Comune di Parma
Settore Educativo

PIANO GUIDA
del
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE
SCUOLE INFANZIA COMUNALI E STATALI
INSERITE IN PLESSI MISTI
LOTTO 1

SOMMARIO
1

PREMESSA ........................................................................................................................ 4

2

IL SERVIZIO ..................................................................................................................... 4

3

4

5

6

2.1

Obiettivi del servizio ...................................................................................................... 4

2.2

Oggetto dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica ................................................ 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ............................................................................... 8
3.1

Prenotazione pasti ......................................................................................................... 8

3.2

Spese di lavanderia ....................................................................................................... 8

3.3

Materiale d’uso.............................................................................................................. 8

3.4

Approvvigionamento delle materie prime ........................................................................ 9

3.5

Gestione di interruzione del servizio...............................................................................10

SPECIFICHE RELATIVE AI MENÙ .......................................................................................... 12
4.1

Menù, variazioni e diete speciali ....................................................................................12

4.2

Le grammature e le frequenze degli alimenti..................................................................15

4.3

Tipologia di produzione del servizio ...............................................................................15

4.4

Campionatura dei cibi somministrati ..............................................................................18

4.5

Recupero eccedenze di cibo ..........................................................................................18

4.6

Raccolta e Smaltimento rifiuti........................................................................................19

CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI .................................................................... 21
5.1

Specifiche tecniche delle derrate alimentari....................................................................21

5.2

Etichettatura ................................................................................................................22

5.3

Garanzie di Qualità .......................................................................................................23

5.4

Rintracciabilità..............................................................................................................23

NORME PER LA CONSERVAZIONE, PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI ................... 24
6.1

Modalità generali di trasporto........................................................................................24

6.2

Mezzi di trasporto.........................................................................................................24

6.3

Caratteristiche dei contenitori da utilizzare per la conservazione dei pasti durante il

trasporto..................................................................................................................................25
6.4

Tempi di trasporto e modalità di consegna.....................................................................25

6.5

Temperature di trasporto ..............................................................................................26

6.6

Condizionamento e lavorazioni da effettuare in loco .......................................................26

6.7

La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre garantire ...................................................................26

6.8

Norme e modalità per la distribuzione e l’impiattamento degli alimenti.............................27

6.9

Modalità di somministrazione del pasto ..........................................................................28

6.10

Norme e modalità per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua di rete ..............29

7

MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO DELLA DITTA APPALTATRICE .......................................... 31

8

LOCALI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI .................................................................................. 33
8.1

Ubicazione e caratteristiche del centro di cottura ............................................................33

8.2

Utilizzo dei locali cucine ................................................................................................33

8.3

Utilizzo dei Laboratori di cucina nelle scuole primarie ......................................................34

8.4

Fornitura arredi e attrezzature.......................................................................................35

8.5

Manutenzione locali, attrezzature ed impianti .................................................................36

8.6

Manutenzione attrezzature ed arredi..............................................................................39

8.7

Misure igienico-sanitarie ...............................................................................................40

8.8

Interventi di disinfestazione e derattizzazione.................................................................41

9

NORME PROCEDURALI E COMPORTAMENTALI ........................................................................ 42
9.1

Indicazioni generali ......................................................................................................42

9.2

Contratto di lavoro .......................................................................................................42

9.3

Obblighi igienico-sanitari - Antinfortunistica....................................................................43

9.4

Altri obblighi.................................................................................................................43

9.5

Responsabile del Centro cottura ....................................................................................43

9.6

Responsabile del servizio e Dietista ...............................................................................44

9.7

Controlli sulla salute del personale addetto e igiene del personale addetto .......................45

9.8

Vestiario ......................................................................................................................45

9.9

Formazione ed aggiornamento del personale addetto .....................................................45

10

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONI TECNICHE PERIODICHE............................................................ 48

11

ALLEGATI – SPECIFICHE TECNICHE ..................................................................................... 49

12

DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI E DEL

RISULTATO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE.................................................................................

12.1

50

Sistema di controllo del Servizio di ristorazione scolastica................................................51

12.2

Definizioni....................................................................................................................52

12.3

Applicazione del sistema di controllo al servizio di Ristorazione Scolastica ........................54

12.4

Indicatori .....................................................................................................................56

12.5

Procedure di controllo...................................................................................................57

12.6

Monitoraggio del livello qualitativo.................................................................................58

12.7

Valutazione dell’andamento globale del servizio di ristorazione scolastica .........................58

13

INDICATORI – ELEMENTI – CRITERI - SOGLIE DI ACCETTAZIONE ............................................. 59

1 Premessa
Oltre ad assicurare agli alunni una situazione di sostanziale equilibrio sul piano nutrizionale, la
refezione scolastica ricopre un ruolo sempre più importante nell’ambito di un progetto educativo che
ha come soggetto il bambino / ragazzo, ma che coinvolge nel suo sviluppo anche docenti e genitori.
La scuola ricopre una funzione insostituibile di educazione e socializzazione anche dal punto di vista
alimentare e, in questo contesto, la mensa scolastica si qualifica come parte integrante dell’attività
educativa.
La consumazione dei pasti a scuola può divenire un’opportunità educativa importante per conoscere
ed apprezzare gli aspetti sensoriali e culturali legati all’alimentazione, per favorire l’interazione tra
bambini, anche provenienti da differenti paesi e per promuovere il piacere della convivialità.
La mensa scolastica deve dunque essere valorizzata come momento educativo in cui proporre gusti,
sapori e piatti anche differenti da quelli abituali ed in cui grazie alla convivialità che si crea tra gli
utenti, è possibile superare il rifiuto a priori di determinati cibi e favorire l’acquisizione da parte degli
utenti di atteggiamenti ed abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione
di patologie degenerative e dei rispettivi fattori di rischio.
Il presente Piano guida fornisce gli elementi tecnici necessari a descrivere il servizio di ristorazione
scolastica comunale e gli standard qualitativi attesi del servizio di ristorazione oggetto di questo
appalto, nel rispetto degli obiettivi di orientamento verso modelli di consumo sostenibile e di
promozione di maggior impegno sociale riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale in materia
di ristorazione collettiva pubblica.

