l’anno scolastico 2021/2022 i Commissari Mensa sono stati 1.204, in 
leggero calo rispetto a quelli per l’a.s. 2020/2021, pari a 1.221.

Durante l’anno scolastico, i Commissari hanno la possibilità di visitare i refettori scolastici riportando i 
suggerimenti e i reclami che pervengono dall’utenza stessa. Al termine di ogni sopralluogo, i Commissari 
sono tenuti a compilare e inviare, tramite apposita piattaforma digitale, l’Allegato E, ovvero la “scheda 
di valutazione del servizio e di segnalazione delle non conformità”. Si tratta di un documento molto 
dettagliato, che consente ai Commissari Mensa di verificare gli aspetti dell’attività svolta da Milano 
Ristorazione. Le schede dei sopralluoghi sono compilate digitalmente per essere inviate sia alla Società 
sia al Comune di Milano, che valutano le singole voci, inserite in diverse categorie, unitamente ai commenti 
redatti dai Commissari Mensa.

Nel corso del 2021, ogni volta che la Regione Lombardia è stata collocato in “zona rossa”, i sopralluoghi dei 
Commissari Mensa nelle scuole sono stati sospesi. Durante questo periodo, gli Allegati E potevano essere 
comunque compilati e inviati dalle segreterie scolastiche e dagli insegnanti. L’accesso è stato consentito 
solo quando il territorio rientrava nella definizione di “zona gialla” o “zona arancione” – con l’osservanza 
delle prescrizioni fissate dalle norme di contenimento del contagio – e a discrezione dei Dirigenti scolastici, 
che potevano negare o meno l’accesso ai propri refettori. 

NUMERO COMMISSARI MENSA

a.s. 2019 / 2020 1.752
a.s. 2020 / 2021 1.221
a.s. 2021 / 2022 1.204
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2019 2020 2021

ALLEGATI E COMPILATI

 numero allegati E totali  4.968  1.386  1.962 

 DA CUI SONO SCATURITE:

 segnalazioni totali  362.567  101.157  141.264 

 di cui segnalazioni negative  11.396  2.748  5.180 

 % sulle segnalazioni totali 3,14% 2,72% 3,67%

 TRA LE SEGNALAZIONI NEGATIVE:

  non gradimenti del pasto  4.443  929  1.991 

  % sulle segnalazioni totali 38,99% 33,81% 38,44%

Nel 2021 sono stati compilati 1.962 Allegati E, un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello del 2019 (pari 
a 4.968), a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, delle chiusure scolastiche e della limitazione degli 
accessi ai Commissari Mensa nel rispetto delle prescrizioni fissate dalle norme di contenimento del contagio, 
anche se in aumento del 41,6% rispetto al 2020 (anno in cui sono stati registrati 1.386 Allegati E).

Gli incontri con le commissioni mensa

 Da novembre 2021 e per tutto l’anno scolastico, sono stati ripristinati, in modalità a distanza, gli incontri 
con le commissioni mensa. Si è trattato di importanti momenti di confronto tra il personale di Milano 
Ristorazione e i Commissari Mensa delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado afferenti 
a ogni Centro Cucina, nei quali il dialogo ha come obiettivo l’ascolto e la ricezione dei suggerimenti e delle 
segnalazioni raccolte.

In dettaglio, nel 2021 si sono svolti 5 incontri (nel Centro Cucina Giusti il 18 novembre, nel Centro Cucina Visconti 
il 25 novembre, nel Centro Cucina Forze Armate il 30 novembre, nel Centro Cucina Anselmo da Baggio 
2 dicembre, e nei Centri Cucina Bottego e Clericetti 9 dicembre). 

Nel mese di aprile 2022 si sono conclusi tutti gli incontri, 16 in totale, previsti con ogni Centro Cucina per l’anno 
scolastico 2021/2022.
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Gli incontri istituzionali

 Si sono svolte online anche tutte le riunioni bimestrali previste con il comune di milano e la Rappresentanza 
cittadina delle commissioni mensa nel corso del 2021. Gli appuntamenti si sono tenuti, rispettivamente, 
il 3 febbraio, il 18 marzo, il 27 maggio, il 28 luglio, il 13 ottobre e il 15 dicembre. Con gli stessi interlocutori, 
inoltre, Milano Ristorazione ha organizzato altri due incontri sull’avvio del nuovo anno scolastico (l’incontro si 
è tenuto il 27 settembre) e sulla definizione del menù estate 2022 (il 23 dicembre). 

Nel 2021 si sono svolti online anche 2 incontri con i Municipi (la Commissione Municipio 6 il 2 febbraio e la 
Commissione Municipio 2 il 6 maggio 2021).

Le visite ai centri cucina

 Durante il 2021 non è stato possibile organizzare e realizzare visite ai Centri Cucina da parte di adulti o 
bambini, così come avvenuto negli anni precedenti a quelli segnati dall’emergenza sanitaria.

55  BILANCIO  D I  SOSTENIB IL ITÀ  202 1

Le  ReLaZ IonI



3.2 I progetti nelle scuole
 Milano Ristorazione da sempre realizza una serie di progetti di contatto nelle scuole per coinvolgere i 
propri utenti, in particolare i giovanissimi studenti. Molte delle iniziative messe in campo negli ultimi anni, 
purtroppo, non sono state attivate nel corso del 2021 a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e delle 
restrizioni imposte per ridurne la diffusione. 

Tra i progetti sospesi figurano le visite	nei	Centri	Cucina,	 “Le	giornate	a	menù	speciale” e l’iniziativa 
“Un cuoco per amico”. Quest’ultima, ad esempio, permette ai fruitori del servizio di conoscere da vicino chi e 
cosa c’è dietro la preparazione del pasto che arriva nei refettori scolastici, avendo la possibilità di incontrare 
direttamente i cuochi impegnati nella preparazione delle pietanze, e sfruttando così un momento di confronto 
e condivisione, occasione per esprimere proposte, dubbi e curiosità.

Anche nel 2021, così come nell’anno precedente, è stata sospesa nel corso dell’anno scolastico l’iniziativa per 
contrastare lo spreco alimentare “Frutta a metà mattina”, che è stata proposta però durante i centri estivi 
a giugno/luglio 2021. Il progetto invita le classi delle scuole primarie di Milano, aderenti su base volontaria, 
a sostituire la merenda acquistata dalle famiglie e consumata abitualmente dalle bambine e dai bambini a 
scuola, anticipando al momento dell’intervallo la distribuzione della frutta prevista a fine pasto. Gli obiettivi 
sono diversi, tra cui quello di migliorare l’equilibrio della giornata alimentare degli alunni; abituare il gusto, 
rinforzando i comportamenti positivi; adottare un corretto stile alimentare; favorire un maggior consumo 
degli alimenti del pranzo a scuola; riducendo così gli sprechi alimentari. 

Durante l’ultimo anno di attivazione del progetto, ovvero nell’anno scolastico 2019/2020, “Frutta a metà 
mattina” aveva coinvolto 63 scuole con 858 classi per un totale di 18.604 giovani utenti.

