
VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 22/11/2022 

 

Amministrazione Comunale 

Rappresentanti dei Genitori  

Insegnanti Istituto Comprensivo di Barberino 

Inegnanti scuola paritaria Sarilù 

Insegnante scuola paritaria Suore Serve di Maria Addolorata 

Rappresentanti ditta “Qualità e servizi spa” 

 

L’incontro si apre alle ore 17,15. 

Qualità & Servizi espone l’indice di gradimento dei vari piatti e comunica che, 

facendo riferimento al periodo che va dal 10 ottobre al 18 novembre di questo 

nuovo anno scolastico, il comune di Barberino di Mugello è il comune che sta 

andando meglio: rispetto allo scorso anno c’è stato un notevole miglioramento, 

anche il consumo dei legumi risulta migliorato, così come il consumo dei piatti 

unici. 

 

Sono state introdotte nuove ricette come la barbasalsa e la barbapasta. 

 La barbasalsa la prima volta è piaciuta poco, ma la seconda volta è stata 

apprezzata di più. La barbapasta viene abbinata di proposito allo spezzatino di 

pollo e patate che è un secondo già apprezzato dai bambini. 

Altra novità introdotta alla primaria sono le creme di verdura. 

Per i dolci, così come è stato fatto per le polpette di pesce, sono state elaborate 

con un pasticcere di un piccolo laboratorio, nuove ricette.  

Come lo scorso anno la verdura e la carne sono sempre del territorio, mentre la 

ricotta quest’anno non è di Laiano perché è stato scelto di portare nelle scuole la 

ricotta di mucca, che ha un sapore più delicato. 



Le verdure congelate sono piselli, fagiolini e verdure in foglia (spinaci e bietola) e 

carotine baby, il resto è tutto fresco. 

Per il filetto di merluzzo quest’anno ci sono state delle difficoltà e il prodotto non è 

risultato un granchè. 

Il motivo per cui lo stracchino alle insegnanti viene dato in monodose confezionata 

e ai bambini no, è per facilitare la sporzionatura rispettando le grammature 

diverse, ma il prodotto è il medesimo. 

In alcune occasioni vengono proposti menù “speciali” legati a particolari festività: il 

30 novembre, Festa della Toscana, è stato servito il castagnaccio fatto con farina di 

marroni del Mugello, mentre il menù di Natale è stato inserito in uno dei due giorni  

in cui tutti le classi usufruiscono della mensa. 

Per le classi a modulo, Q&S cercherà per quanto è possibile, di non ripetere le 

pietanze nei due giorni di mensa. 

 

 

Fra le criticità  esposte dalle insegnanti è stato fatto notare che a volte la pasta 

risulta molto asciutta. Q&S risponde che la pasta viene finita di lavorare sul posto, 

con olio ed acqua ad opera del  personale e, a tal proposito, saranno organizzati 

incontri di formazione con il personale, inoltre, per  migliorare la ricetta, per il 

prossimo anno Q&S sta pensando di fornire dei bollitori elettrici.  

Il motivo per cui il riso,  in una giornata  era risultato un po’crudo, era dovuto alla 

scelta di riso di qualità superiore per cui la cottura doveva  ancora essere migliorata.   

Le insegnanti della scuola d’Infanzia chiedono che i secondi di carne come il pollo 

con l’osso o l’arista vengano serviti tagliati.  Per questo, Q & S provvederà a parlare 

con il personale. 

In merito alla richiesta che la frutta arrivi già tagliata, Q&S ha risposto che non è 

possibile perché si guasterebbe facilmente. 

 



Il Comune ha fatto dei sopralluoghi per assaggiare le pietanze portate nelle scuole. 

 

Per quanto riguarda gli sprechi è stato chiesto di fare attenzione a differenziare il 

quantitativo delle porzioni delle prime e seconde dalle quinte classi, idem per il nido 

e l’infanzia. 

Il bis, se c’è, viene dato ai bambini che lo richiedono. 

E’ stata posta l’attenzione sul fatto che purtroppo il cibo che non viene consumato 

viene buttato, a meno che non ci siano sul territorio dei sistemi per il recupero. 

Ovviamente dipende da quanto è lo spreco, infatti già il Comune aveva attenzionato 

questo discorso, gli enti caritatevoli infatti hanno senso se avanzano grandi quantità, 

inoltre sarebbe necessario un abbattitore di temperatura che ha un costo notevole. 

Sempre sul fronte sprechi  è stato richiesto di portare meno pane i giorni in cui c’è la 

pizza. I quantitativi di pane e frutta saranno rivisti ed eventualmente si provvederà 

con sacchettini ermetici che, in  caso di avanzo, saranno dati ai bambini da portare a 

casa. 

Per le classi quarta e quinta il parmigiano risulta poco per cui saranno rintrodotti  i 

quantitativi che devono avere. 

 

Allo scopo di sensibilizzare i bambini allo spreco e alla differenziazione dei rifiuti è 

stato concordato tra scuola e Comune di coinvolgere i bambini nell’attività di 

sparecchiamento parziale, momento gestito dalle insegnanti, con alcuni aspetti 

organizzativi da rivalutare. 

 

Q&S ha  anticipato alcune proposte: 

la Giornata della Legalità e 6 laboratori: 2 sui legumi  partiranno a breve per le 

seconde classi. Nel mese di febbraio c’è l’intenzione di proporre una giornata con i 

pescatori di Orbetello. 

 



Infine la dott.ssa Francesca Poggi ringrazia il Comune. La partecipazione da parte 

dell’amministrazione comunale e delle insegnanti è alta. I cambi del menù sono 

tempestivi, dettagliati e semplici 

Vengono fatti i complimenti alle sporzionatrici dell’infanzia, perché molto attente, 

brave e disponibili. 

Tutto questo contribuisce alla collaborazione. 

 

Q&S rinnova l’invito a visitare l’azienda e anticipa che l’azienda è stata chiamata da 

un programma televisivo, Generazione bellezza, che racconta le bellezze culturali ed 

artistiche dell’Italia. 

 

IMPORTANTE: in considerazione del termine del periodo dell’emergenza sanitaria, i 

genitori possono riprendere a fare gli assaggi, come negli anni precedenti la 

pandemia, deciso con la commissione mensa, con le stesse modalità degli anni 

precedenti. 

 

 

 