2 Il servizio
2.1

Obiettivi del servizio

Il Comune di Parma, di seguito denominato Committente, che ha come obiettivo il continuo
miglioramento della qualità del servizio di ristorazione, ritiene che essa debba essere connotata dalle
seguenti caratteristiche peculiari :
estensione di prodotti biologici, tipici locali e a marchio di qualità e uso delle materie prime
definite “locali”, a “km 0” e da “filiera corta” in quanto fattori di sostenibilità ambientale e di tutela
della biodiversità;
organizzazione logistica improntata alla riduzione dell’impatto ambientale da carburanti, a favore
di una mobilità sostenibile;
utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale (stoviglie, piatti, tovaglioli),
privilegiando materiali riutilizzabili e l’utilizzo di detergenti ad alta biodegradabilità;
implementazione del consumo di acqua di rete in sostituzione dell’acqua in bottiglia di plastica;
recupero di eccedenze di cibo, prioritariamente in collaborazione con associazioni di Privato
sociale, per fini di solidarietà sociale e al contempo a valenza ambientale, in quanto azione tesa
alla riduzione del rifiuto;
corretta raccolta differenziata dei rifiuti in tutta la filiera, dalla cucina alla tavola;
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attenzione nell’acquisto dei beni in funzione anche degli imballaggi, prediligendo quelli facilmente
riciclabili;
valorizzazione e sviluppo di percorsi e iniziative di educazione alimentare per alunni, famiglie e
insegnanti
2.2

Oggetto dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica

L’appalto del servizio di ristorazione scolastica ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione
scolastica per nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e scuole del primo ciclo dell’istruzione e vigilanza in
mensa e post mensa per le scuole del primo ciclo dell’istruzione del Comune di Parma, compresa la
manutenzione dei locali, attrezzature ed impianti e la fornitura di attrezzature, di stoviglieria nonché le
relative manutenzioni.
In particolare, per quanto attiene al Lotto 1 – Servizio di ristorazione per Scuole del Primo Ciclo
dell’Istruzione, Scuole Infanzia Comunali e Statali inserite in plessi misti (per plessi misti si intendono
strutture comprensive di scuole del primo ciclo dell’istruzione e scuole dell’infanzia). Servizio di
vigilanza in mensa e post mensa per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, alla Ditta Appaltatrice
viene affidato l’intero servizio, che consiste, a titolo non esaustivo, nelle seguenti prestazioni:
Servizio di preparazione pasti presso il centro di cottura centralizzato messo a disposizione
dalla Ditta Appaltatrice, confezionamento, suddivisione e veicolazione dei pasti destinati ai
terminali di distribuzione
Servizio di produzione dei pasti presso le cucine interne alle strutture scolastiche e distribuzione
presso le strutture adibite a refettorio
Fornitura della manodopera addetta alla produzione dei pasti e alla loro distribuzione
Fornitura e controllo delle derrate alimentari necessarie per la preparazione dei menù definiti dal
Committente e produzione di elenco derrate in uso
Preparazione e fornitura colazioni e derrate per l’erogazione delle colazioni necessarie per le
Scuole d’Infanzia
Predisposizione e stampa dei menu standard, in osservanza alle indicazioni impartite dal
competente servizio del Comune di Parma, e relativa distribuzione nei plessi scolastici
Predisposizione e stampa dei menù dietetici, in osservanza alle indicazioni impartite dal
competente servizio del Comune di Parma, e relativa distribuzione nei plessi scolastici
Sistema di tracciabilità per la distribuzione delle diete
Sistema di tracciabilità di tutte le derrate messe in produzione
Produzione dell’elenco in uso delle diete con revisioni in tempo reale
Produzione del ricettario standard e di quello dietetico, con relative valutazioni bromatologiche
Fornitura di tutti i risultati derivanti da monitoraggio ed Autocontrollo, incluso il programma di
auto campionamento sugli alimenti a cui seguirà mensilmente relazione consuntiva.
Inoltro immediato dei verbali derivanti da visite ispettive da parte degli organismi preposti ai
controlli ufficiali e dell’elenco consuntivo aggiornato delle visite ispettive. Detto elenco dovrà
essere immediatamente aggiornato ed inviato anche all’ottemperanza della prescrizioni
Utilizzo di prodotti biologici a copertura totale dei menù predefiniti per la preparazione dei pasti
con copertura mensile garantita non inferiore al 70% del totale indicato nell’offerta (con
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esclusione del pesce e degli alimenti dietoterapeutici sostitutivi) Reg. (CE) n.834/2007, Legge
Regionale n° 29 del 04/11/2002 Emilia Romagna. La percentuale di prodotti biologici in uso
sarà mensilmente dichiarata tramite report consuntivo da allegare alle fatture prodotte
Introduzione di un efficace sistema di gestione e rilevazione delle presenze degli utenti
L’erogazione di attività complementari di manutenzione ambientale quali le operazioni di
derattizzazione e disinfestazione
Acquisto e fornitura di beni strumentali quali, stoviglieria, carrelli, attrezzatura di cucina, ecc.
Lavaggio e stivaggio di pentolame, contenitori, stoviglie ecc., e delle apparecchiature ed
attrezzature e conferimento nel caso di terminali
Preparazione e fornitura di pasti freddi e cestini per particolari occasioni
Fornitura e controllo delle derrate alimentari necessarie per la preparazione dei menù definiti dal
Committente e produzione di elenco derrate in uso
Manutenzione ordinaria delle attrezzature, apparecchiature, arredi, impianti e degli ambienti di
cucina e dei locali annessi, inclusi quelli messi a disposizione del Committente, ivi incluse
cucine e locali adibiti a refettori
Servizio di prenotazione pasti
Operazioni di derattizzazione e disinfezione del centro cottura, dei locali annessi, dei terminali di
consumo, delle cucine interne e dei locali adibiti a refettori
Fornitura di attrezzature, arredi e stoviglieria riutilizzabile
Fornitura tovaglie, tovaglioli monouso e di stoviglie a perdere in materiale compostabile a ridotto
impatto ambientale (l’utilizzo delle stoviglie a perdere è da prevedere nelle sole situazioni
d’emergenza)
Fornitura di attrezzature idonee per l’autosomministrazione dei pasti
Servizio di pulizia e sanificazione del Centro cottura, dei locali annessi, dei terminali di consumo
delle cucine interne e dei locali adibiti a refettori, e fornitura di materiale ed attrezzature per lo
svolgimento delle operazioni di pulizia
Coordinamento ed organizzazione complessiva del servizio
Apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli nei locali adibiti a refettorio, e dei tavoli nei locali
adibiti a zona pranzo presso le Scuole d’Infanzia in cui è prevista l'erogazione del servizio di
impiattamento ai tavoli
Pulizia e riordino del Centro di cottura e dei locali ad esso annessi, compresi servizi igienici e
spogliatoi, dei terminali di consumo, dei locali adibiti a refettorio, delle cucine di produzione, dei
servizi igienici e degli spogliatoi del personale
Collaborazione attiva nella rilevazione della qualità del servizio percepita (customer satisfaction)
Collaborazione in percorsi didattico-educativi
Formazione per tutto il personale in servizio presso le cucine e i terminali e per il personale
addetto alla somministrazione dei pasti
Messa a disposizione del personale di cucina, di una figura Responsabile che coordini
integralmente l’aspetto organizzativo, gestionale ed operativo delle attività, di una figura di
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Dietista per l’assistenza dietetico-nutrizionale e di una figura di Tecnologo alimentare
(quest’ultima potrà anche coincidere con quella del Responsabile del servizio)
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3 Modalità di esecuzione del servizio
I pasti ed il servizio dovranno avere le caratteristiche previste nel presente Piano guida e nel progetto
offerta presentato.
Il servizio deve essere svolto a regola d’arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le
modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali
richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del
servizio.
Dovrà essere assicurata la prima qualità delle derrate ed il rispetto di un piano di autocontrollo
conforme ai Regolamenti CE 852-853-854/2004 recepito in G.U. n° 121 del 26/05/2010 (Pacchetto
igiene) e successive modifiche.
3.1