Per ovviare all’impossibilità di raggiungere fisicamente i bambini e le bambine nelle scuole, nel corso 
del 2021 si è deciso di proporre un’altra iniziativa di educazione alimentare: è stato realizzato il libretto 
“Una mela al giorno”, in collaborazione con la Food Policy e l’Assessorato all’Educazione del Comune di 
Milano, con l’obiettivo di consegnare nelle scuole d’infanzia e primarie comunali e statali, uno strumento 
che, attraverso testi brevi e attività ludiche, avvicinasse bimbi e bimbe ai temi dell’educazione e della 
sostenibilità alimentare. 
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Il 7 giugno, il libretto è stato presentato da Assessore, Vicesindaco, Presidente di Milano Ristorazione e 
Fondazione Cariplo in due classi della scuola primaria di via Giusti, e distribuito in tutte le altre scuole per la 
fine dell’anno scolastico 2020/2021.
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4.1 La persona al centro
 Le risorse umane rappresentano le fondamenta di Milano Ristorazione e, pertanto, la valorizzazione e lo 
sviluppo delle loro competenze sono da sempre una tematica importante per la Società. Sono più di 800 
le persone impiegate nelle varie Direzioni aziendali: personale operativo nei Centri Cucina, capo cuochi, 
cuochi, addetti mensa, personale dei servizi tecnici, dei servizi amministrativi, di assistenza all’utenza 
e dirigenti. Tutte queste risorse lavorano in sinergia tra loro, a partire dalla gestione degli acquisti per 
l’approvvigionamento delle materie prime fino alla gestione logistica delle merci, passando per l’elaborazione 
dei menù e l’organizzazione operativa dei Centri Cucina. 

Rispetto, fiducia, trasparenza, lealtà e reciproca 
soddisfazione continuano a essere gli obiettivi 
alla base dello svolgimento delle attività lavorative

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le persone sono state al centro del cambiamento che ha 
necessariamente accompagnato questo periodo, e l’Azienda ha prontamente risposto, continuando a 
perseguire i propri obiettivi di rispetto, fiducia, trasparenza, lealtà e reciproca soddisfazione che deriva 
dallo svolgimento della propria attività.

Tutto il personale, compreso chi non dispone di una postazione elettronica, ha a disposizione un’e-mail 
aziendale per le comunicazioni utili per consentire un contatto diretto con l’Azienda. Inoltre, anche nel 2021 
è continuato il modello organizzativo del lavoro basato, ove possibile, sullo smart working emergenziale. 

4.1.1 La comunicazione interna

 Milano Ristorazione punta su una comunicazione interna diffusa sia attraverso la intranet aziendale sia 
la casella e-mail. La rete intranet aziendale è stata costantemente aggiornata e ha veicolato, durante 
il periodo di emergenza covid, informazioni concernerti gli aspetti professionali e tutte le comunicazioni 
ufficiali che coinvolgevano anche la sfera personale.
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4.1.2 Il personale e la selezione delle nuove risorse 

 Le assunzioni in Milano Ristorazione avvengono tramite bando di selezione pubblica, in quanto Società 
partecipata dal Comune di Milano. Malgrado alcune difficoltà logistiche e vincoli organizzativi, anche durante 
il 2021 sono state gestite 17 procedure selettive, delle quali 5 sono state bandite a fine 2020 e completate nel 
2021 e 2 sono state pubblicate a fine 2021 e portate avanti nel 2022. Di queste, 5 bandi sono stati finalizzati 
alla ricerca di personale per le cucine (addetti servizi mensa e cuochi) – di cui 1 interno riservato al solo 
personale dipendente –, 11 alla selezione di personale impiegatizio e 1 per l’Organismo di Vigilanza.

Le relative selezioni sono state svolte in modalità mista: le prove scritte, ove previste, si sono svolte in presenza, 
i colloqui orali, invece, in alcuni casi in presenza e in altri da remoto. Le 15 procedure completate nel 2021 hanno 
portato all’assunzione di 56 persone (tasso di neoassunti del 7%), si è trattato di 39 donne e 17 uomini. Tutte le 
attività selettive sono state gestite seguendo lo specifico protocollo di sicurezza messo a punto dall’Azienda.

I lavoratori dipendenti presenti a fine 2021 erano quindi 805. Sono state invece 62 le persone che hanno 
lasciato l’Azienda, la maggior parte delle quali per pensionamento.
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156
IMPIEGATI

18
QUADRI

3
DIRIGENTI

628
OPERAI

TOTALE PERSONALE
2021: 805



PeRsonaLe dIPendenTe PeR GeneRe e QUaLIFIca

OPERAI

UOMINIDONNE

482
487
480

153
147
148

IMPIEGATI

117
116
110

46
44
46

QUADRI

8
8
10

10
10
8

DIRIGENTI

2
2
2

1
1
1

2021  – 805

2020  – 815

2019  – 819

TOTALE PERSONALE
2019

635
2020

634
2021

628

2019

163
2020

160
2021

156

2019

18
2020

18
2021

18

2019

3
2020

3
2021

3
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InQUadRamenTo conTRaTTUaLe

DIRIGENTI COMMERCIO TURISMO ENTI LOCALI

CCNL

2019: 3
2020: 3
2021: 3

2019: 184
2020: 202

2021: 241

2019: 632
2020: 610
2021: 561

63  BILANCIO  D I  SOSTENIB IL ITÀ  202 1

Le  R IsoRse Umane e  La  s IcUReZZa sUL  LaVoRo



eTà medIa deL PeRsonaLe

DIRIGENTI
2019: 55
2020: 56
2021: 57

CAPOCUOCHI* 
2019: 53 | 2020: 53 | 2021: 54

QUADRI
2019: 52 | 2020: 53 | 2021: 54

RESPONSABILI DI ZONA
2019: 53 | 2020: 55 | 2021: 50

OPERAI
2019: 52 | 2020: 53 | 2021: 52

IMPIEGATI
2019: 50
2020: 50
2021: 50

TUTTI I DIPENDENTI
2019: 52
2020: 52
2021: 51

(*) Cucine centralizzate e Cucine Nido
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2019 2020 2021

DIPENDENTI SUDDIVISI PER FASCIA D’ETÀ

<30 anni 15 10 13

tra 30 e 50 anni 294 289 281

>50 anni 510 516 511

2019 2020 2021

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Dirigenti/quadri 21 21 21 

Operai full time 225 206 187 

Operai part time - minore o uguale a 20 ore 175 194 167 

Operai part time - più di 20 ore 235 234 274 

Impiegati full time 125 124 118 

Impiegati part time - minore o uguale a 20 ore 14 12 12 

Impiegati part time - più di 20 ore 24 24 26 

2019 2020 2021

LAVORATORI INVALIDI

Lavoratori invalidi assunti nel corso dell'anno 0 0 0

Lavoratori invalidi cessati nel corso dell'anno 2 3 8 

Lavoratori divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro 
nel corso dell'anno 3 3 6

ToTaLe aL 31/12 63 65 64

Nell’ottica della tutela delle fasce più deboli, il numero dei lavoratori invalidi presenti in Azienda è superiore 
alle quote di riserva di legge.
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Salvo eventuali interventi di tipo normativo o governativo, ogni potenziale cambiamento operativo significativo 
con impatto sui lavoratori è normalmente 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 Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) applicati, sia in un’ottica di 
mantenimento di un dialogo continuo e costruttivo con le rappresentanze sindacali e con i propri lavoratori.

