
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

MILANO RISTORAZIONE SU ASSEMBLEA SINDACALE DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2018 
 

Milano, 9 Novembre 2018 – In riferimento alle due assemblee sindacali, convocate per il 12 e 13 novembre 
2018 dalle OO.SS. dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e che coinvolgono il personale di Milano Ristorazione, la 
Società, al fine di ridurre i disagi provocati alle famiglie per il mancato servizio, ha scelto di garantire il pasto 
a quanti più bambini possibili, fornendo due tramezzini farciti con mozzarella e pomodorini (per un totale di 
34 mila tramezzini al giorno) e il budino al cacao equosolidale, oltre alla merenda prevista per i bambini che 
si fermano per i giochi serali. Fino ad oggi, in casi simili a questi, non era stato offerto nessun servizio 
sostitutivo e il pasto non era stato fornito a nessun bambino. 
 
Si specifica che in data lunedì 12 novembre 2018 saranno coinvolti i centri cucina e i nidi di area 1 e 4, martedì 
13 novembre 2018 invece i centri cucina e i nidi di area 2 e 3. Nel giorno dell’assemblea, per le scuole aderenti, 
verrà sospeso il progetto “Frutta a metà mattina”. 
 
Riguardo alla mancata erogazione delle diete speciali, sanitarie ed etico religiose, nelle scuole d’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, si precisa che, a tutela della salute e nel rispetto delle scelte etico 
religiose degli utenti, non è possibile garantire tale servizio, in quanto non è possibile assicurare la presenza 
del personale incaricato alla produzione delle diete speciali per il tempo necessario e compatibile con la 
predisposizione delle stesse. 
 
La produzione delle diete speciali prevede che il personale dedicato prepari le alternative previste da ogni 
menù diete (costituiti da 25 categorie differenti oltre alle diete personalizzate), che devono essere 
confezionate e debitamente etichettate a garanzia della sicurezza di ciascun utente. Successivamente, nella 
fase di spedizione, il personale inserisce le diete, precedentemente identificate, negli appositi thermobox 
destinati alle scuole. Pertanto, pur ammesso che siano reperibili sul mercato prodotti idonei a soddisfare le 
esigenze di tutti gli utenti, le suddette fasi rimarrebbero comunque in carico al personale di Milano 
Ristorazione, la cui presenza è quindi indispensabile per l’erogazione del servizio. 
 
Tutte le Direzioni e Segreterie scolastiche, Unità Educative e Direzioni dei nidi accreditati sono state 
tempestivamente informate. Data la particolare situazione, sarà a discrezione delle Direzioni scolastiche 
consentire agli utenti con diete speciali di portare il pasto da casa e comunicarne le modalità alle famiglie.  
 
In riferimento, invece, all’erogazione del pasto per i nidi d’infanzia, si informa che sarà garantito, come di 
consueto, il menù di emergenza per tutti. Come noto i menù di emergenza possono essere: “caldo”, se il 
personale in cucina è presente e sufficiente per la preparazione del pasto (composto da: primo, secondo, 
contorno, pane e frutta oltre alla merenda per i bimbi 1/3 anni e una pappa completa e omogeneizzato di 
frutta oltre alla merenda per i bimbi in svezzamento) oppure “freddo” se il personale in cucina non è presente 
o è insufficiente per la preparazione (composto da: 3 formaggini, 4 fette di pancarrè, 1 polpa di frutta, 1 purea 
di frutta oltre alla merenda per i bimbi 1/3 anni e 1 omogeneizzato al formaggio, 1 omogeneizzato alla frutta, 
biscotti prima infanzia, latte oltre alla merenda per i bimbi in svezzamento). 
 
Come previsto dal Contratto di Servizio tra Comune di Milano e Milano Ristorazione S.p.a, saranno garantiti 
i servizi di ristorazione per le fasce protette: Nidi d’Infanzia, RSA, Case Vacanza, CMA (Centri Multiservizi 
Anziani) e CDD (Centri Diurni per Disabili) (servizi minimi essenziali). 
 
A causa di un errore nelle comunicazioni, Milano Ristorazione intende precisare che, dal 1 maggio 2018, la 
Società non svolge più il servizio per gli SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). 
 
 



 
 
 
 
 
Fermo restando che la Società è impegnata affinché il servizio possa essere riconosciuto quale servizio 
minimo essenziale, Milano Ristorazione si scusa per i disagi arrecati alle famiglie ricordando che non può 
interferire con i diritti dei lavoratori. 
 
 
 
 

 
Milano Ristorazione è una società del Comune di Milano che dal 2001 produce e distribuisce ogni giorno circa 85.000 pasti per nidi, 
scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, oltre a offrire il servizio a case di riposo, anziani a domicilio e 
centri di prima accoglienza. Milano Ristorazione garantisce inoltre pasti al cotto presso C.D.I. (Centri Diurni Integrati), C.S.E. (Centri 
Socio Educativi), al ricovero notturno di Viale Ortles, Protezione Civile, Consiglio Comunale, scuole paritarie private convenzionate e 
case vacanze. I pasti, preparati in 26 centri cucina e 80 cucine di nidi d’infanzia, vengono poi trasferiti ai 458 refettori di consumo e 
ai 200 nidi serviti, con il contributo di oltre 2.900 lavoratori diretti e indiretti, il coinvolgimento di decine di fornitori e l’utilizzo di una 
piattaforma logistica dedicata e mezzi per il trasporto quotidiano dei pasti. Accanto al servizio di ristorazione scolastica, Milano 
Ristorazione fornisce una serie di altri servizi tra cui catering, bidellaggio e la pulizia delle scuole dell’infanzia comunali.  
www.milanoristorazione.it 
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