Verbale Commissione Mensa 11 febbraio 2021
Amministrazione Comunale
Rappresentanti dei Genitori
Insegnanti scuola primaria Barberino e Galliano
Insegnanti scuola materna
Insegnanti SARILU’
Rappresentanti Consulta dei Genitori
Commissione Mensa
Rappresentanti ditta “Qualità e servizi spa”

Commissione Mensa 11-Febbraio-2021
La riunione si è tenuta in Videoconferenza.
Il Sindaco apre la riunione riportando la decisione dell’amministrazione comunale di
non rinnovare piu' il contratto con la societa' Ristorart (societa' che attulamente
rifornisce la mensa nelle scuole dell'Istituto comprensivo di Barberino) in scadenza a
giugno a seguito di una proroga per via della pandemia, e di entrare a far parte di
una societa' al 100% pubblica di cui gia' fanno parte i comuni di Calenzano, Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Carmignano.
La societa' si chiama Qualità e Servizi S.p.A. (www.qualitaeservizi.com) è 100%
pubblica, non è una societa' di vendita, il suo obiettivo è quello di far bene da
mangiare per i nostri bambini attraverso una produzione locale e di qualità,
cucinando fresco e con una filiera corta con una particolare attenzione alla lotta
allo spreco.
A Barberino (grazie all'aiuto logistico della società Qualità e servizi) sarà ripristinata
la vecchia mensa scolastica delle medie, con un ulteriore ampliamento, che
dovrebbe essere già attiva per l’inizio del nuovo anno scolastico, altrimenti il centro
di cottura della società di Calenzano farà da supporto per il primo periodo.
PRINCIPI BASE: BUONO-PULITO-GIUSTO-SANO
• Menù
-frutta e verdura di stagione biologica e locale
-alternare cereali (farro,riso,orzo,grani antichi)
-carne 1/2 volte la settimana
-pesce 1 volta
-uova 1 volta
- legumi 1 volta (ma non come contorno)

• Laboratori di educazione alimentare nelle scuole
• Collaborazione con slow food
• Riduzione dello spreco alimentare (fanno indagini di classe dopo ogni pasto,
riportando quanti bambini hanno finito il primo piatto e quanti il secondo per
esempio, per avere un feedback più puntuale delle preferenze dei bambini)
• Recupero del cibo non servito (grazie ad abbattitori di temperatura)
I rappresentanti della ditta presentano alcuni dati sulla loro “filosofia di lavoro”

La materia prima sarà acquistata da fornitori locali (72%) e da filiera corta (82%)
E’ stato comprato robot da cucina per fare marmellate succhi di frutta, pesti e sughi
in autonomia senza ricorrere al cibo surgelato
Hanno siglato dei particolari accordi per approvvigionarsi di cibo sano, di qualità (per
esempio hanno siglato un accordo con una cooperativa di pescatori di Orbetello per
avere il pesce fresco, preferendolo ai “bastoncini”, la carne viene acquistata dalla
CAF che ha sede a nel Mugello, le uova che utilizzano non sono pastorizzate ma
prodotte da allevamento a terra e rotte manualmente, alcuni frutti vengono da
alcune aziende agricole del Mugello)
Hanno progettato e realizzato degli appositi “carrelli pappa” per entrare
direttamente nelle classi “Pappa Express” pratici e piccoli che permettono di portare
in classe circa 150 razioni di cibo caldo con tutte le norme di sicurezza vigenti,
abbandonando definitivamente le monoporzioni e la plastica.

Di seguito il link al sito della società
http://www.qualitaeservizi.com/

Alcune immagini della presentazione della società