Nel 2021 si è dovuto fare ricorso per un mese intero agli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti delle 
cucine milanesi, che producono esclusivamente per le strutture scolastiche, rimaste chiuse nel mese di 
marzo a causa dell’inasprimento della pandemia. Anche le cucine di Milano Ristorazione allocate presso le 
Case Vacanza del Comune di Milano non hanno potuto ospitare i viaggi di istruzione e le colonie estive dei 
bambini di Milano sono rimaste inattive durante l’emergenza pandemica.

Il congedo parentale

Nel corso del 2021 in Milano Ristorazione si sono registrate 8 maternità, con 4 dipendenti rientrate al lavoro. 
Il tasso di rientro è stato pertanto del 50%, mentre quello di conservazione del posto in Azienda è stato del 100%.

2019 2020 2021

CONGEDO PARRENTALE

Numero maternità 6 7 8 
Dipendenti rientrate al lavoro 3 3 4 
Tasso  di rientro al lavoro 50% 43% 50%

Tasso  di rientro al lavoro 100% 100% 100%

4.1.3 Il lavoro in somministrazione
2019 2020 2021

LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE  

N° ore lavorate 23.943 18.784 32.701

 Il ricorso al lavoro in somministrazione, utilizzato per la sostituzione di lavoratori assenti o per la copertura 
dei posti vacanti fino all’espletamento delle procedure selettive a evidenza pubblica, che aveva subito una 
drastica riduzione nel corso del 2020, nel 2021 ha registrato un forte incremento, superando i numeri del 
2019. Ciò ha evitato che penalizzazioni si ripercuotessero sul servizio. 
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4.2 La formazione
4.2.1 La formazione del personale

 Un aspetto che da sempre rappresenta un punto focale per Milano Ristorazione è la formazione del 
personale che ha come obiettivo, da un lato, quello di migliorare	il	know-how	dei	propri	dipendenti e, dall’altro, 
quello di rendere	più	efficiente	ed	efficace	il	servizio	erogato. Per questo motivo tutti i livelli aziendali sono 
coinvolti nella formazione e per tutti vengono organizzati corsi di aggiornamento interni o esterni.

Nel 2021, è stato fatto un grande sforzo da parte della Società per realizzare le attività di formazione che 
obbligatoriamente dovevano essere svolte in presenza, garantendo tutte le condizioni di sicurezza necessarie. 
Infatti, sono stati svolti in presenza tutti quei corsi che nel 2020 non era stato possibile svolgere online, come 
la formazione e gli aggiornamenti degli addetti alle squadre di emergenza e i corsi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro per i preposti e i dipendenti. In particolare, 152 dipendenti sono stati formati come nuovi 
addetti antincendio e 67 come nuovi addetti primo soccorso. Infine, sono stati formati 64 preposti.

Ampio spazio è stato dedicato anche ad attività di formazione sugli specifici protocolli per prevenire il contagio 
da Covid-19 e, con l’avvio del Green Pass, anche la formazione sul regolamento per le modalità di verifica del 
certificato verde. Si è reso necessario, infatti, sviluppare attività formative in funzione delle novità previste 
dalla normativa.

Pur nel contesto pandemico, nel 2021 si è riusciti a portare a termine le attività di aggiornamento professionale 
previste dal progetto “milano Ristorazione academy”, con gli affiancamenti sul campo originariamente 
previsti per l’autunno 2020 e rimandati a causa del peggiorare della situazione sanitaria e del conseguente 
lockdown. Ricordiamo che “Milano Ristorazione Academy” è una scuola di formazione interna dedicata ai 
soli dipendenti, che la società ha voluto creare per sviluppare specifici percorsi formativi su compiti e ruoli 
relativi alle mansioni di cuoco/a nido, cuoco/a diete e capocuoco/a.
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oRe dI FoRmaZIone

2019: 47 | 2020: 29 | 2021: 7

2019: 1.912 | 2020: 844 | 2021: 796 2019: 3.961 | 2020: 3.209 | 2021: 3.835

2019: 505 | 2020: 192 | 2021: 236

2019: 6.424 | 2020: 4.274 | 2021: 4.873 

ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE

TOTALE ORE DI FORMAZIONE

2019: 229 | 2020: 112 | 2021: 31 
DI CUI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

DIRIGENTI QUADRI

IMPIEGATI OPERAI

2019 2020 2021 
8 5 6

InVesTImenTI PeR La FoRmaZIone

€ 
12

.5
80

€ 
22

.4
95

€ 
7.2

83

2019 2020 2021 
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2019 2020 2021

FORMAZIONE PER AREA TEMATICA  

Aggiornamento Professionale 26,4% 16,4% 26,0%
Giuslavoristica 0,2% 0,1% 2,4%
Informatica 2,4% 2,2 % 4,3%
Legale / Privacy / Mod. 231 / Piano anticorruzione 12,1% 4,5 % 2,5 %
Manuale di autocontrollo: igiene e sicurezza degli alimenti 21,5% 9,4 % 15,6 %
Salute e Sicurezza D.Lgs. n.81/2008 37,4% 42,3 % 43,4 %
Emergenza Covid-19 — 25,0% 5,8%

4.2.2 I percorsi di tirocinio

 Nel 2021, dopo la sospensione dell’anno precedente, sono ripresi i percorsi di tirocinio a partire dal mese 
di ottobre. Proprio a causa del persistere della situazione sanitaria, però, il numero dei tirocinanti inseriti è 
stato contenuto e rivolto solo agli studenti dei centri di formazione professionale (percorso per operatori di 
cucina), per i quali il praticantato rappresenta una parte fondamentale del percorso formativo.

2019 2020 2021

TIROCINI (CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI)

di cui Centri Formaz. Profess. CFP 16 5 4 
di cui Centro Med. Lavoro CML 4 2 0 
di cui Scuole Secondarie di II Grado 0 0 0 
di cui Università 5 0 0 
nUmeRo ToTaLe 25 7 4 

DURATA MEDIA IN MESI PER TIROCINI  
Durata media in mesi per tirocini CFP 1,2 1,5 2,0 
Durata media in mesi per tirocini CML 3,3 1,5 0,0 
Durata media in mesi per tirocini SS II Grado 0,0 0,0 0,0 
Durata media in mesi per tirocini Università 5,5 0,0 0,0 

TIROCINI (CURRICOLARI

Numero 20 5 4
Durata media in mesi 1,28 1,50 2

I percorsi di tirocinio all’interno dell’azienda sono ripartiti a ottobre 2021

69  BILANCIO  D I  SOSTENIB IL ITÀ  202 1

Le  R IsoRse Umane e  La  s IcUReZZa sUL  LaVoRo



4.3 I diritti
4.3.1 La libertà di associazione sindacale

 Milano Ristorazione riconosce a tutto il personale la libertà di associazione sindacale. Nel 2021, i dipendenti 
iscritti alle organizzazioni sindacali sono stati 287 (erano 325 nel 2020, -12%). Mentre gli scioperi hanno 
raggiunto complessivamente le 178,5 ore, in aumento rispetto al 2020, ma in diminuzione dell’8% rispetto al 
periodo pre-pandemia. Anche le ore di assemblea sindacale sono cresciute rispetto al 2020, ma pressoché 
dimezzate rispetto al 2019. 

In caso di sciopero o eventi particolari in grado di influire in maniera sostanziale sull’erogazione del 
servizio e sulla sua puntualità, Milano Ristorazione avvisa gli utenti con almeno 5 giorni di preavviso. In 
questi casi, la Società provvede anche ad indicare le possibili soluzioni alternative intraprese al fine di 
garantire il servizio.

