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CONVOCAZIONE SOTTOCOMMISSIONE MENSA BERZO INFERIORE 

 

In data mercoledì 26 gennaio 2022 presso i locali del Comune di Berzo, si riunisce la Sottocommissione 

Alimentazione dell’Infanzia di Berzo Inferiore 

Inizio h.18:00 

Partecipanti: 

Dirigente: Loredana Rizza 

 Referente di Commissione Alimentazione Biasini Bruna 

  Componenti della “Sottocommissione Alimentazione” dell’Infanzia di Berzo Inf: 
Barbieri Antonia 

(docente) Mascherpa Margherita 

(docente) Vaccinoni Ersilia 

(docente) Ducoli Elisabetta 

(genitore) 

Assente       Gozzi Nico (genitore)                                                                      Portosalvo Daiana (genitore) 

 

 Comune di Berzo Inferiore: Sindaco Ruggero Bontempi Ragioniera Lorena Damiola 

Responsabile della Ditta di Catering in appalto Zani 

 
O.D.G.: 

1. criticità del menù scolastico 

 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Berzo Inferiore hanno richiesto questa riunione per discutere 

le criticità del menù con il responsabile della Ditta Zani, che ha nuovamente vinto un appalto che durerà 

sino a giugno 2024. 

Fanno presente che il momento del pasto è un momento educativo molto importante. La scuola 

promuove e stimola l’assaggio di ogni cibo e sapore, ma ciò risulta difficile, visto il poco gradimento 

che viene riscontrato da parte dei bambini verso i cibi proposti (argomento già trattato durante la prima 

convocazione della Commissione Mensa). 

Questi i problemi riscontrati ed esposti al titolare della Ditta Zani: 

- La cottura. Le insegnanti chiedono gli orari di cottura dei cibi, in quanto molto spesso, soprattutto i 

primi piatti asciutti, come la pasta ed il riso, non risultano cotti nella maniera corretta (troppo al 

dente o troppo collosi). 

 I piatti brodosi sono maggiormente graditi. Poco pratico è anche il formato della pasta, troppo 

grosso. Viene richiesto un formato più piccolo, adatto a bambini della scuola dell’infanzia. Si 

chiede anche se può essere sostituita la pasta integrale, molto poco apprezzata. 

 

-Secondi piatti. Il prosciutto cotto non è sempre gradito e il pollo, dal taglio troppo spesso, risulta 

poco cotto all’interno. In aggiunta al fatto che viene cucinato con l’osso, è uno dei cibi che più si 

sprecano. Per quanto riguarda il pesce, vengono mangiate solamente le polpettine. 

Contorni. Le insegnanti chiedono venga eliminato il tris di verdure (in quanto solitamente ne viene 
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consumato solo un tipo mentre il resto deve essere buttato) in favore di un’unica verdura. Insalata e 

pomodoro sono gli ortaggi maggiormente consumati. Le patate vengono richieste non surgelate per 

evitare restino crude all’interno. 

Frutta. La frutta è apprezzata; viene consumata al mattino. Sono stati richiesti tre spremiagrumi 

elettrici (uno per sezione) in modo da poter preparare in contemporanea la spremuta agli alunni). Il 

Sindaco interviene illustrando le problematiche legate all’ordinazione di tre spremiagrumi, a livello 

di condizioni per l’acquisto. 

 

Le insegnanti riferiscono comunque di aver trovato, negli ultimi giorni, dei miglioramenti di qualità 

in alcune pietanze servite. 

 

 

 

Il responsabile della Ditta Zani, ditta nata per servire soprattutto mense aziendali, risponde alle docenti 

che la ditta è organizzata in modo ideale (territorialità e freschezza delle materie utilizzate) per il 

servizio, e si avvale del lavoro di cuochi qualificati. 

Tiene a precisare vari punti: 

- I prodotti vengono caricati sul furgone alle ore 10.45, partono alle 11.00 e consegnati alle 11.15 

- La ditta si è già attivata per la fornitura di pasta di piccolo formato 

- Le patate non sono surgelate, sono di una qualità fresca ma sottovuoto 

- Le divergenze sul menù presentato dalla ditta e quello dell’Ats sono state fatte solo con l’intento di 

unificare il più possibile, per migliorare la qualità del servizio. 

- Purtroppo nella ditta è mancata la comunicazione tra le varie parti, a discapito del menù (ora le 

richieste fatte sono segnate, in modo da essere più precisi nel servizio offerto) 

 

Informa inoltre che è previsto un report (18 febbraio) in cui, come responsabile, sarà presente a scuola per 

proporre un questionario che permetta di valutare i consumi ed eventualmente contattare l’ATS per 

eventuali modifiche. Se il consumo è inferiore al 50%, la modifica può essere proposta (mantenendo però 

lo stesso valore in calorie). Ci sarà anche l’intervento di una dietista, per un’osservazione ed un confronto 

con le scodellatrici. 

La dirigente scolastica si dimostra favorevole a tale iniziativa, con il solo vincolo che, in orario scolastico, 

le insegnanti hanno la custodia dei bambini; possono essere disponibili solo dopo l’orario di servizio. Ci 

saranno contatti tra Zani e la Dirigente, in modo da accordarsi in modo corretto. 

 

Viene proposto dal Sindaco l’utilizzo di una scheda di gradimento che permetta di essere compilata 

ogniqualvolta si riscontrino problemi con le varie pietanze. In questo modo si ha memoria di ogni possibile 

causa e l’intervento immediato è possibile. 

 

La Dirigente conclude l’incontro con la richiesta al responsabile della Ditta Zani di curare al meglio ogni 

passaggio nella preparazione e consegna dei piatti destinati ai bambini, che hanno necessità molto diverse 

dai clienti di una mensa aziendale. 

La riunione si chiude alle ore 19.30. 
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