Prenotazione pasti

Il numero dei pasti suddivisi per le strutture scolastiche, così come indicato nell’ Allegato A, è da
intendersi a titolo indicativo ed è suscettibile a modifiche nell’arco del tempo.
La fornitura dei pasti deve essere effettuata in riferimento alle presenze effettive delle utenze e deve
essere comunicata da persone autorizzate dal Committente.
La Ditta Appaltatrice, al momento del pasto, potrà controllare ogni giorno la veridicità delle
informazioni, tramite il proprio Responsabile del Servizio.
La Ditta Appaltatrice dovrà fornire e conservare presso tutte le cucine interne, un riepilogo mensile
delle presenze, dal quale sia possibile evidenziare chiaramente per ogni giorno di servizio il numero di
diete speciali e pasti consumati da ciascun bambino ed adulto.
Tale riepilogo mensile dovrà essere firmato del Responsabile del Centro Cottura ed allegato alla
documentazione necessaria per il pagamento dei corrispettivi di servizio.
A tal fine la Ditta Appaltatrice dovrà mantenere in uso il sistema informatizzato di gestione e di
rilevazione delle presenze degli utenti in essere, le cui caratteristiche e funzionalità potranno anche
essere migliorate/aggiornate.
Il sistema informatizzato dovrà assicurare la consultazione giornaliera da parte del Committente di tutti
i dati relativi all’erogazione del servizio.
3.2

Spese di lavanderia

Sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese di lavanderia inerenti le divise di lavoro, salviette,
strofinacci ed ogni altro tipo di indumento o biancheria per cucina necessario nell’espletamento del
servizio.
Le operazioni di lavaggio della biancheria dovranno essere effettuate in una struttura esterna ai
complessi scolastici oggetto d’appalto.
E’ vietato l’utilizzo delle lavatrici presenti presso le strutture scolastiche.
3.3

Materiale d’uso

La Ditta Appaltatrice è tenuta a rifornire tutto il materiale d’uso a perdere necessario per
l’espletamento della prestazione.
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In tutti i terminali di distribuzione e nelle cucine interne, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a
mantenere la dotazione originaria, sia in termini qualitativi che quantitativi, di appropriato numero di
stoviglie in ceramica e di posate in acciaio Inox e, consegnare un inventario della fornitura al
Committente.
Tale fabbisogno deve essere costantemente integrato rispetto ad ammanchi o rotture e rispetto a
criteri di vetustà.
In caso di non funzionamento della lavastoviglie, il servizio dovrà essere erogato con l’utilizzo di
stoviglie a perdere in materiale compostabile a ridotto impatto ambientale di cui la Ditta Appaltatrice è
pertanto tenuta a rifornire i plessi scolastici. Il materiale di tali stoviglie dovrà essere realizzato
secondo criteri di biodegradabilità e compostabilità che devono rispettare i requisiti previsti dalla
norma europea EN13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione”.
I materiali compostabili più comuni e che rispettano i requisiti della norma europea EN13432 sono il
mater-Bi (polimero derivante dall’amido vegetale), il PLA (Acido Polilattico) derivante dall’amido di
mais e la polpa di cellulosa ricavata dalla fibre residue della lavorazione di alcune piante come la
canna da zucchero.
Le stoviglie, le posate e i bicchieri realizzati nei materiali sopra citati possono essere raccolti in
maniera differenziata, assieme ai tovaglioli di carta (in tessuto di cellulosa bianco preferibilmente
dotati di marchio Ecolabel e/o marchio FSC: Forest Stewardship Council), nel contenitore della
frazione organica insieme agli scarti ed avanzi di cibo.
La Ditta Appaltatrice è pertanto tenuta a rifornire i plessi scolastici di dette stoviglie per fronteggiare
questa eventualità.
3.4

Approvvigionamento delle materie prime

La Ditta Appaltatrice si rende garante delle materie prime e di tutte le derrate alimentari, e non, fornite.
Si rende inoltre garante, oltre che di tutti gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei pasti, anche
delle corrette modalità di gestione del servizio.
La consegna delle derrate deperibili alle singole strutture dovrà avvenire con frequenza almeno
settimanale, con esclusione dei prodotti da forno (pane, focaccia, pizza ecc.) dove la consegna dovrà
essere quotidiana.
Per quanto concerne gli ortofrutticoli dovrà essere garantita una consegna bisettimanale a tutti i servizi
con 3 o più sezioni.
La Ditta Appaltatrice è tenuta a compensare tempestivamente la fornitura di derrate eventualmente
mancanti in caso di incremento numerico delle presenze non prevedibile, così come dovrà far fronte
ad eventuali errori di consegna e/o ad eventuali errori di valutazione commessi in fase di
prenotazione/trasmissione/ordine/ricevimento delle derrate.
Le consegne presso le cucine interne non dovranno intralciare la regolare attività di cucina e dovranno
attenersi alle fasce orarie concordate con il Committente.
Non è ammessa la consegna di derrate a personale diverso da quello operante in cucina, né tanto
meno, la consegna di derrate in orari in cui non sia operativo il personale di cucina.
La Ditta Appaltatrice dovrà pertanto comunicare ai propri fornitori gli orari e le modalità consentite per
le operazioni di consegna e, qualora si verificassero delle negligenze risulterà diretta responsabile nei
confronti del Committente.
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La Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi a garantire tempestive risposte in caso di situazioni di
emergenza.
Una fase fondamentale dell’approvvigionamento delle materie prime è la scelta dei loro imballaggi. Si
devono prediligere imballaggi primari (quelli per la vendita) e secondari (imballaggi per la vendita
multipli, es. confezione da tre scatole di tonno) facilmente riciclabili:
Per ortofrutta: cassette di legno e cartone per alimenti
Per olii: vetro verde
Per cereali: carta o altro materiale idoneo per alimenti
Per pasta: confezioni di cellulosa vergine o altro materiale idoneo per alimenti
Sempre per gli imballaggi primari e terziari è preferibile, per ridurre la produzione dei rifiuti, ordinare
confezioni che contengano il maggior contenuto in modo da ridurre il peso del’imballaggio rapportato
al peso contenuto.
Infine per gli imballaggi terziari (imballaggi per il trasporto) è opportuno prevedere con i propri fornitori
imballaggi riutilizzabili (es. casse e cassette in plastica e legno e pallets riutilizzabili).
3.5

Gestione di interruzione del servizio

Gestione dell’ Emergenza
Per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza derivanti da mancata consegna o da ritardi della
merce, da avaria degli impianti o da altre circostanze non prevedibili, la Ditta Appaltatrice è tenuta a
rifornire il Centro cottura e le cucine interne di una scorta minima di materie prime in grado di garantire
la sostituzione od integrazione delle derrate alimentari previste nel menù del giorno.
La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre rispettare quanto definito al capitolo 6 del presente Piano Guida in
riferimento alle specifiche caratteristiche del sistema di trasporto utilizzato.
Al fine di garantire il Committente da situazioni di emergenza inerenti l’eventuale blocco parziale e/o
totale del Centro cottura per qualsiasi causa (black-out elettrico, interruzioni di servizio, fermi
macchine, …), la Ditta Appaltatrice dovrà documentare la disponibilità di un 2° Centro di cottura
ubicato ad una distanza tale da garantire il servizio, e dotato di idonea autorizzazione sanitaria per il
trasporto di pasti.
La documentazione circa la disponibilità di un 2° Centro cottura dovrà avvenire dietro presentazione di
idonei documenti attestanti la proprietà o la locazione e tale certificazione dovrà avvenire attraverso la
presentazione di idonei documenti attestanti la proprietà o la locazione.
Al fine di garantire il Committente da situazioni di emergenza inerenti l’eventuale blocco parziale e/o
totale delle cucine interne per qualsiasi causa (black-out elettrico, interruzioni di servizio, fermi
macchine…), la ditta Appaltatrice dovrà organizzare la predisposizione del menu, in modo totale o
parziale, presso il Centro di cottura e il successivo trasporto al terminale nei tempi corretti di
erogazione pasto, così da garantire nel miglior modo possibile il servizio.
È’ data facoltà al Committente di visionare, in qualsiasi momento, con propri tecnici il centro di cottura
alternativo al fine di verificare l’idoneità della struttura allo svolgimento del suddetto compito.