2019 2020 2021

PERMESSI SINDACALI 

Numero Dirigenti Sindacali CCNL Turismo 0 1 2 

Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL Turismo 0 33 24 

Numero componenti RSU aziendale 15 14 13 

Permessi orari usufruiti dalle RSU aziendali 360 163 174 

Numero Dirigenti Sindacali CCNL Funzioni Locali 26 24 24 

Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL Funzioni Locali 136 14 55 
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oRe scIoPeRo oRe assemBLea

4.3.2	 Whistleblowing,	la	piattaforma	che	protegge	i	dipendenti

 La piattaforma informatica di Whistleblowing, il cui protocollo per l’utilizzo è stato sottoscritto il 28 
dicembre 2017 da Milano Ristorazione in collaborazione con il Comune di Milano, permette a tutti i dipendenti 
della Società e agli stakeholder di segnalare eventuali illeciti. Per i dipendenti, l’accesso alla piattaforma 
è possibile attraverso la rete intranet nello spazio dedicato all’anticorruzione, sezione Whistleblowing; per 
tutti gli altri stakeholder, il link per inoltrare le segnalazioni è pubblicato sul sito web di Milano Ristorazione, 
sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Whistleblowing”. 

Obiettivo della piattaforma è fornire uno strumento che faciliti la segnalazione da parte dei lavoratori (dipendenti 
a tempo indeterminato o determinato, ma anche collaboratori) di comportamenti che possano costituire 
illeciti, in particolare di natura corruttiva, proteggendo il segnalante da qualsiasi trattamento ingiustificato. 
La tutela della riservatezza dei dati, in base alle norme vigenti, è a cura del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

ORE

ASSEMBLEA

2021

2020

2019

940
47

1.995

2019: 0 | 2020: 0 | 2021: 1
QUADRI

2019: 183,5 | 2020: 6 | 2021: 94,5
IMPIEGATI

2019: 1.811 | 2020: 40,5 | 2021: 844
OPERAI

ORE
SCIOPERO

2021

2020

2019

179
30
193
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4.4 Il premio al giusto 
valore e la retribuzione
 Assicurare un ambiente di lavoro sereno e di massima collaborazione sono due degli impegni che Milano 
Ristorazione si assume nei confronti dei lavoratori, così come il riconoscimento del giusto valore. Le politiche 
premianti della Società vertono su premi di risultato e premi per obiettivo (MBO).

I criteri generali per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, per la definizione delle procedure 
per le progressioni orizzontali, per l’individuazione delle misure delle indennità correlate a condizioni di 
lavoro o a specifiche responsabilità, sono oggetto di contrattazione con le parti sociali per i lavoratori 
cui si applichi il CCNL Funzioni Locali, che rappresentano la maggior parte dei lavoratori della Società. Il 
dialogo è aperto anche con le rappresentanze del CCNL Turismo.

Per quanto riguarda la valutazione periodica delle performance e dello sviluppo professionale, il 
personale in forza nel mese di dicembre 2021 (e che sia stato dipendente dell’Azienda per almeno sei 
mesi) ha ricevuto una valutazione sulle prestazioni realizzate nel corso dell’anno. Nel dettaglio: tutti 
i dirigenti, tutti i quadri, il 95,5% degli impiegati e il 91,2% degli operai sono stati valutati. Il dato totale 
evidenzia che il 92,29% del personale ha ricevuto la valutazione. Il restante personale non valutato nel 
2021 non ha avuto un rapporto di lavoro sufficientemente lungo per rientrare nei requisiti previsti per 
la valutazione.

La retribuzione applicata alla popolazione aziendale è soggetta ai vincoli imposti alle società a capitale 
pubblico. Il salario di operai e impiegati è determinato in sede di contrattazione nazionale e integrativa, 
indipendentemente dal genere.

Anche la retribuzione variabile di risultato non è differenziata per genere, ma correlata al raggiungimento 
di risultati di performance organizzativa. 

Non sono presenti figure stabili consulenziali in materia di definizione della retribuzione, se non per 
la gestione dell’elaborazione di paghe e contributi. In casi particolari può essere richiesta un’analisi di 
mercato per definire il valore dei profili professionali nel mercato esterno. 
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Nel corso del 2021 è stata data la possibilità di recedere anticipatamente dal lavoro su base volontaria 
ai dipendenti prossimi all’età pensionabile, sulla base di accordi con le parti sociali e in esecuzione delle 
previsioni del D.L. n. 41/2021 con il riconoscimento del trattamento di NaspI. I dipendenti che hanno 
beneficiato del pensionamento anticipato sono stati 14. 

La retribuzione del massimo organo di governo è definita dall’Amministrazione controllante, mentre quella 
dei dirigenti dal Consiglio di Amministrazione. L’individuazione delle retribuzioni di quadri e dirigenti è 
definita in base al posizionamento nella fascia salariale di riferimento interno e di mercato della mansione, 
e la retribuzione incentivante ad essi destinata è riconosciuta sulla base del raggiungimento degli obiettivi 
individuali assegnati, in misura proporzionale alla retribuzione. 

Le politiche retributive prevedono anche il raggiungimento di obiettivi strategici definiti annualmente per i 
dirigenti, condivisi e approvati dal Presidente del CdA e possono riguardare anche temi economici, ambientali 
e sociali. Inoltre, è previsto che uno degli obiettivi annuali coincida con quelli assegnati dal Comune di Milano 
a Milano Ristorazione.

4.5 La trasparenza 
nella carriera
 Per qualsiasi posizione od opportunità che si crea all’interno di Milano Ristorazione, i percorsi sono aperti a 
tutti e visibili. Questo perché la trasparenza in ogni ambito del servizio e all’interno della Società è un obbligo. 
A seconda dei casi, l’Azienda può aprire un bando di selezione pubblica interno o esterno. La scelta fra i 
candidati è compiuta in base a una graduatoria per titoli e competenze, trasparente e misurabile. Inoltre, 
nel caso in cui ci 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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4.6 L’impegno su Salute 
e Sicurezza e la prevenzione
 La tutela della Salute e della Sicurezza delle proprie risorse umane rappresenta un impegno primario per 
Milano Ristorazione. E questo obiettivo è diventato ancora più rilevante dal 2020 a oggi, soprattutto alla luce 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
È proseguita la fornitura di mascherine chirurgiche a tutti i dipendenti, sia in sede sia nelle cucine, e l’Azienda 
ha applicato con rigore quanto previsto dal Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. n.81/2008 in materia di Salute 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro, con una costante opera di sensibilizzazione sulle regole da seguire nello 
svolgimento delle proprie attività. Inoltre, per chi ha utilizzato i mezzi pubblici per recarsi al lavoro sono state 
messe a disposizione le mascherine FFP2 a partire da dicembre 2020.
In concomitanza con la terza ondata da Covid-19, dal 5 al 14 marzo la Regione Lombardia ha disposto la 
sospensione delle attività scolastiche in presenza, ciò ha comportato la sospensione del servizio in ambito 
scolastico, ad eccezione dei soli nidi, dove è stato osservato un rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.
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Durante il periodo estivo, in coincidenza con le ferie, è stato osservato l’obbligo di isolamento in seguito al 
rientro in Italia per i lavoratori che si sono recati all’estero per un periodo stabilito dalla normativa variabile 
da 5 a 14 giorni a seconda del Paese dal quale si ritornava.

