Comune di Parma
Settore Servizi Educativi

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA
BREVE GUIDA AL
SOPRALLUOGO DELLE
COMMISSIONI MENSA
A.S.2018-2019

SCOPO DELL’INCONTRO
• EVIDENZIARE ASPETTI PRINCIPALI DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
• IL MENÙ
• I CONTROLLI UFFICIALI
• LE REGOLE PER L’ASSAGGIATORE
• Come svolgere l’assaggio (organizzazione e modalità del corretto
assaggio)

• Come comportarsi in caso di NC
• COMPILARE LA SCHEDA DI CONTROLLO

Il servizio
La gestione affidata in appalto tramite una procedura di evidenza
pubblica (in vigore per gli anni scolastici 2014/2015 – 2019/2020 è
affidato e gestito sulla base di Piani Guida distinti in Lotti che

identificano i contenuti e le prestazioni del servizio di ristorazione
e definiscono gli standard di qualità attesi.
Lotto 1_Scuole del primo ciclo e Scuole infanzia statali e comunali inserite in
plessi misti;

Lotto 2_Nidi d’infanzia e Scuole dell’infanzia;
INOLTRE… nei servizi affidati a ParmaInfanzia S.p.a. è nella
responsabilità del gestore, al quale è fatto obbligo di svolgerlo in
conformità a quanto previsto nel Piano Guida del Servizio di
Ristorazione scolastica dei nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia
comunali, alle Tabelle dietetiche e menù e alle Tabelle merceologiche
delle derrate alimentari.
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SERENISSIMA

Il servizio di ristorazione

I NUMERI
62 cucine (43 interne + 19 terminali)
13000 pasti/giorno di cui 2000 diete

Suddivisione del servizio
Numero
strutture

Servizi

Serviti da (tipi di cucine)

Servizio di ristorazione affidato a

Serenissima (LOTTO 2)

9

Nidi e servizi sperimentali comunali

12

Scuole d'infanzia comunali

5

Scuole d'infanzia statali
Servizio di ristorazione affidato a

2

Scuole d'infanzia comunali

4

Scuole d'infanzia statali

25

Scuole primarie

12

Scuole secondarie di primo grado
Servizio affidato a

11

Nidi d’infanzia

11

Scuole d'infanzia

24 cucine interne
Camst (LOTTO 1)

8 cucine interne + 18 cucine terminali

ParmaInfanzia S.p.a.
11 cucine interne + 1 cucina terminale

OBIETTIVI

Obiettivi: La produzione
I menù giornalieri adottati e la qualità degli alimenti impiegati
sono gli stessi per tutte le cucine.
– Menù unico con piccole variazioni per fascia d’età 0-6 anni
e 6-14 anni;
– Prodotti biologici (80-90%), tipici locali ed uso di materie
prime provenienti da filiera corta.
Materie prime suddivise per lotto di riferimento ma medesime
caratteristiche merceologiche richieste da capitolato.

Obiettivi: La produzione
LE CUCINE INTERNE ALLE STRUTTURE
– Nidi d’infanzia, Scuole d’infanzia e 8 Scuole dell’obbligo hanno
cucina interna e producono il menù previsto
LE CUCINE TERMINALI
– Presso 17 scuole dell’obbligo, scuola d’infanzia per l’Europa e
nido e scuola d’infanzia Gelsomino vengono distribuiti i pasti
prodotti presso la Cucina Centralizzata di Chiozzola.
Vengono rispettate le stesse caratteristiche attese:
–
–
–
–
–

Caratteristiche merceologiche materia prima;
Quantità;
Rispetto linea calda/fresca;
Rispetto diete (menù dietetico);
Rispetto orari e tempi di distribuzione.

Obiettivi: La produzione
I PASTI VEICOLATI
– Il pasto prodotto presso la Cucina Centralizzata posto in recipienti
d’acciaio viene veicolato all’interno di contenitori in polipropilene al fine
di mantenere le temperature caldo/fresco.
– All’interno dei «terminali di consumo» per il mantenimento della linea
calda/fresca sono previsti: Frigoriferi e Bagnomaria e/o Armadi termici

Tutto veicolato e preparato presso la Cucina Centralizzata?
I condimenti del primo piatto, i piatti unici di lasagne e pizza, i brodi (pastine
e cereali esclusi) ed i contorni cotti vengono veicolati finiti, MENTRE la
cottura di pasta/pastina/cereali per primi asciutti o in brodo avviene presso il
terminale.
Verdura e frutta vengono mondati e lavati presso cucina centralizzata.
Il contorni di verdure crude vengono conditi presso il terminale.
La fettina uso dieta viene prodotta presso il terminale.