Piano Guida servizio di ristorazione scolastica
LOTTO 1
Comune di Parma – Settore Educativo
Scuole del primo ciclo dell’istruzione, Scuole Infanzia Comunali e Statali inserite in plessi misti
Pagina 10

Gestione di Scioperi
In caso di eventuali scioperi del personale della Ditta Appaltatrice, dei fornitori o di qualsiasi altra
evenienza che possa compromettere l’erogazione del servizio, dovrà essere data comunicazione al
Committente con preavviso previsto dalle norme di legge in materia.
In occasione di situazioni di sciopero o di impossibilità di distribuzione dei pasti da parte del personale
della Ditta Appaltatrice, le famiglie degli utenti dovranno provvedere autonomamente al pasto dei
propri figli in quantità adeguate alle esigenze di un singolo momento di consumo.
Tale pasto dovrà essere costituito da cibi facilmente conservabili e non alterabili, secondo quanto
riportato nelle indicazioni de “La Carta del servizio di ristorazione” del Comune di Parma
Gli alimenti forniti dalle famiglie degli utenti non potranno essere riscaldati prima dell’uso e verranno
conservati a temperatura ambiente fino al momento del consumo.
Previo accordo col Committente, qualora le modalità dell’astensione lo consentissero, sarà facoltà
della Ditta sostituire il menu programmato con altro alternativo e di più semplice esecuzione o con
cestini pic nic individuali, fatta salva, naturalmente, la facoltà della famiglia di optare tra l’accettazione
del pasto alternativo proposto o il pasto cui provvedere autonomamente.
In caso di sciopero del personale delle Scuole, dovrà essere data comunicazione alla Ditta
Appaltatrice entro le ore 9.30 del giorno precedente a tale evento.
Sarà data facoltà alla Ditta Appaltatrice, in tale situazione, di modificare il menù previsto per quel
giorno sostituendolo con altro alternativo e di più semplice esecuzione.
Tale modifica sarà attuata previo accordo tra le parti e riguarderà esclusivamente la giornata in cui si
verificherà l’evento.
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4 Specifiche relative ai menù
La Ditta appaltatrice si farà carico della predisposizione e stampa dei menù, in osservanza alle
indicazioni impartire dal competente servizio del Comune.
L’allegato B (Tabelle dietetiche e Menu) e l’allegato C (Tabelle merceologiche delle derrate
alimentari) sono redatte sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e
standard nutrizionali.
I contenuti, in materia di standard nutrizionali, dei suddetti allegati sono predisposti seguendo le Linee
Guida per una Sana Alimentazione Italiana (rev. 2003), le Linee strategiche per la ristorazione
scolastica in Emilia Romagna (2009), Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per
la popolazione italiana - L.A.R.N. (rev. 2012) e le Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande
salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo* (Delibera regionale n.418 del
10/04/2012) e s.m.i.
Il servizio dietetico del Committente avrà il compito di sovrintendere alla preparazione dei pasti,
nonché delle diete speciali, anche nel caso di cambiamento di menù per cause impreviste; sarà cura
degli operatori del servizio dietetico non interferire con le normali attività della Ditta Appaltatrice se non
in presenza di inosservanze da parte della stessa delle condizioni contrattuali e/o delle indicazioni
impartite.
Nessuna variazione potrà essere apportata senza la specifica autorizzazione scritta del Committente
e previa valutazione della Commissione Ristorazione Scolastica del Sian dell’Ausl di Parma.
Durante il primo anno d’appalto è prevista una verifica iniziale per ogni Menù della durata ciascuna di
tre mesi.
Al termine di ogni verifica potranno essere richieste variazioni in aumento o in diminuzione delle
grammature degli ingredienti previsti nelle “Tabelle dietetiche”, senza che ciò comporti variazioni ai
prezzi assegnati.
4.1

Menù, variazioni e diete speciali

Il pasto giornaliero per la refezione scolastica è regolato dai menù riportati nell’ Allegato B.
Tali Menù costituiscono la base operativa e potranno essere integrati con proposte migliorative in
sede di gara, fatta salva l’approvazione della Commissione Ristorazione Scolastica del Sian dell’Ausl
di Parma. Variazioni al menù potranno essere effettuate in corso d’appalto previo accordo tra le parti e
approvazione degli Organismi competenti, al fine di aumentare la gradibilità delle offerte e rispondere
a necessità emergenti di ordine dietetico, igienico, organolettico, etico-religioso od altro.
La Ditta Appaltatrice dovrà affiggere nei refettori od in altri ambienti concordati, il cartellone del menù
mensile e del menu giornaliero; dovrà inoltre provvedere ad inizio anno scolastico alla stampa del
menu annuale da consegnare ad ogni singolo utente

Sono previste le seguenti variazioni da definire in accordo con il Committente:
a)

In occasione delle festività quali Natale, Pasqua Carnevale, inizio e fine anno scolastico: menù
speciali comprensivi di un dolce da forno.

b)

In aggiunta, limitatamente alle festività natalizie e di fine anno scolastico, la Ditta Appaltatrice
sia per le scuole dell’infanzia che per le scuole del primo ciclo, dovrà fornire alimenti e bevande
per lo svolgimento delle feste previste nelle differenti strutture scolastiche. Sia nelle scuole del
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primo ciclo che nelle scuole dell’infanzia la quota di alimenti e bevande sarà proporzionale alla
presenza degli utenti (es. torta o pizza o focaccia, succhi di frutta ed altre bevande o prodotti
sempre e solo autorizzati dal Committente ed in linea con l’Allegato C del presente capitolato.
Sono quindi escluse bibite gassate e zuccherate).
c)

In occasione di uscite scolastiche, il pasto dovrà essere sostituito dalla fornitura di cestino
picnic individuale costituito da prodotti autorizzati dal Committente.