Infine, a partire dal 10 ottobre e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, per tutto il personale attivo nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali (eccezion fatta per i soli soggetti esenti sulla base dell’idonea certificazione 
medica prevista dalla legge), è stato introdotto l’obbligo vaccinale come previsto dal D.L. n. 44/2021. Mentre, 
dal 15 ottobre 2021, in concomitanza con l’evolvere dei decreti ministeriali, per accedere o permanere nei 
luoghi di lavoro, tutti i lavoratori dovevano possedere ed esibire la certificazione verde Covid 19 (il cosiddetto 
green pass) in corso di validità o idonea certificazione medica di esenzione.

Nell’interesse della tutela della salute, del contrasto alla pandemia e della prevenzione del contagio, Milano 
Ristorazione ha predisposto un insieme di sistemi di controllo, secondo adeguati schemi organizzativi, 
privilegiando quelli a cadenza quotidiana, massivi e all’ingresso delle sedi lavorative. Inoltre, sono stati eseguiti 
controlli a campione non pianificati.

4.6.1 Gli infortuni, i rischi e la segnalazione dei rischi

 Nel corso dell’anno 2021, se si osservano e confrontano gli indici di frequenza degli infortuni con il 
2019, sia per quanto riguarda i dipendenti sia i lavoratori somministrati, si può notare una diminuzione 
con circa il 10% in meno di giorni persi in totale. Il confronto con il 2020 è poco significativo, data la lunga 
sospensione delle attività. 

L’incremento dell’indice di gravità degli infortuni dei dipendenti è attribuibile prevalentemente all’invecchiamento 
della popolazione aziendale, che determina tempi più lunghi di guarigione, e il prolungamento della prognosi 
degli infortuni in itinere. 

2019 2020 2021

INFORTUNI LAVORATORI (DIPENDENTI E SOMMINISTRATI) 56 19 38

di cui Infortuni in itinere 19 7 14

di cui Infortuni sul lavoro 37 12 24

Totale giorni persi 1.520 628 1.367

Comprende lavoro somministrato e ricadute e prosecuzioni dall’anno precedente
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2019 2020 2021

INFORTUNI DIPENDENTI

Ore lavorate 1.009.125 718.830 822.324

N° infortuni 55 18 36

N° infortuni sul lavoro gravi  — — — 

N° decessi causati da infortunio sul lavoro — — — 

Totale giorni persi 1.505 625 1.358

INDICI INFORTUNISTICI DIPENDENTI

Indice di frequenza 46 22 41

Indice di gravità 1 1 2

Il tasso è stato calcolato sulla base di 1.000.000 di ore lavorate

2019 2020 2021

INFORTUNI SOMMINISTRATI

Ore lavorate 25.092 18.777 32.510

N° infortuni 1 1 2

N° infortuni sul lavoro gravi  — — — 

N° decessi causati da infortunio sul lavoro — — — 

Totale giorni persi 15 3 9

INDICI INFORTUNISTICI SOMMINISTRATI

Indice di frequenza 40 — 31

Indice di gravità 1 0 0

Il tasso è stato calcolato sulla base di 1.000.000 di ore lavorate

Per quanto riguarda la tipologia, i potenziali rischi presenti collegati alle attività sono prevalentemente 
legati alla movimentazione dei carichi, ai movimenti ripetitivi, all’eventuale taglio o ustione. Per le attività di 
prevenzione contro tali rischi, è previsto l’utilizzo di appositi Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), oltre alla 
sorveglianza del preposto e alla formazione continua dei lavoratori.
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Oltre agli obblighi di legge di comunicazione e informazione dei lavoratori, sia direttamente che tramite i propri 
rappresentanti, Milano Ristorazione organizza periodicamente degli incontri tra il management (tipicamente 
Direzione Operativa, Responsabile Servizi Tecnici, Presidente, Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione ed eventuali altri soggetti in funzione delle tematiche da affrontare) e i Responsabili dei Lavoratori 
e della Sicurezza (RLS). Inoltre, gli RLS svolgono periodicamente dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro 
concordati con la Direzione Operativa allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti di Salute e Sicurezza sul 
lavoro. In occasione di questi sopralluoghi, gli RLS sono stati dotati di opportune checklist che permettono di 
analizzare la situazione e mettere in evidenza eventuali problematiche. Le checklist vengono poi condivise, 
direttamente o sotto forma di relazione, tra gli RLS e il management dell’Azienda.

Vengono rispettati gli obblighi di legge relativi alla valutazione dei rischi e altre disposizioni presenti nella 
legislazione vigente in ambito Sicurezza e Salute sul lavoro e, inoltre, sono monitorati periodicamente alcuni 
indicatori di performance in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro, tramite il sistema di gestione per la Qualità. 
Al fine di garantire un presidio degli ambienti di lavoro, data la struttura frammentata sul territorio, sono 
presenti delle figure di coordinamento tra la Direzione Aziendale e le singole cucine costituite dalle figure dei 
Responsabili di Zona e dei Coordinatori di Zona. Queste figure, attraverso un costante e periodico monitoraggio 
degli ambienti di lavoro, costituiscono l’elemento di raccordo e di scambio delle informazioni e delle buone prassi 
lavorative con i livelli superiori della gerarchia. Ulteriore monitoraggio degli ambienti di lavoro viene effettuato 
dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) attraverso sopralluoghi negli ambienti di lavoro. 

I lavoratori, in particolare coloro i quali operano presso centri cottura, RSA, asili nido o case vacanze, hanno 
una struttura gerarchica di riferimento alla quale segnalare eventuali situazioni pericolose sul lavoro. Tale 
struttura è composta dal Capocuoco della sede di riferimento che riferirà per via gerarchica al Responsabile di 
Zona (RZ) e, da questo, le informazioni vengono fatte risalire al Coordinatore di Zona e alla Direzione Operativa. 

Per quanto riguarda i processi utilizzati al fine di indagare eventuali incidenti professionali, è presente la 
Procedura PR6 Gestione Infortuni nella quale sono riportate le modalità di indagine degli infortuni notificati al 
RSPP. Le indagini generano una reportistica che viene presentata e discussa in occasione di riunioni pianificate 
tra RSPP e Presidente (indicativamente ogni 15 giorni).

2019 2020 2021

MALATTIE PROFESSIONALI LAVORATORI DIPENDENTI

Numero di malattie professionali 7 1 6

Numero di decessi per malattie professionali — — — 
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In riferimento ai sei casi di malattia professionale registrati nel 2021, si specifica che si è trattato di due tendini 
del sovraspinoso e una alla spalla, due ernie del disco e una sindrome da sovraccarico biomeccanico di 
polso e mano.

