
 

NOTA STAMPA 

 

Ritrovamento scuola di via Vigevano del 14 dicembre 2017 

 

A proposito del ritrovamento di un bruco in un piatto di minestra di farro biologico Milano Ristorazione, innanzitutto, 
chiede scusa ai bambini e alle famiglie per l'accaduto. Nella stessa giornata sono stati distribuiti nell'area 20000 
minestre, nessun'altra segnalazione è pervenuta agli uffici competenti. 
 
Il farro perlato fornito da Milano Ristorazione è un prodotto biologico derivante da coltivazioni che rispettano un 
disciplinare molto rigoroso in conformità al Reg. CE n. 834/2007, anche in merito all’utilizzo di prodotti chimici, in 
campo e in post raccolta, per la lotta contro gli infestanti del regno animale e vegetale.  
Per questo motivo esiste una spiccata vulnerabilità intrinseca del prodotto.  
Stessa vulnerabilità per il minestrone che proviene da agricoltura che applica un disciplinare di "produzione 
integrata", il cui principio fondamentale di coltivazione si basa sull'adozione di sistemi di lotta agli infestanti del 
regno animale e vegetale, a basso impatto ambientale, limitando il più possibile interventi con composti chimici.  
L’intercettazione degli insetti che riescono a superare la soglia del campo risulta difficile, data la similarità di colore 
con il vegetale, in alcuni casi, o dato che sono presenti all’interno dei vegetali stessi o in parti nascoste delle 
foglie, per questo motivo vengono introdotti, a livello di produzione della materia prima, sistemi di rilevamento 
strumentale e controlli visivi da parte di operatori specializzati. 
Consapevoli del rischio, la nostra azienda adotta ulteriori specifici controlli e ispezioni sia in fase di stoccaggio che 
durante la produzione dei pasti, in modo da poter intercettar il prima possibile l’eventuale presenza di infestazioni o 
segni della stessa. 
Il corpo estraneo, come da procedura, sarà sottoposto ad identificazione, per capirne la provenienza e intervenire 
presso il produttore, al fine di ottenere i chiarimenti del caso. Allo stesso tempo saranno indagate le condizioni del 
ritrovamento e, se possibile, l’eventuale stato (cotto o crudo). 
 
In conclusione è certamente spiacevole riscontrare un corpo estraneo nel piatto, ma l'origine naturale degli 
ingredienti può comportare l'aumento di tale evenienza. Nostro compito controllare, affinché tale possibilità sia 
sempre più prossima allo zero, compito dei Commissari Mensa è segnalare l’accaduto attendendo, i riscontri del 
caso, affinché le procedure possano essere sempre più efficaci e contribuire al miglioramento del servizio. Avvisare 
prima i giornali non giova ad un confronto sereno e non riduce la possibilità che di tali ritrovamenti. 
 

 

 

 

Per informazioni:  
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