La valutazione della gradibilità
2 TIPOLOGIE DI CUCINE:
A. Cucine interne (pasti preparati dalla singola cucina interna ad
ogni scuola)
B. Cucine terminali di un pasto veicolato dalla medesima cucina
centralizzata (pasti preparati dalla Cucina Centralizzata di
Chiozzola e veicolati alle diverse scuole)
non vi sono
differenze tangibili tra i pasti nelle strutture interessate da
questo tipo di cucina

1.
2.
3.

3 TIPOLOGIE DI RISCONTRO DI GRADIBILITÀ:
Tramite pesatura calendarizzata (OGGETTIVA ma parziale)
Tramite visione quotidiana degli scarti da parte della cucina
(INDICATIVA ma completa)
Tramite visione degli scarti nel momento del sopralluogo della
CM (INDICATIVA e parziale)

Gli standard qualità ed il suo
controllo

Gli standard qualità ed il suo controllo
• Controllo degli Enti Pubblici di riferimento
(AUSL e NAS)
• Controllo della ditta incaricata dal Comune di
Parma per il controllo della qualità del servizio
(N di controlli annui > 1000)

+
Organismi di partecipazione e controllo

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO
DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DELLA
QUALITÀ DELLA RISTORAZIONE.
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2018-2795 DEL 30/10/2018.

COMMISSIONE
PER IL CONTROLLO
QUALITÀ DELLA
RISTORAZIONE
SCOLASTICA

Commissione Tecnico Scientifica
del servizio di ristorazione scolastica

Commissioni mensa delle famiglie (CM)

Altri Responsabili e tecnici delle realtà
coinvolte

LE COMMISSIONI
MENSA DEI GENITORI
RUOLO
Garantiscono la partecipazione e l’informazione delle
famiglie, e sono attivamente coinvolte nel
monitoraggio del servizio mensa di ogni struttura di cui
sono in rappresentanza.

LE COMMISSIONI MENSA
I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
• Disciplinare per il funzionamento degli organismi di partecipazione e controllo
della qualità della ristorazione scolastica

• Vademecum Commissione mensa – Prisma Parma
LINK PUBBLICI
• www.comune.parma.it
( scuola ristorazione scolastica)
• www.osservatoriomense.it/dashboard/dashboard.aspx?
LINK CON ACCESSO PER CM
www.prismamensa.it
E-MAIL DI RIFERIMENTO
ristorazionescolastica@comune.parma.it

Funzioni dei Rappresentanti della Commissione Mensa
I Rappresentanti della Commissione hanno le seguenti funzioni:
• partecipare agli incontri organizzati e programmati dal Comune di
Parma e, in caso di assenza, si impegnano a garantire un sostituto tra i
Vice rappresentanti;
• divulgare alle famiglie che fruiscono del servizio mensa quanto emerso
dagli incontri organizzati dal Comune di Parma (possibilmente tramite
verbale scritto) e l’esito dei singoli sopralluoghi entro 1 settimana dal
giorno di effettuazione del sopralluogo;
• collaborare attivamente per supportare il Comune di Parma e tutta la
Commissione per il controllo qualità della ristorazione scolastica
(CCQ) nell’attività di divulgazione di una corretta alimentazione, il cui
primo mezzo è il menu annualmente vidimato da Ausl;
• effettuare la maggior parte dei sopralluoghi previsti dal Disciplinare;
• effettuare i sopralluoghi durante la somministrazione dei pasti previa
prenotazione sull’applicativo Prisma Parma di cui sarà al corrente il solo
Ufficio ristorazione scolastica;

Funzioni dei Rappresentanti della Commissione Mensa
• valutare oggettivamente il pasto e la gradibilità, attraverso gli
scarti dei bambini;
• divulgare alle famiglie quanto definito dalla Carta dei Servizi
relativa alla ristorazione (grammature e frequenze degli alimenti,
corrette modalità di distribuzione del pasto ecc);
• raccogliere ed inviare al Comune di Parma eventuali
suggerimenti e/o reclami a nome e per conto dell’intera
struttura di riferimento;
• confrontarsi periodicamente con il Dirigente scolastico, o il
Coordinatore pedagogico, e gli altri componenti della CM
• conoscere il menu annuale ed il suo funzionamento;
• conoscere le modalità di funzionamento del servizio nella
propria struttura.

Regole generali
• Il sopralluogo avviene in autonomia senza la presenza di personale del Comune
di Parma o loro tecnici incaricati (eccezione: primo sopralluogo per il quale è
possibile chiedere l’accompagnamento da parte del tecnico).
• Genitori/tutori (non membri CM) interessati alla verifica del servizio nella
propria struttura potranno essere accompagnati dalla CM:
previa comunicazione del Rappresentante
ristorazionescolastica@comune.parma.it

all’indirizzo

e-mail

per 4 sopralluoghi su 10 o per 2 sopralluoghi su 5 (in tutti i casi gli esterni la
CM possono effettuare la visita 1 sola volta a testa per anno scolastico)
• Ad ogni sopralluogo potranno essere presenti solo 2 soggetti (tra
Rappresentante, Vice rappresentante e genitore/tutore accompagnatore).
• La prenotazione è obbligatoria, accedendo con la propria user e password a
www.prismamensa.it/
• È possibile prenotare fino alle ore 8.30 del giorno stesso del Sopralluogo
(preferibile effettuare la prenotazione nel corso della giornata precedente).
• L’annullamento di un sopralluogo prenotato può essere fatto unicamente
dall’Ufficio ristorazione (previa comunicazione di chi ha effettuato la
registrazione)