4.6.2 La formazione su salute e sicurezza

 La gestione della formazione nell’ambito della Salute e Sicurezza sul lavoro parte da un’analisi dei 
fabbisogni portata a termine da parte dell’Ufficio Formazione con il supporto del RSPP. Di tale aspetto viene 
data evidenza in un documento definito PFIA (Piano Formazione Informazione Addestramento) nel quale 
vengono indicati i fabbisogni di formazione per il personale di Milano Ristorazione. Al termine di tale analisi, 
l’Ufficio Formazione programma e organizza i corsi di formazione in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro. 
Relativamente ai risultati della formazione viene fornita un’informativa ai partecipanti alla Riunione Periodica 
ex art. 35 D.Lgs. 81/08smi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ARGOMENTO CORSI NUMERO LAVORATORI TOTALI H/UOMO

Formazione Lavoratori - Generale e Specifica 35 140

Aggiornamento RLS 4 32

Aggiornamento addetti Primo Soccorso 42 168

Formazione addetti Primo Soccorso 25 236

Aggiornamento addetti Antincendio 104 520

Formazione addetti Antincendio 48 384

Aggiornamento Sicurezza Lavoratori 31 186

Aggiornamento Preposti 31 186

Formazione Preposti 33 264

Formazione Protocollo covid 603* 152

* Lavoratori conteggiati per ogni specifico intervento formativo dell’area tematica
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4.6.3 La prevenzione e la promozione della salute in azienda

 L’Azienda si avvale della presenza di un Medico Competente Coordinatore supportato da altri due Medici 
Competenti Coordinati per gestire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

La sede di svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria è definita nell’ambulatorio allestito presso 
la sede aziendale. Il Medico Competente Coordinatore, in collaborazione con RSPP, pianifica ed esegue 
delle visite periodiche di sopralluogo all’interno degli ambienti di lavoro, partendo da alcune strutture prese 
a modello di riferimento. Ove possibile, i sopralluoghi vengono effettuati con il supporto di almeno un RLS. 

Il Medico Competente Coordinatore relaziona tali visite in verbali di sopralluogo condivisi con il RSPP e il Datore 
di Lavoro. Inoltre, è coinvolto nelle denunce di malattia professionale, nelle riunioni periodiche ex art 35 e 
nei processi di valutazione dei rischi, garantendo così la condivisione delle informazioni con i Rappresentanti 
dei Lavoratori.
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La sostenibilità 
e l’attenzione all’ambiente
5.1	 L’approccio	alla	sostenibilità

5.2	Le	principali	azioni	per	l’ambiente
	 5.2.1	 La	lotta	alla	plastica	e	le	sfide	ambientali	ai	tempi	del	Covid-19

	 5.2.2	 I	consumi	in	Milano	Ristorazione

	 5.2.3	L’impatto	ambientale	dei	menù

5.3	 I	progetti	anti	spreco	nelle	scuole



5.1 L’approccio alla sostenibilità
 Milano Ristorazione, da sempre, ha a cuore le tematiche legate all’ambiente, al suo rispetto e alla sua 
tutela. Infatti, sono diverse le iniziative e i progetti intrapresi nel corso degli anni, per mettere in pratica e 
supportare comportamenti virtuosi a sostegno dell’ambiente. 

Tra le azioni intraprese dall’Azienda in tal senso, ci sono le politiche di acquisto di prodotti biologici, l’adozione di 
criteri ambientali e sociali nella scelta dei propri fornitori, la modifica dei nostri menù in funzione di una riduzione 
del loro impatto ambientale, la realizzazione di progetti per ridurre lo spreco alimentare, la collaborazione con 
enti e aziende impegnati nel recupero del cibo avanzato, l’eliminazione della plastica dai refettori e l’istituzione 
della figura dell’Energy Manager per la gestione dei lavori di efficientamento delle strutture.

Dal 2015, in particolare, l’Azienda ha rafforzato sempre di più le azioni dedicate alla sostenibilità e alla 
promozione	dei	menù	sani	per	 le	scuole, realizzate nell’ambito della Food Policy di Milano, la politica 
alimentare della città promossa dal Comune di Milano in sinergia con Fondazione Cariplo. Attraverso un 
percorso virtuoso verso sistemi alimentari sostenibili e promuovendo innovazione e ricerca, sono state 
introdotte negli anni una serie di novità e modifiche che hanno permesso di ottenere importanti risultati.
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Milano Ristorazione è in linea con il Green Public Procurement (GPP), tramite il quale si favorisce l’acquisto 
di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Il GPP è altresì in 
linea con gli obiettivi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, per questo motivo, già a partire 
dagli acquisti e dalla definizione dei menù, la Società ha posto particolare attenzione alla riduzione degli 
sprechi. Queste azioni sono state riconosciute anche dal premio ottenuto nel mese di ottobre 2021, nell’ambito 
del Forum Compraverde Buygreen 2021, dedicato alle Pubbliche Amministrazioni che inseriscono dei criteri 
sociali nei propri bandi per tutelare la dignità del lavoro e i diritti umani sociali e sindacali (vedasi il paragrafo 
“2.3.1 La catena di fornitura” di questo bilancio). 

5.2 Le principali azioni 
per l’ambiente
 Ogni giorno, nell’erogazione del proprio servizio e di tutte le attività ad esso connesse, Milano Ristorazione 
persegue azioni che hanno come obiettivo quello di ridurre	il	più	possibile	l’impatto	sull’ambiente, come 
ad esempio:
• la selezione di fornitori in grado di garantire l’uso di tecnologie di qualità, una filiera controllata e processi 

a tutela dell’ambiente;
• la ricerca e l’acquisto di prodotti a km zero, a filiera corta e biologici;
• il consistente utilizzo di detergenti favorevoli all’ambiente a marchio Ecolabel;
• l’utilizzo di furgoni ecocompatibili per la veicolazione dei pasti e per la logistica distributiva delle 

derrate alimentari;
• l’attenta gestione dei rifiuti e l’approccio strutturato al tema della raccolta differenziata.

Oltre a queste “buone pratiche” adottate nella quotidianità, ci sono diversi e più ampi progetti orientati a 
migliorare anno dopo anno la sostenibilità dell’Azienda, che illustriamo nei prossimi paragrafi.
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5.2.1 La lotta alla plastica e le sfide ambientali ai tempi del covid-19

 Già dal 2015, a dimostrazione dell’impegno intrapreso da tempo da Milano Ristorazione nella lotta all’utilizzo della 
plastica, nei refettori scolastici sono state introdotte stoviglie 100% ecosostenibili. Questa iniziativa, che persegue 
l’obiettivo “zero plastica”, ha portato al risparmio annuo di circa 720.000 chili di materiale plastico. Inoltre, dal 
settembre 2016 le stoviglie di plastica (ovvero i piatti, i bicchieri e le coppette) utilizzate nelle scuole sono state 
sostituite, favorendo quelle biodegradabili e compostabili, mentre le posate sono in metallo e, quindi, lavabili.

dal 2016 le stoviglie di plastica utilizzate nelle scuole sono 
state sostituite da quelle biodegradabili e compostabili.