Esso dovrà essere approntato in tempo utile e dovrà essere composto in linea di massima come
segue:
Per la scuola primaria e secondaria di I° grado sono previsti:
3 panini, di cui 2 panini (50 gr/cad.) con prosciutto cotto e crudo (20 gr) eventualmente farcito con
una foglia di lattuga ed 1 panino (50 gr) con formaggio semi-stagionato o Parmigiano Reggiano
monodose (20 gr)
Una banana e/o frutto di stagione, facilmente sbucciabile senza l’ausilio di posate
Mezzo litro di acqua minerale in PET
Una fetta di torta tipo “casalingo” o un pacchetto monoporzione di biscotti o dolce monoporzione
senza farciture e coperture (40-50 gr)
Bicchiere e tovagliolo a perdere

Per la scuola dell’infanzia:
per il pranzo:
2 panini, di cui 1 panino (50 gr) con prosciutto cotto o crudo (20 gr) eventualmente farcito con una
foglia di lattuga ed 1 panino (50 gr) con formaggio semi-stagionato o Parmigiano Reggiano
monodose (20 gr)
Una banana e/o frutto di stagione, facilmente sbucciabile senza l’ausilio di posate
Mezzo litro di acqua minerale in PET
Una fetta di torta tipo “casalingo” o un pacchetto monoporzione di biscotti o dolce monoporzione
senza farciture e coperture (40-50 gr)
Bicchiere e tovagliolo a perdere
per la merenda:
1 pacchetto di cracker o grissini (25 gr)
1 brick di succo di frutta (200 ml)
Nel caso di presenza di bambini soggetti a diete speciali, i cestini dovranno essere composti da
alimenti idonei e che rispettino la dieta.
Le suddette disposizioni potranno essere soggette a modifica concordata con il Committente in
allineamento con eventuali aggiornamenti della normativa vigente in materia di standard nutrizionali.
d)
La Ditta Appaltatrice deve rifornire le strutture delle derrate alimentari necessarie
all’esecuzione delle “diete speciali”, sulla base delle indicazioni previste nell’ Allegato B.
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Per “Dieta Speciale” si intende un regime alimentare differente da quello fornito normalmente dalla
refezione scolastica.
Esso risponde a specifiche esigenze cliniche degli utenti per patologie sulla base di certificazione
medica in originale o per motivi religiosi o etici autocertificati secondo le procedure in uso approvate
dal Committente.
La Ditta Appaltatrice è tenuta ad istituire un apposito registro delle “Diete Speciali” sul quale annotare
per ogni utente il regime dietetico richiesto tramite certificazione medica convalidata in caso di
patologie o motivi etici, od autocertificazione in caso di motivi religiosi.
La Ditta Appaltatrice è altresì tenuta al continuo aggiornamento del registro ed alla sua conservazione
per tutta la durata dell’appalto, nonché alla condivisione dell’aggiornamento con il Committente in
tempo reale e qualvolta quest’ultimo ne faccia richiesta.
Le spese inerenti all’acquisto di materie prime, eventualmente non previste nelle tabelle
merceologiche allegate, ma necessarie per la preparazione di eventuali “Diete Speciali” sono a carico
della Ditta Appaltatrice.
Deve essere garantito agli utenti sottoposti a regime dietetico speciale, un menù variato ed il più
possibile simile a quello dei compagni di sezione.
In caso di sopraggiunta necessità, le diete speciali o in bianco dovranno essere confezionate in
vaschette monoporzione termo sigillate ed etichettate con il nome del destinatario. Le vaschette
devono essere inserite in contenitori termici idonei a mantenere la temperatura prevista dalla legge
per i cibi cotti da consumarsi caldi o crudi da consumarsi freddi, fino al momento del consumo.
Ogni dieta speciale deve essere personalizzata in modo tale da essere inequivocabilmente
riconducibile al destinatario, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e secondo le
modalità che saranno indicate dal Comune.
e)
Oltre al menù del giorno, deve essere sempre previsto un menù dietetico di emergenza,
inclusa quella di servizio, per far fronte ad eventuali situazioni che ne richiedano l’utilizzo.
Esso dovrà essere così composto:
Primo piatto: pasta o riso bianco, condito con olio extravergine o minestrina in brodo vegetale
Secondo piatto: formaggio del giorno o in alternativa ricotta, prosciutto, cotto o crudo, oppure
bistecca o pesce ai ferri o legumi cotti;
Il menù dietetico dovrà essere prenotato entro le ore 9 del giorno stesso in cui verrà consumato.
Il menu dietetico di emergenza deve essere predisposto anche nei casi di necessità di dieta leggera
in bianco per un massimo di 1-2 giorni consecutivi nel caso di bambini riammessi a scuola dopo
indisposizione temporanea dovuta a:
episodio gastroenterico acuto (necessità di alimenti semplici e leggeri, non per motivi sanitari, ma
per aiutare il bambino a superare la possibile inappetenza conseguente alla momentanea
indisposizione)
trauma accidentale o intervento ortodontico (necessità di pasto morbido e/o liquido)
Ciò viene disposto, non per motivi sanitari, ma per aiutare il bambino a superare la possibile
inappetenza conseguente alla momentanea indisposizione.
Tutti i casi di variazione al menù di cui ai sopraelencati punti, non comportano alcun ulteriore onere
per il Committente.
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f)

Deve essere prevista la preparazione mensile di un menù a tema, la cui composizione dovrà
essere proposta dall’Assuntore in sede di gara e approvata dagli Organismi competenti.

g)

Per le feste di compleanno è prevista la consumazione di focaccia, torte secche quali: crostate
con confettura e/o marmellata; torte soffici quali: ciambelle, macchiate, allo yogurt, margherita,
alle carote. Tutte le torte devono essere prive di creme.

Ogni genitore può acquistare la torta o la focaccia prenotandola presso la cucina della struttura
versando il contributo secondo le disposizioni del Comune di Parma
Ogni genitore, individualmente, può consegnare la torta o la focaccia debitamente acquistata al
forno/pasticceria con relativo scontrino ed elenco ingredienti rilasciato dall'esercente
Per le sole scuole dell’infanzia, la Ditta è tenuta a preparare gratuitamente, una torta/focaccia al
mese, per festeggiare il compleanno collettivo di ogni sezione, su richiesta della scuola.
4.2

Le grammature e le frequenze degli alimenti

Le grammature e le frequenze degli alimenti da somministrare sono quelle previste nel fascicolo
Allegato B " Tabelle Dietetiche e Menù “, in linea con quanto previsto da “Linee guida per l’offerta di
alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo” (2012).
Tali pesi si intendono a crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali peso dovuti allo
scongelamento con la sola eccezione del pollame con osso.
4.3