Regole per l’assaggio
• Presentarsi al sopralluogo in anticipo (5-10 minuti) rispetto all’ora
del turno prescelto;
• L’assaggio si registra contestualmente sul tablet (o pc nel caso di
strutture Parma Infanzia) e comunque entro le 24 ore;
• Trascorse le 24 ore non è più possibile inserire la valutazione, ma
verrà conteggiato l’avvenuto assaggio;
• La possibilità di effettuare sopralluoghi verrà sospesa in caso di
mancata registrazione della scheda di controllo su
www.prismamensa.it/ e verrà ripristinata a seguito della corretta
compilazione;

Eseguiamo un assaggio le regole
LOTTO 1:
• Effettuare l’ingresso nelle strutture dandone comunicazione al personale
scolastico;
• Prelevare il tablet, consegnando un documento di identità, dal collaboratore
scolastico incaricato;
• Dare successiva comunicazione della propria presenza alla responsabile di
cucina che, in funzione della disponibilità di spazio, individuerà le modalità di
assaggio (al tavolo od in piedi).
LOTTO 2 e Servizi per l’Infanzia:
• Effettuare l’ingresso nelle strutture dandone comunicazione al personale
educativo
• Dare successiva comunicazione della propria presenza alla responsabile di
cucina da cui si preleverà il tablet;
• Concordare con le educatrici se eseguire l’assaggio direttamente in sezione o
nella sala ristoro per il personale dopo una breve visita nelle sezioni (tutte le
sezioni potranno essere visitate ad eccezione di quella in cui è presente il/la
proprio/a figlio/a nella quale non è possibile effettuare l’assaggio nella sezione
del proprio figlio/figlia nei Servizi per l’infanzia).

Eseguiamo un assaggio le regole
• Entrare nel locale adibito al pasto a ridosso dell’orario prescelto, munito di
tablet precedentemente preso in consegna;
• L’assaggio ha lo scopo di verificare l’idoneità del pasto rispetto a quanto previsto
dal menù;
• La valutazione non può essere di gusto o gradimento personale, ma di idoneità
al consumo in qualità, quantità ecc.;
• Il componente della CM rappresenta tutti i genitori/tutori della propria struttura
pertanto non deve esporre esigenze a titolo personale.
• La durata dell’assaggio corrisponde alla durata dell’intero pasto dei bambini;
• Le porzioni dell’assaggio saranno ridotte, con il solo scopo di farne valutare la
qualità, e quanto proposto deve essere coincidente con il pasto servito ai
bambini;

Eseguiamo un assaggio le regole
COSA FARE
• Assaggiare il pasto non appena consegnato dall’addetta e valutarne
l’idoneità del piatto per cottura, condimento, temperatura ecc.;
• Valutare lo stato di ordine e pulizia dei locali e del personale;
• Valutare il rispetto delle modalità di distribuzione;
• Valutare il gradimento dei bambini sui singoli piatti facendo riferimento agli
scarti;
• È possibile confrontarsi velocemente con gli insegnanti e chiedere pareri ai
bambini;

Eseguiamo un assaggio le regole
COSA NON FARE
• Non effettuare l’accesso ai locali cucina;
• Non accostarsi al cibo in distribuzione rischiando di comprometterne
l’igiene dello stesso;
• Non interferire con l’attività delle distributrici;
• Non effettuare misurazioni strumentali con mezzi propri o della ditta di
ristorazione;
• Non interagire con i bambini in maniera eccessiva, imboccarli, assaggiare il
loro pasto (anche se figli) ecc.;
• Non effettuare foto con bambini inquadrati;
• Non sostare presso i locali mensa oltre il turno dell’assaggio.

Eseguiamo un assaggio le regole
NC AZIONI
• Comunicare immediatamente alla referente di cucina il problema rilevato;
• Eventualmente effettuare la fotografia del piatto per inviarla all’Ufficio
ristorazione scolastica (ad esempio se presenta un corpo estraneo);
• Se il piatto è contaminato, o non adeguato al consumo, chiedere di
conservarlo in mensa per consentirne una successiva verifica;
• Avvisare immediatamente l’Ufficio ristorazione scolastica per permettere la
tempestiva verifica da parte delle figure preposte;
• Registrare nella scheda assaggio la non conformità rilevata (definita NC).
• Per la presa visione delle singole voci da analizzare durante il sopralluogo
della commissione mensa è possibile accedendo al sito
www.prismamensa.it/

Domande