Nel corso del 2020, purtroppo, le disposizioni anti Covid-19 avevano imposto alcune modifiche al servizio, 
come l’osservanza del distanziamento all’interno dei refettori scolastici e, per chi consumava il pasto in aula, 
la reintroduzione di posate monouso in plastica e la fornitura di bottigliette d’acqua individuali. L’uso di bottiglie 
in pet da lt. 1,5 per il consumo di acqua fuori pasto, si era reso necessario anche per gli utenti dei nidi senza 
cucina interna e delle scuole d’infanzia comunali (comprese le sezioni primavera e i micronidi). A settembre 
2021, con l’inizio del nuovo anno scolastico, si è deciso di reintrodurre le posate in acciaio lavabili per tutti gli 
utenti, aule scolastiche comprese, evitando di fatto l’uso di posate in plastica, mentre è proseguito l’utilizzo 
delle bottiglie di plastica nelle situazioni sopra indicate.
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5.2.2 I consumi in milano Ristorazione

 Dopo l’importante riduzione dei consumi energetici registrata nel 2020, dovuta alla chiusura delle 
cucine per la pandemia, nel 2021 i pasti prodotti sono sensibilmente aumentati e, di conseguenza, 
anche il fabbisogno energetico. Infatti, nel 2021 il consumo in termini assoluti è stato marcato 
(+571 Tonnellate di Petrolio Equivalente rispetto al 2020), poiché si sono prodotti il 52% pasti in più (anche 
se ancora inferiori rispetto ai numeri del 2019). Il consumo energetico totale del 2021 è risultato inferiore 
di -163 TEP rispetto al 2019. 

Osservando, invece, il consumo di energia per singolo pasto prodotto, a differenza del 2020, nel 2021 tutte le 
cucine sono rimaste aperte, sebbene con una produzione di pasti ridotta (-21% rispetto al 2019) e, in particolare, 
i nidi – dove le economie di scala sono inferiori rispetto alle grandi cucine – hanno operato a regime ancor 
più ridotto, aumentando l’inefficienza.

2019 2020 2021

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Consumi (TEP) 1.495 761 1.332

Pasti prodotti (numero) 17.002.929 8.777.908 13.381.814

Consumo/pasto prodotto (kJ) 3.681 3.632 4.167

Variazione consumi totali su anno precedente (TEP) –86 –734 571

Variazione specifica di energia a pasto prodotto (kJ) –215 –49 535

Tipologie di energia incluse nelle riduzioni dei consumi energetici: gasolio, gas metano, energia elettrica

Strumenti di calcolo utilizzati: consumi rilevati in parte da lettura diretta dei contatori e in parte da quantitativi indicati nelle bollette dei 
fornitori di energie

Anche nel corso del 2021 sono continuate tutte quelle azioni volte all’efficientamento sia delle strutture 
operative, come le politiche di revamping delle cucine, sia la condivisione delle migliori procedure per l’utilizzo 
delle diverse attrezzature (dalle stampanti, alle celle frigorifere), con l’obiettivo di abbattere i costi gestionali 
e fornire indicazioni utili al contenimento dei consumi e al risparmio energetico.

Da alcuni anni, Milano Ristorazione ha messo a punto un sistema di monitoraggio dei consumi di energia 
elettrica sui Centri Cucina più importanti per numero di pasti prodotti (ad esempio il centro di produzione 
Sammartini, i Centro Cucina Ucelli di Nemi, Colleoni, Dora Baltea, ai quali nel 2021 si è aggiunto il nuovo 
Centro Cucina Quaranta che, con i suoi 7.000 pasti giornalieri, è diventato il secondo per volumi movimentati). 
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Questo sistema di monitoraggio lavora attraverso dei cluster o circuiti indicatori che misurano l’energia 
consumata ogni 15 minuti in ciascun reparto e, tramite il report periodico di questi consumi, elaborato da una 
società esterna, vengono indicati i livelli di superamento di soglie di allarme preimpostate. L’analisi dei dati 
ha confermato, anno dopo anno, che un’attenta gestione degli impianti si conferma maggiormente efficace 
rispetto all’adozione di interventi strutturali specifici.
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dagli scarti alimentari di milano Ristorazione energia pulita 
per l’impianto di depurazione di Robecco sul naviglio 

Nel 2021 è partito un importante accordo in ottica di economia circolare tra Milano 
Ristorazione e Gruppo CAP (gestore del servizio idrico integrato dei Comuni della Città 
metropolitana di Milano), per valorizzare i grassi di scarto del centro produzione pasti 
di via Sammartini, da convertire in energia elettrica e termica, utile per alimentare 
i processi e le attività dell’impianto che serve i cittadini dell’alto milanese.

Questo progetto pilota è stato stipulato per una durata di due anni e prevedere 
l’invio di circa 10 tonnellate di grassi di scarto ogni mese verso il depuratore 
di Robecco sul Naviglio, dove vengono trasformati in biogas attraverso il 
processo di fermentazione tipico dei biodigestori anaerobici che, negli impianti 
di depurazione, servono per trasformare i fanghi in energia. Al progetto ha 
partecipato anche il Politecnico di Milano che, su incarico di CAP, ha testato 
in fase preliminare la tipologia di grassi utilizzati, certificandone il loro grado di 
biodegradabilità e l’idoneità a essere trattati nei biodigestori. 

Dopo una prima fase di sperimentazione, l’idea per il futuro è quella di incrementare 
le quantità o, ancora, di integrare ulteriori tipologie di rifiuti provenienti dai diversi centri di 
produzione dei pasti di Milano Ristorazione. Una sfida in linea con le strategie di Food Policy 
definite dal Comune di Milano con l’Expo 2015 per rendere più equo e sostenibile il sistema 
alimentare di Milano.

MARZO 2021 APRILE 2022

126 TON
DI SCARTI ALIMENTARI CONFERITI
DAL CENTRO CUCINA SAMMARTINI

2.150 KG 
DI BIOGAS OTTENUTO

DAI BIODIGESTORI ANAEROBICI

9.700 KWh  
DI ENERGIA PULITA OTTENUTA

PER ALIMENTARE IL DEPURATORE

Guarda il video 
sulla produzione 
di energia dagli scarti 
alimentari
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5.2.3	 L’impatto	ambientale	dei	menù

 L’impegno per la sostenibilità è dimostrato anche dall’azione svolta sui menù con l’obiettivo di ridurne le 
emissioni di CO2 equivalenti. Infatti, tra il 2025 e il 2019, in soli cinque anni, l’Azienda ha ottenuto un grande 
risultato pari al 20%	in	meno	di	emissioni	di	gas	serra	generate	dai	propri	menù	delle	mense	scolastiche,	
grazie alla riduzione di carne rossa a favore di legumi, pollame, uova e all’aumento di verdure. Secondo 
il World Resources Institute, questo è stato il miglior risultato ottenuto a livello non solo locale, ma anche 
europeo e internazionale, tra i 38 aderenti all’iniziativa Cool Food Pledge1, tutte realtà della ristorazione 
collettiva che preparano complessivamente 940 milioni di pasti all’anno. 

L’analisi ha riguardato gli acquisti di cibo delle mense scolastiche di Milano e quelli di grandi mense 
aziendali (tra le quali Ikea, Bloomberg, Nestlè, Morgan Stanley, World Bank, Hilton Hotels, Max Burger, le 
mense ospedaliere a Boston, New York, Los Angeles, San Francisco e le mense universitarie di Harvard 
e Pittsburgh). 

Milano, prima città ad aderire al programma per ridurre del 25% le emissioni dei propri menù (sulla base dei 
dati al 2015) entro il 2030, si è confermata come città più sostenibile, riuscendo a contenere le proprie emissioni 
ogni 1.000 kcal cucinate in 5,92 chili di CO2, contro una media europea di 10 chili e quella internazionale di 
circa 25 chili di CO2.