Tipologia di produzione del servizio

Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard
elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.
I pasti preparati devono rispondere al dettato dell’articolo 5 della legge 283/62 e s.m.i. per quanto
riguarda lo stato degli alimenti impiegati, Reg. CE n°178/2002 per quanto riguarda il sistema di
rintracciabilità dei prodotti e all’articolo 31 del DPR 327/80 e s.m.i per quanto concerne il rispetto delle
temperature degli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi e il mantenimento della catena
del freddo.
La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere condotte in modo tale da salvaguardare le
caratteristiche igieniche ed organolettiche in conformità al Reg. CE n° 852/2004 e normativa UNI EN
ISO 9001:2008
Inoltre, il servizio deve essere eseguito in osservazione di quanto previsto:
dal Capitolato d’appalto
dalle vigenti norme di legge e regolamenti di igiene pubblica e sicurezza
dai regolamenti del Pacchetto Igiene e principali norme di modifica ed integrazione
In particolare, si precisa quanto segue:
Tutti i pasti verranno preparati con sistemi tradizionali, ed esclusivamente con l’impiego di prodotti
alimentari cucinati direttamente nelle cucine, fatto salvo casi particolari previa disposizione o
benestare del Committente.
La quantità e la qualità del vitto saranno quelli dei menù e delle tabelle merceologiche, approvati
dal Committente.
La verdura deve essere preferibilmente fresca e pulita lo stesso giorno del consumo, e sbucciata
poco prima.
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Il giorno antecedente al consumo sono consentite eventuali operazioni di lavorazione, quali:
- sbucciatura, come, a titolo d’esempio, di carote, patate, cipolla, zucca, sedano, zucchine, a patto
che vengano conservate in frigorifero a temperature inferiori a +4°C, protette e datate con il giorno
di lavorazione in contenitore chiuso contenente acqua leggermente acidulata con limone o aceto
- preparazione di semilavorati a base di pomodoro, a patto che vengano conservate in frigorifero
a temperature inferiori a +4°C, protette e datate con il giorno di lavorazione in contenitore chiuso
contenente per la cucina centralizzata e le strutture che presentano un numero elevato di utenti e
solo previo accordo con il Committente.
Tutte le procedure devo essere descritte sul piano HACCP della Ditta Appaltatrice.
Per qualsiasi altra procedura occorrerà richiesta di deroga al Committente, e solo previa
approvazione potrà essere integrata nel piano di Autocontrollo della Ditta Appaltatrice.
E’ ammesso l’utilizzo di verdura surgelata al massimo una volta a settimana.
La frutta deve essere lavata, sgrondata e pronta all’uso, il giorno stesso del consumo, ed
eventualmente sbucciata poco prima del consumo. Nel caso di terminali di distribuzione deve
arrivare lavata, sgrondata e pronta per il consumo.
Il trasporto presso i terminali deve avvenire tramite contenitori chiusi idonei per la veicolazione
degli alimenti e possibilmente dotati di griglia sul fondo al fine di evitare il contatto della frutta con
l’acqua residua di scolo.
Tutti gli alimenti dovranno essere preparati il giorno stesso del consumo, a meno che il Centro
cottura o la cucina interna non possieda un abbattitore di temperatura. In tal caso è ammessa la
cottura e l’abbattimento consequenziale di alcuni piatti, purché preparati in multiporzione (come
arrosti o polpettoni). E’ ammesso anche l’abbattimento rapido di ingredienti che necessitano di
una precottura (es. ragù o impasti a base di verdure o di legumi) per l’approntamento di piatti
elaborati previsti nel menù del giorno successivo. Non è ammessa la precottura di cotolette, cosce
di pollo, hamburger o comunque di alimenti porzionati. Non possono trascorrere più di 24 ore tra
abbattimento dei cibi ed il loro consumo. La preparazione di alimenti da cucinare per cui è prevista
l’abbattitura non deve ostacolare l’approntamento del menù del giorno e deve essere avviata
possibilmente quando le operazioni di preparazione del menù del giorno sono terminate e le
operazioni conclusive di pulizia e sanificazione non ancora iniziate.
E’ ammessa la precottura di pasta o riso da utilizzare per i primi piatti unicamente nel Centro di
cottura e solo finalizzata al trasporto per i terminali di distribuzione dove non sia installato un
cuocipasta.
Tutti gli alimenti deperibili non devono soggiornare a temperatura ambiente oltre il tempo
necessario alla loro manipolazione e preparazione
In particolare non può trascorrere più di un’ora tra le operazioni di macinatura e di impanatura
degli alimenti e la loro cottura.
E’ vietata ogni forma di utilizzo di avanzi
E’ vietata la promiscuità fra le derrate alimentari
E’ vietato l’utilizzo di dadi da brodo e preparati per condimento
Lo scongelamento dei prodotti dovrà avvenire in frigorifero a +2°/+4°C, salvo che per i prodotti che
possono essere impiegati tali quali
Non potranno essere scongelate le derrate all’aria o sotto acqua corrente, salvo che per lo
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scongelamento rapido del pesce, a patto che esso venga mantenuto in sacchetti impermeabili per
alimenti opportunamente chiusi
Non potranno essere ricongelate le materie prime scongelate.
Le materie prime acquistate fresche non potranno essere congelate solo se esplicitamente
definito ed approvato dal Committente e previa valutazione della Commissione Ristorazione
Scolastica del Sian dell’Ausl di Parma, e solo se presenti le procedure sul piano Haccp della ditta
Appaltatrice.
Solo se descritto sul piano Haccp della ditta Appaltatrice, per i soli prodotti carnei ad uso diete,
come fettine carne in confezioni multiple, nel caso in cui nella giornata d’apertura della confezione
sottovuoto non vengano messe in produzione tutte le porzioni, quelle rimanenti potranno essere:
- refrigerate immediatamente all’apertura, indicando su etichetta posta sul contenitore la tipologia
di prodotto, la data di apertura della confezione ed utilizzate entro le 24 ore
- congelate immediatamente all’apertura, seguendo le modalità descritte nel piano Haccp della
ditta Appaltatrice e consumate massimo entro 1 mese dalla data di congelamento indicata
sull’etichetta posta sul contenitore.
Nel caso di confezioni dietetiche multiple in atmosfera modificata, se nella giornata d’apertura non
sono interamente messe in produzione, potranno essere refrigerate immediatamente per giorni
indicati nella confezione originale riponendo il prodotto in contenitore ermetico con etichetta
riportante la descrizione del prodotto e la data di refrigerazione e scadenza, conservando fino al
momento dell’utilizzo l’imballaggio contenente i dati di riferimento del prodotto quali ingredienti e
data di scadenza (nel caso in cui la confezione non riporti l’indicazione di possibilità di
refrigerazione una volta aperta la confezione, il prodotto non potrà essere conservato)
Non potrà essere congelato il pane
Devono essere utilizzati guanti monouso, mascherine e cuffie in fase di preparazione e posate
monouso per l’effettuazione degli assaggi
Non devono essere conservati ed utilizzati prodotti posteriormente alla data indicata come termine
di conservazione
Tutti gli alimenti vanno riposti opportunamente protetti e conservati in contenitori idonei a seconda
della deperibilità
Di tutti gli alimenti conservati in frigorifero, dopo l’apertura, deve essere conservata l’etichetta
originale e deve essere predisposto un apposito cartellino indicante la data di sconfezionamento.
Anche gli alimenti preparati con un giorno di anticipo (abbattuti, in attesa di cottura od in concia)
devono presentare in evidenza data ed ora di allestimento
E’ ammessa la mondatura, porzionatura, battitura, speziatura e concia delle carni il giorno
precedente la cottura, a patto che queste vengano adeguatamente conservate in frigorifero in
appositi contenitori con chiusura ermetica.
E’ ammessa la preparazione di dolci da forno non farciti, il giorno precedente la distribuzione
Devono essere mantenute le temperature di preparazione e sistemazione degli alimenti crudi,
quali carni e pesce, su placche da forno opportunamente coperte, ad una temperatura inferiore a
10°C
Le uova pastorizzate una volta aperte devono essere consumate in giornata, ne è tollerata la
conservazione del prodotto aperto per un massimo di 24 ore dall’apertura, nel caso le uova
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debbano essere utilizzate per l’allestimento di diete alternative al menù
L’utilizzo di uova in guscio è ammesso limitatamente alla preparazione dei piatti che comportino
una profonda cottura. Le stesse vanno conservate separatamente in frigorifero o stoccate
separatamente da altri alimenti anche al di fuori del frigorifero ed in ogni caso devono essere
consumate il giorno successivo alla consegna. In allineamento alle procedure attualmente
consigliate dall’Ausl, le uova non vanno lavate in quanto non si ha garanzia di eliminazione delle
salmonelle e si ha un concomitante incremento del rischio di contaminazione di zone ed oggetti
circostanti attraverso l’acqua di lavaggio. Il guscio inoltre non deve essere rotto nel contenitore in
cui si cucina il piatto, ma in contenitore a parte, e la preparazione deve essere successivamente
sottoposta ad adeguata e profonda cottura
Non è ammesso l’utilizzo di preparati per purè o prodotti similari. E’ ammessa quale addensante la
farina o la fecola di patate
Non è ammesso l’utilizzo di vegetali in scatola ad eccezione di pomodori pelati, di olive e di
capperi
Le operazioni di impanatura a base di latte-uova-(farina) e pan grattato non devono protrarsi per
un tempo oltre i 60 minuti e devono essere svolte unicamente con uova pastorizzate
Deve essere curato nella cottura di cibi in acqua, il rapporto acqua/alimento, avendo cura di
mantenerlo il più basso possibile
È ammessa l’aggiunta di condimenti unicamente a fine cottura
È vietato sottoporre a frittura qualsiasi tipo di preparazione
È vietato utilizzare “fondi di cottura” ottenuti dalla prolungata soffrittura degli ingredienti come basi
per la preparazione di vivande
I pasti dovranno essere confezionati con modalità e tempi tali da assicurare che all’atto della
consegna agli utenti, la temperatura e le caratteristiche organolettiche degli stessi corrispondano
alle norme in vigore.
Il rifornimento e la rotazione delle materie prime deve essere fatto in modo da garantire sempre la
freschezza dei vegetali a foglia, della frutta, del latte, yogurt, ecc.
4.4

