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Il servizio
La gestione del servizio di ristorazione è affidata in appalto tramite una
procedura di evidenza pubblica; l’appalto attualmente in vigore per gli
anni scolastici 2014/2015 – 2019/2020 è affidato e gestito sulla base di
Piani Guida distinti in Lotti:
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;
che identificano i contenuti e le prestazioni del servizio di ristorazione e definiscono gli
standard di qualità attesi.

La gestione del servizio ristorazione nei servizi affidati a ParmaInfanzia
S.p.a. e ParmaZeroSei 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.
Il servizio di ristorazione scolastica è attivo a partire dal mese di settembre per
tutti gli utenti dei servizi per l’infanzia e per tutti gli alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo grado.
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SERENISSIMA

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

Commissione tecnico scientifica
Gruppo di lavoro tra il Comune ed esperti dei vari aspetti legati al
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Parma
•

Dott. Roberto Barani _ Direttore Settore Servizi Educativi

•

Prof. Leone Arsenio _ Medico Nutrizionista

•

Prof. Gianfranco Beltrami _ Medico dello Sport – Università di Parma

•

Prof. Giovanni Cavagni _ Allergologo Pediatra

•

Dott.ssa Sandra Vattini _ Dirigente Medico Igienista degli Alimenti Azienda USL Parma

•

Dott. Luigi Pelagatti _ Dirigente Veterinario Azienda USL Parma

•

Dott.ssa Gabriella Caselli _ Responsabile della U.O. Pediatria di Comunità del
Distretto di Parma

•

Simonetta Franzoni_ Referente sostegno alla persona e alla partecipazione
studentesca dell’Ufficio Scolastico Provinciale

Criticità emerse a.s. 2017-2018
La maggiore criticità rilevata da parte del Comune di Parma è la difficoltà a
veicolare agevolmente le comunicazioni alle famiglie, sia attraverso le bacheche
delle scuole che attraverso altri mezzi.
PROPOSTA
MIGLIORAMENTO
Implementazione dei mezzi informatici per l’ottimizzazione delle
comunicazioni per a.s. 2018-2019
•

Sezione HELP ON LINE (faq-link-documenti) visibile a tutti i registrati a Prisma

•

Sezione pubblica REPORT PARMA, utente Cittadino di Parma si accede digitando
http://www.osservatoriomense.it/dashboard/dashboard.aspx?uid=Parma&pwd=Parma

•

Customer satisfaction di fine anno per rilevamento del livello di gradimento del
servizio da parte delle famiglie, determinando le eventuali azioni correttive per
garantire coerenza tra qualità rilevata ed attesa

•

Attivazione di modulo per l’invio “massivo” di e-mail verso gli utenti registrati per
comunicazioni relative al servizio

Ottemperanze a prescrizioni dello
scorso anno
Le criticità in essere lo scorso anno legate al
menu e la cui risoluzione fu prescritta dalla CM
sono state tutte ottemperate in corso di
rilevazione.
Per quanto concerne la problematiche relative
all’uso di Prisma sono a compimento gli
aggiornamenti
dell’interfaccia
e
delle
funzionalità aggiuntive.

Novità a.s. 2018-2019
Nuovo Disciplinare per la commissione mensa:
• il nuovo Disciplinare della commissione mensa permette il coinvolgimento dei
genitori della propria struttura che desiderano vedere in prima persona il
funzionamento del servizio e fornisce precise indicazioni sulle modalità di
svolgimento dello stesso
Nuovo menù:
• nuovi menu a tema che verranno proposti nel nuovo anno, sulla base dei menu
approvati, per sensibilizzare sulle differenze alimentari in particolare legate alle
patologie;
• nuove ricette: carciofa, erbazzone, legumi alla contadina, riso al pesce, pasta
alla mediterranea
Nuove modalità comunicative:
• sezione HELP ON LINE
• sezione pubblica REPORT PARMA
• Nuova customer satisfaction di fine anno
• attivazione di modulo per l’invio “massivo” di e-mail verso gli utenti registrati
per comunicazioni relative al servizio