Questo è uno degli obiettivi più significativi raggiunti grazie all’attuazione da parte di Milano Ristorazione 
della Food Policy del Comune di Milano, come anche il progetto “Frutta a metà mattina”, che ha permesso 
di agire sulle abitudini alimentari dei bambini e sulla riduzione degli sprechi; la preparazione dei piatti, che 
predilige ove possibile la cottura a vapore nel forno; l’utilizzo dell’acqua della rete idrica comunale; la politica 
di riduzione della plastica, l’aumento di prodotti biologici, a Km0 e a filiera corta acquistati.

milano Ristorazione promuove diversi progetti 
e iniziative allo scopo di agire sulle abitudini alimentari 
dei bambini, coinvolgendo insegnanti e famiglie.

1 Cool Food Pledge è un’iniziativa internazionale promossa dal World Resource Institute insieme a EAT Foundation che elabora 
e confronta i dati diacronici dell’approvvigionamento di mense collettive di enti privati e pubblici.
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5.3 I progetti anti spreco 
nelle scuole
Io non spreco: la raccolta del cibo non consumato nei refettori con siticibo

 L’attenzione di Milano Ristorazione alle tematiche ambientali si traduce anche in diverse iniziative contro 
lo spreco alimentare messe in atto all’interno delle scuole. Tra queste, figura la collaborazione con siticibo, 
attiva da molti anni, per la raccolta delle eccedenze di pane e frutta nelle scuole aderenti al progetto, e la 
successiva redistribuzione tra gli enti caritatevoli e le strutture di accoglienza. 

Nel 2020, a causa della pandemia e delle norme per la sicurezza ad essa legate, questa collaborazione è 
stata sospesa ma, a settembre 2021 è ripresa, compatibilmente con quanto previsto dal Decreto Legge 122 
in merito alle modalità di accesso agli edifici scolastici.

I numeri del 2021, con 2.292 kg di pane e 11.737 kg di frutta recuperati, sono ancora lontani da quelli del 2019 
(con 83 scuole aderenti, 47.819 kg di pane e 65.295 kg di frutta ritirati), ma si sta lavorando affinché il progetto 
possa tornare a regime nel 2022.

Frutta a metà mattina

 È l’iniziativa, nata nel 2016, attraverso la quale Milano Ristorazione propone a tutte le scuole primarie di 
Milano, aderenti su base volontaria, di sostituire la merenda acquistata dalle famiglie e consumata 
abitualmente dalle bambine e dai bambini a scuola, anticipando al momento dell’intervallo la distribuzione 
della frutta o del dessert previsti a fine pasto.

Gli obiettivi di questo progetto sono molteplici:
• migliorare l’equilibrio della giornata alimentare degli alunni;
• abituare il gusto, rinforzando i comportamenti positivi;
• permettere l’adozione di un corretto stile alimentare;
• favorire un maggiore consumo degli alimenti del pranzo a scuola;
• ridurre gli sprechi alimentari.
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Il progetto “Frutta a metà mattina” – che nell’anno scolastico 2019/2020 ha coinvolto 862 classi – nel “periodo 
Covid-19” è stato limitato ai centri estivi attivi a giugno e luglio 2021, che sono stati 130 tra primarie e infanzie. 
L’iniziativa verrà probabilmente ripresa nell’anno scolastico 2022/2023.

Il sacchetto salvamerenda

Il “Sacchetto salvamerenda” è uno strumento che coinvolge direttamente gli studenti per contrastare lo 
spreco alimentare nelle scuole, ed è stato anche uno dei progetti più attivi nel 2021 durante il perdurare 
dell’emergenza sanitaria. 

Nato nel 2014 dalla collaborazione con l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano, 
si tratta di uno strumento educativo per imparare a non sprecare il cibo, fornito gratuitamente da Milano 
Ristorazione alle scuole che ne fanno richiesta. È un sacchetto lavabile, riutilizzabile e riciclabile, adatto a 
contenere gli alimenti. Può essere portato in refettorio per riporvi il pane e la frutta o il dessert, qualora non 
vengano consumati durante il pranzo a scuola.

Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati distribuiti 29.850 sacchetti in 112 scuole che, dal 2014, 
hanno così raggiunto un totale di 87.600 sacchetti. 

Il “sacchetto salvamerenda” è uno strumento che coinvolge attivamente 
gli studenti nelle scuole per contrastare lo spreco alimentare.
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Tabella GRI
GRI NUMERO TITOLO SPECIFICIFICO INDICAZIONI

102-1 Nome dell’organizzazione par. 1.1

102-2 Principali marchi, prodotti e/o servizi par. 1.1, 1.2

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

102-7 Dimensione dell’organizzazione par. 2.1, 4.1

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori par. 4.1.2, 4.1.3

102-9 Catena di fornitura par. 2.3.1

102-10 Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena 
di fornitura par. 2.1.3

102-11 Principio o approccio precauzionale par. 2.3.4

102-12 Iniziative esterne par. 3.2, 5.3

102-13 Adesione ad associazioni OMISSIONE 
Non presente

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

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento par. 1.2, 1.4

102-17 Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare criticità 
relativamente a questioni etiche par. 1.4, 4.3.2

102-18 Struttura della governance par.1.3

102-19 Processi di delega par.1.3
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102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, 
ambientali e sociali par. 1.3.2

102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, 
ambientali e sociali par. 1.5, 1.6

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

102-24 Nomina e selezione del massimo organo di governo par. 1.1, 1.3.1

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting 
di sostenibilità

 Lettera del Presidente 
agli stakeholder

102-35 Politiche retributive par. 4.4

102-36 Processo per determinare la retribuzione par. 4.4, 4.5

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder par. 1.5

102-41 Accordi di contrattazione collettiva par. 4.1.2

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder par. 1.5

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder par. 2.1.5, 2.2, 2.3, 3.1

102-44 Temi e criticità chiave sollevati par. 2.1.4 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato OMISSIONE
Non presente

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi  Nota metodologica,par. 1.6

102-47 Elenco dei temi materiali par 1.6

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

102-51 Data del report più recente  Bilancio di Sostenibilità 
2020, ottobre 2021
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102-52 Periodicità della rendicontazione  Nota metodologica

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

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità 
ai GRI Standards  Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI  pag.9 0

102-56 Assurance esterna OMISSIONE 
Non presente

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito par 2.1

203-1 Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture 
e servizi di pubblica utilità par. 2.4

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 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, 4.3.2

302-1 Energia consumata all’interno dell’organizzazione par. 5.2.2

302-4 Riduzione del consumo di energia par 5.2.2

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali par. 2.3.1

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

401-3 Congedo parentale par. 4.1.2

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti par. 4.6.1

403-3 Servizi di medicina del lavoro par. 4.6.3

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione 
in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro par. 4.6.2

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza 
sul lavoro par. 4.2, 4.6.2
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403-6 Promozione della salute dei lavoratori par. 4.6.3

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della Salute 
e Sicurezza sul lavoro par. 4.6

403-9 Infortuni sul lavoro par. 4.6.1

403-10 Malattie professionali par. 4.6.1

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente par. 4.2.1

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica 
delle performance e dello sviluppo professionale par. 4.4

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti par. 4.1.2

413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, 
valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo par. 3.1, 3.2, 5.3

414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso 
l’utilizzo di criteri sociali par. 2.3.1

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza 
per categorie di prodotto e servizi par. 2.3.4, 5.2, 5.3

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute 
e sulla sicurezza di prodotti e servizi par. 2.3.3
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