Campionatura dei cibi somministrati

La Ditta Appaltatrice dovrà prelevare giornalmente, nel centro cottura, una porzione a campione dei
cibi somministrati del peso di circa 100 gr., da riporre all’interno di sacchetti sterili, riportanti la data del
giorno di prelievo, per la conservazione dei campioni in frigorifero nelle 72 ore successive al consumo.
Tali campioni saranno a disposizione per l’effettuazione di eventuali analisi.
4.5

Recupero eccedenze di cibo

Ai sensi della legge 155 del 25/6/2003 “Disciplina nella distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale”, le eccedenze di cibo non utilizzato verranno recuperate con modalità
organizzative opportune ai fini del rispetto delle norme di sicurezza alimentare, prioritariamente in
collaborazione con associazioni di privato sociale, e comunque d’intesa con il Committente, per
essere destinate a fini di solidarietà sociale, come, a titolo esemplificativo, i servizi mensa gestiti da
associazioni di solidarietà, ma anche market solidali anche appositamente istituiti e comunque
attrezzati per la distribuzione di pasti.
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Sarà possibile, d’intesa con il Committente, prevedere forme alternative di recupero di cibi non
deperibili e facilmente conservabili, ovviamente previa verifica, in collaborazione con gli Organismi
competenti, del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti.
Ai sensi della Legge n. 179 del 31/07/2002, al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, la Ditta
Appaltatrice potrà, previa intesa con il Committente, conferire gli scarti che si producono nella fase di
preparazione dei pasti (sia crudi che cotti) a strutture di ricovero per animali, previa stipula di apposita
convenzione con gli Enti gestori di tali strutture
4.6

Raccolta e Smaltimento rifiuti

RIFIUTI SPECIALI
Tutta la gestione dei rifiuti NON assimilati agli urbani dovrà essere svolta a carico della Ditta
Appaltatrice secondo la normativa vigente.
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni inerenti il servizio di ristorazione e
refezione scolastica ed effettuate all’interno delle strutture scolastiche del Committente, saranno a
completo carico della Ditta Appaltatrice che si incaricherà di fornire e predisporre i contenitori e le
eventuali aree di stoccaggio temporaneo in accordo con il Committente.
L’eventuale deposito temporaneo dovrà essere effettuato in condizioni da non causare alterazioni che
comportino rischi per la salute od intralciare le regolari attività.
La durata massima del deposito temporaneo, nelle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti
norme, è quella fissata dal Testo unico ambientale D.lgs 152 dek 3/04/2006.
I contenitori prelevati dal deposito temporaneo, dovranno essere avviati allo smaltimento direttamente
e per la via più breve, senza alcuna sosta, deposito ulteriore o trasbordo intermedio su altri mezzi.
Le stoviglie, le posate e i bicchieri realizzati in materiale compostabile a ridotto impatto ambientale
possono essere raccolti in maniera differenziata, assieme ai tovaglioli di carta (in tessuto di cellulosa
bianco preferibilmente dotati di marchio Ecolabel e/o marchio FSC: Forest Stewardship Council), nel
contenitore della frazione organica insieme agli scarti ed avanzi di cibo.
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
La Ditta Appaltatrice dovrà operare la raccolta differenziata di carta, vetro, lattine, plastica, legno,
secco ed umido secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti e pertanto dovrà rispettare i giorni e
gli orari di esposizione comunicati dal gestore dei rifiuti urbani e dal Comune ed utilizzare
esclusivamente, per l’esposizione dei rifiuti differenziati su suolo pubblico e del residuo, i contenitori e i
sacchi forniti dal gestore dei rifiuti urbani. L’approvvigionamento periodico di tutte le tipologie dei
sacchi è a carico della Ditta appaltatrice, così come l’impegno di chiamare il gestore dei rifiuti urbani
per le sostituzioni o aggiunte di nuovi contenitori carrellati.
L’esposizione su suolo pubblico di sacchi e contenitori è a cura della Ditta appaltatrice, salvo accordi
particolari da stipularsi col gestore dei rifiuti urbani.
La Ditta appaltatrice dovrà fare in modo di raccogliere in maniera differenziata i rifiuti sia nella fase di
preparazione dei cibi che di sparecchia tura, dotandosi eventualmente di contenitori più piccoli per la
raccolta differenziata di servizio o di utilizzo immediato.
I bidoni dovranno essere a pedale e debitamente chiusi e, dovranno inoltre essere collocati ad una
distanza adeguata dalle postazioni di lavorazione degli alimenti.

