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PUNTO 1-CRITICITA’ DEL MENU’ 

INFANZIA BERZO INF. 

Con la scadenza del servizio di Catering, previsto entro la fine anno dell’anno solare, il Comune di Berzo 
Inferiore procederà ad un nuovo appalto. 

Il menù vidimato dell’Ats non è stato rispettato. E’ stato invece proposto un menù non vidimato che è 
uguale nell’invernale, ma si differenziava totalmente dall’originale nella proposta dei piatti nel menù estivo. 

Questa grave mancanza è stata rilevata dal Comune di Berzo quando è stato avviato l’iter per il rinnovo 
dell’appalto. 

Oltre a questa grave irregolarità, le insegnanti interessate descrivono le innumerevoli problematiche legate 
al servizio offerto dalla Ditta Zani: 

- Le pietanze, vista la numerosità degli utenti che usufruiscono del servizio, vengono caricate sui 
mezzi incaricati della distribuzione già alle 10.00 della mattina, arrivando a scuola, dove si pranza alle 11.45, 
in condizioni spesso inaccettabili. 
- Primi piatti troppo cotti (la preparazione in mattinata e la lunga permanenza nei contenitori 
durante la distribuzione, fa proseguire la cottura) 
- Carne che presenta a volte tagli troppo spessi, che non riescono a cuocere nel modo corretto, 
oppure talmente asciutta da risultare stopposa. 
- Pesce non sufficientemente cotto, con la panatura in parte cruda ancora presente 
- Frutta spesso dura e non matura 
- Formati di pasta troppo grandi per i bambini (più volte sono stati richiesti cambiamenti) 
Il pane rimane il solo alimento che viene consumato totalmente e gradito da tutti i bambini. Lo spreco di 
cibo primi e secondi piatti (e di conseguenza di denaro) è eccessivo.  



Si chiede pertanto che il nuovo servizio venga svolto con più cura, soprattutto con un’attenzione particolare 
al cibo servito a dei bambini così piccoli, nel rispetto delle indicazioni di ATS. Sarebbe auspicabile che il 
Comune provvedesse ad un servizio mensa con cuoche e cucina, in modo da elevare la qualità della 
proposta e ridurre lo spreco.” 

 

INFANZIA BIENNO- PRIMARIA BIENNO 

Le scuole Primaria e dell’Infanzia di Bienno, che usufruiscono del medesimo servizio, si ritrovano d’accordo 

sugli stessi punti. 

- Per evitare spreco di pane, il giorno in cui viene proposta la pizza si chiede che il pane rimanga nei 

cestini, in modo da poter essere consumato solo da chi veramente lo richiede. 

- Viene richiesto lo spostamento dello Yogurt nei lunedì in cui vengono serviti i formaggi misti, in 

modo da non avere sovraccarico di latticini. 

- Viene richiesta, per il venerdì, l’introduzione di un frutto sostanzioso (banana), in quanto risulta 

essere il giorno in cui i bambini mangiano meno. 

- Viene richiesto che gli gnocchi al pomodoro possano essere sostituiti con gnocchi al burro e salvia, 

in quanto più graditi ai bambini. 

- Viene richiesta la reintroduzione degli gnocchi al semolino. 

- Infine, il problema che più viene sentito, che riguarda il pesce del venerdì, che alterna polpette di 

pesce a filetti di pesce, e che sembra il cibo meno apprezzato da buona parte degli iscritti. 

Per dare più varietà viene richiesto che alle polpette ed ai filetti venga aggiunto il tonno in scatola, già 

presente qualche anno fa, che veniva servito con i piselli, ed era apprezzato dai bambini. 

- Alla scuola primaria si chiede inoltre che, in accompagnamento al pesce, venga servita una fetta di 

limone, per aumentarne sapore e gradimento. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Le insegnanti della Primaria di Bienno propongono modifiche alla raccolta dei buoni mensa. 

Attualmente ogni giorno si raccolgono singolarmente i buoni e si compila il modello per la presenza in 

mensa. Questo richiede tempo, soprattutto nelle classi dei più piccoli. 

Si chiede di poter segnare solo le presenze dei bambini e consegnare a fine mese i fogli presenza al 

Comune, che provvederebbe al pagamento, come già accade alla Scuola dell’Infanzia di Bienno, anche per 

una questione di igiene e di sicurezza. 

 

La seduta si chiude alle ore 17.30 
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