
 

NOTA STAMPA 

 

Lettera RCCM datata 14 novembre 2017 

 

In una lettera alla cittadinanza, la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa solleva due questioni recenti, 

usandole, da una parte come esempio per riconoscere l'importanza del ruolo di tutti i Commissari Mensa e, 

dall'altra, per sollecitare il Comune ad intervenire sul Gestore intensificando i controlli. 

Condividiamo e rispettiamo l'impegno che, volontariamente, tutti i giorni i genitori profondono nell'azione di 

controllo. Per noi, come è dimostrato dalla collaborazione instaurata in questi mesi, è importante averli 

quotidianamente come interlocutori, affinché, unitamente alle ispezioni delle autorità sanitarie preposte, nonché del 

Comune, siano partecipi del continuo lavoro che tutti insieme svolgiamo per un servizio sempre migliore. 

Ringraziamo, inoltre, la RCCM degli esempi scelti, perché ci permettono di spiegare a tutti che servizio e controlli 

sono efficienti e rispettosi del contratto. 

I budini nei quali, necessariamente solo dopo l'apertura delle confezioni, è stata riscontrata della muffa, sono 7 su 

84.000, dello stesso lotto distribuito e, come è normale che avvenga, sono stati subito sostituiti, senza interrompere 

il servizio e senza che alcun utente consumasse un prodotto non idoneo. 

Sulla possibilità che, nonostante quanto previsto dal menu, possa essere somministrata frutta non BIO, ricordiamo 

che è previsto dai contratti normalmente stipulati per questa tipologia di prodotti. Infatti, qualora si manifesti una 

indisponibilità di mercato di ortofrutta bio, la sostituzione viene effettuata con materie prime di produzione a lotta 

integrata, in applicazione delle linee guida del Decreto MI. P. A. A. F. n. 2722 del 17.4.2008 e/o della norma UNI 

11233 "Sistemi di Produzione integrata nelle filiere agroalimentari". 

Ben sanno, infatti, i genitori della Rappresentanza e delle Commissioni Mensa che l'obiettivo indicato da Milano 

Ristorazione, da essi stessi condiviso ed apprezzato, di offrire frutta da agricoltura biologica, necessita di un grande 

sforzo da parte dei fornitori aggiudicatari per raggiungere, nel più breve tempo possibile, le quantità necessarie per 

un servizio a regime. 

In conclusione, nel rispetto reciproco del lavoro che stiamo svolgendo, auspichiamo che proprio la natura di tali 

segnalazioni suggerisca ai membri della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, di proseguire il dialogo 

costruttivo in corso, dando il giusto peso alle strumentalizzazioni che, ciclicamente, vengono usate per screditare il 

nostro ed anche il loro lavoro. 
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