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VISITE COMMISSARI MENSA AL CENTRO CUCINA DI VIA SAMMARTINI 

 

Milano, 27 marzo 2017 

Visitare un Centro Cucina, dove vengono preparati i pasti per le mense scolastiche della città, è un’esperienza 

utile ed istruttiva per tutti i genitori che sono coinvolti quotidianamente nell’attività di monitoraggio del servizio di 

refezione, in qualità di Commissari mensa. 

Incontrare e conoscere le persone che ogni mattina preparano il pasto dei propri figli aiuta a capire meglio cosa 

significa qualità, intendendosi qualità delle materie prime usate come ingredienti, qualità delle attrezzature 

utilizzate, qualità delle procedure, ma soprattutto, qualità delle persone che, con impegno e passione, svolgono il 

proprio lavoro. 

Nelle scorse settimane, a rotazione a seconda dell’Area servita, 122 Commissari mensa hanno accolto l’invito di 

Milano Ristorazione a visitare il Centro Cucina Sammartini, un invito che, nell'ambito di un rapporto aperto e 

trasparente con l’utenza, si ritiene molto importante per fornire a tutti gli strumenti di conoscenza di un servizio 

che spesso viene percepito attraverso la mediazione del sentito dire, dunque distante e fonte di luoghi comuni. 

Per conoscere il parere dei genitori intervenuti, abbiamo sottoposto loro un breve questionario con domande 

semplici sull’organizzazione della visita e sull’assaggio delle nuove ricette che i bambini mangeranno con il 

prossimo menu estivo.  

Pressoché unanime l’apprezzamento per lo svolgimento della visita, con un 98% distribuito tra buono e ottimo, 

ma, molto incoraggiante anche il giudizio sulle nuove ricette che hanno, rispettivamente, ottenuto l’approvazione 

del 95% dei Commissari Mensa, distribuita tra “ottimo” 34% e “buono” 61%, contro solo un 5% di “sufficiente” 

per l’orzotto allo zafferano e del 79%, suddiviso in 22% “ottimo” e 57% “buono”, per l’insalata di merluzzo, a 

fronte di un 19% di “sufficiente” ed un 2% diviso tra “insufficiente” e “non si esprime”. 

Da segnalare un dato, infine, che riguarda la formazione e l’informazione. Ai Commissari Mensa è stato chiesto se 

avessero partecipato al Corso di Formazione online a loro dedicato ed il 65% ha risposto NO. Tra le diverse 

motivazioni indicate, non solo il non aver avuto tempo, ma, e questo è un problema di informazione, il non saper 

neppure della sua esistenza. 

In conclusione, proprio questo dato, ci stimola a proseguire sulla strada di un costante e progressivo 

coinvolgimento dei genitori e dei Commissari Mensa, nella conoscenza e partecipazione di tutto ciò che riguarda il 

nostro servizio. Condividere le informazioni aiuta a valutare in prima persona ciò che facciamo ogni giorno per i 

bambini di Milano e a stabilire tra tutti gli attori un clima di fiducia. 
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