Nuovo Disciplinare per la CM
Permette il coinvolgimento dei genitori della propria struttura che desiderano vedere in prima
persona il funzionamento del servizio e fornisce precise indicazioni sulle modalità di svolgimento
dello stesso
Chi può fare i sopralluoghi ed in che strutture?
I membri della commissione mensa e solo per le strutture di riferimento, nel caso in cui vogliano
visitare altra fascia anche all'interno del medesimo ciclo dovranno essere accompagnati dal
rappresentante della struttura
Quante persone possono essere presenti ai sopralluoghi?
Ad ogni sopralluogo potranno essere presenti solo 2 soggetti tra Rappresentante, Vice
rappresentante e genitore/tutore accompagnatore.
C’è correlazione tra membri e numero di sopralluoghi per struttura?
No, non vi è correlazione alcuna tra numero di membri e numero di sopralluoghi, in alcuni casi è
inversamente proporzionale. Un numero minore di membri permette una migliore formazione
degli stessi e maggiore circolazione delle informazioni.
Da cosa dipende il numero di sopralluoghi che posso effettuare?
Dipende dalla tipologia di cucina (interna o terminale) e dal coinvolgimento della stressa con altre
strutture.
Posso essere sempre accompagnata dal tecnico?
No. Il sopralluogo avviene in autonomia senza la presenza di personale del Comune di Parma o
loro tecnici incaricati, ad eccezione del primo sopralluogo per il quale è possibile chiedere
l’accompagnamento da parte del tecnico.
Da chi sarà tenuto il corso di formazione ed in cosa consisterà?
Verrà tenuto dagli uffici preposti ai controlli ufficiali e consisterà nelle indicazioni sui principi e
documenti su cui si fondano le regole della ristorazione scolastica

Gradibilità rilevata dalle CM
Le cucine si distinguono in cucine
interne e cucine terminali di un
pasto veicolato dalla medesima
cucina centralizzata (per tutte le
strutture provviste di tale
tipologia di servizio), in questo
ultimo caso non vi sono
differenze tangibili tra i pasti
nelle strutture interessate da
questo tipo di cucina. Le cucine
con gestione di pasto veicolato
hanno in loco la sola cottura della
pasta ed il condimento delle
verdure, mentre tutte le altre
operazioni di preparazione del
pasto sono effettuate in un’unica
cucina centralizzata, pertanto il
pasto e le preparazioni sono
comuni a tutte le scuole con tale
modalità.

Analisi del pasto

Strutture con
Cucine terminali del
pasto veicolato

Pasti preparati
dalla singola
cucina interna
ad ogni scuola

Medesimi pasti
preparati dalla
Cucina
Centralizzata di
Chiozzola e
veicolato alle
diverse scuole

Strutture con
Cucine interne

La valutazione della gradibilità
3 RISCONTRI:
A.

Tramite pesatura calendarizzata (OGGETTIVA ma parziale)

B.

Tramite visione quotidiana degli scarti da parte della cucina (INDICATIVA ma completa)

C.

Tramite visione degli scarti nel momento del sopralluogo della CM (INDICATIVA e parziale)

A. OGGETTIVA e parziale
Effettuata a calendario con la pesatura del non consumato

B. INDICATIVA e completa
Effettuata tramite visione degli scarti
C. INDICATIVA e parziale
Effettuata tramite visione degli scarti nel momento
del sopralluogo della CM

Inoltre…
Si coglie l’occasione per ricordare che la valutazione dei piatti e quindi la loro
gradibilità deve essere effettuata rispetto a quanto effettivamente consumato
dai soli bambini, non deve quindi mai essere una valutazione soggettiva ed
influenzata dai propri gusti personali.
Legenda relativa ai livelli di gradibilità
Gradibilità

Descrizione

Molto gradito (scarti scarsi <10%)

meno di 1 utente su 10 non ha consumato la preparazione/alimento

Gradito (scarti bassi 10-30 %)

da 1 a 3 utenti su 10 non hanno consumato la preparazione/alimento

Abbastanza gradito (scarti medi 30-50%)

da 3 a 5 utenti su 10 non hanno consumato la preparazione/alimento

Non molto gradito (scarti elevati 50-70%)

da 5 a 7 utenti su 10 non hanno consumato la preparazione/alimento

Non gradito (scarti molto elevati >70%)

più di 7 utenti su 10 non hanno consumato la preparazione/alimento

Voto
8
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5
4

La soglia di accettabilità di un piatto è pari a 5,5 corrispondente a circa 4 utenti su
10 che non consumano per intero la preparazione.
IMPORTANTE: Per la sostituzione dei piatti la procedura condivisa vuole che solo a seguito di un
numero idoneo di rilevazioni tali da valutare l’accettazione crescente o decrescente del
piatto (almeno 3 valutazioni da parte della ditta e 3 da parte della CCM) si provveda
all’unanimità tra i lotti a modificare la ricetta, e solo in caso di valutazioni insufficienti e
decrescenti si provveda a sostituire la ricetta e quindi il piatto.

Grazie per l’attenzione