Piano Guida servizio di ristorazione scolastica
LOTTO 1
Comune di Parma – Settore Educativo
Scuole del primo ciclo dell’istruzione, Scuole Infanzia Comunali e Statali inserite in plessi misti
Pagina 19

La Ditta Appaltatrice deve prevedere delle operazioni di pulizia e sanificazione regolari e frequenti per
i bidoni ed i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti e, per le eventuali aree adibite a deposito
temporaneo.
La Ditta appaltatrice dovrà organizzare dei corsi periodici di formazione sulla corretta gestione dei
propri rifiuti, anche in collaborazione con il gestore dei rifiuti urbani, per il personale diretto e per
eventuale personale di ditte sub appaltatrici della frequenza di almeno una volta all’anno o comunque
ad ogni turn-over di personale.
La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre impegnarsi a collaborare con il Committente per l’organizzazione
eventuale di interventi formativi ed educativi specifici sui temi del corretto smaltimento dei rifiuti.
Non sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese relative alle tasse dei R.S.U.
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5 Caratteristiche delle derrate alimentari
5.1

Specifiche tecniche delle derrate alimentari

La Ditta Appaltatrice provvederà direttamente all’acquisto delle derrate alimentari da impiegare
nell’erogazione del servizio, garantendo l’adozione delle indicazioni descritte nel paragrafo 3.4
“Approvvigionamento delle Materie Prime”.
Le derrate approvate dal Committente, in linea con quanto richiesto nell’Allegato C, dovranno essere
elencate dettagliatamente in un documento consuntivo, definito Elenco prodotti, riportante tutti i
prodotti in uso, con specifica descrizione rispetto a tipologia di prodotto, marchio, produttore,
ingredienti, provenienza, presenza di allergeni.
Ogni prodotto in uso in funzione e nei limiti della specifica categoria merceologica di appartenenza
dovrà essere accompagnato da scheda tecnica che documenti quanto richiesto nell’Allegato C.
Ogni scheda tecnica dei prodotti dovrà indicare oltre che le caratteristiche precedentemente richieste
la provenienza delle materie prime utilizzate.
Definito l’elenco con le derrate approvate, nessuna variazione potrà essere apportata, se non a
seguito di comprovata e documentata motivazione di irreperibilità e previa ricezione scheda tecnica e
specifica autorizzazione scritta del Committente con valutazione della Commissione Ristorazione
Scolastica Sian Ausl Parma.
Le derrate approvate potranno essere sostituite o se ne potranno implementare le referenze solo a
seguito di quanto descritto precedentemente; in caso di approvazione ed inserimento di nuovo
prodotto la ditta Appaltatrice dovrà revisionare l’Elenco prodotti.
Le derrate, a richiesta del Committente, potranno essere sottoposte alla valutazione ed al controllo
degli organi sanitari preposti alla vigilanza sull’igiene alimentare degli alimenti di origine animale e
non, nonché alla vigilanza sull’applicazione delle norme relative alla commercializzazione degli
alimenti stessi.
La Ditta Appaltatrice deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la manipolazione e la
consegna dei prodotti siano effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia (Reg. CE n°852/2004
e normativa UNI EN ISO 9001:2008 e smi) ed in modo da assicurare un alto livello igienico-sanitario e
qualitativo.
Il Committente procederà con personale autorizzato nei momenti e con la frequenza che riterrà più
opportuna al controllo delle derrate acquistate, che dovranno essere selezionate di prima qualità ed in
ogni caso corrispondenti a quanto previsto dal presente Piano guida ed alle caratteristiche qualiquantitative di cui alle tabelle allegate.
Eventuali oneri derivanti dai controlli di laboratorio eseguiti, saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
In caso di difformità delle derrate rispetto alle caratteristiche richieste ed a quanto autorizzato od alle
prescrizioni normative igienico-sanitarie, il Committente ha la facoltà di disporre la non utilizzazione
delle stesse ed a richiedere l’immediato ritiro e sostituzione delle partite contestate, lasciando a carico
della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative a tali azioni.
Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti
dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia e specificate nell’ Allegato
C “Tabelle Merceologiche delle derrate alimentari”.
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In particolare è tassativamente vietato l’utilizzo di OGM e la loro presenza negli alimenti.
Il Committente, conformemente a quanto previsto dalla legge finanziaria n° 488 del 23.12.99 richiede
l’impiego di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché dei prodotti a denominazione protetta
certificati ai sensi delle rispettive normative di riferimento quali:
Regolamento CE n°834/2007
Regolamento CEE n° 1804/1999
Regolamento CEE n° 2081/92 come modificato dal Reg. CEE 535/97
Legge n° 526 del 21.12.99 all’art. 10 comma 7
Regolamento CE n° 178/2002
Legge Regionale n° 29 del 04/11/2002 Emilia Romagna
5.2

Etichettatura

Le derrate per la preparazione dei pasti, ivi compresi i prodotti di cui all’Art. 59 della Legge 488/99
(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità), devono possedere confezione ed etichettatura
conformi alle leggi vigenti (D.Lgs n° 109/92 successive modificazioni e legge n°4 del 3 febbraio 2011
Regolamento UE 1169/11.
Non sono ammesse etichettature incomplete o non in lingua italiana.
I prodotti di cui all’Art. 59 della legge n° 488/99 devono essere confezionati o nel caso di produzioni
ortofrutticole fresche devono avere imballaggi sigillati che non consentano l'apertura senza un
danneggiamento visibile e riportino una etichettatura rispondente, oltre che ai requisiti di legge in tema
di etichettatura per i prodotti alimentari come disposto da D. Lgs 109/92, ai seguenti requisiti specifici
per il biologico:
presenza del nome del produttore preparatore o venditore
presenza del nome o del numero di codice dell'organismo di controllo
presenza del codice di autorizzazione specifico per il prodotto, che, secondo la tipologia di
prodotti, è costituito da:
- codice identificativo dello Stato italiano: IT,
- codice identificativo dell'organismo di controllo: XYZ,
- codice identificativo assegnato all’operatore (6 cifre): XXXXXX,
- lettera T per prodotti trasformati o dalla lettera F per prodotti freschi,
- codice identificativo assegnato al prodotto (6 cifre): YYYYYY,
- presenza del logo della UE che individua i prodotti biologici, e indicazione del luogo in cui sono state
coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto: "agricoltura UE" se di provenienza
comunitaria, "agricoltura NON UE" se di provenienza da paesi terzi.
Quanto sopra riportato, assieme al Certificato di conformità di produttori biologici, che attesta la
conformità del metodo produttivo al Regolamento (CE) 834/2007, sono requisiti indispensabili per la
verifica di due punti distintivi dei prodotti biologici:
la provenienza da produttori o trasformatori assoggettati al controllo di un Organismo di controllo
autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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la presenza di documenti di certificazione di conformità al metodo biologico che accompagnano il
prodotto o indicazioni di certificazione in etichetta.
Non saranno accettati prodotti con etichettatura differente da quanto sopra riportato.
Per quanto concerne i prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e gli IGP (Indicazione
Geografica Protetta), definiti da Reg. (CE) 510/2006, devono essere confezionati o nel caso di
produzioni ortofrutticole fresche, devono avere imballaggi sigillati che non consentano l'apertura senza
un danneggiamento visibile e che riportino una etichettatura rispondente, oltre che ai requisiti di legge
richiesti per tutti i prodotti alimentari, a questi requisiti specifici:
- la denominazione protetta,
- la presenza del logo della UE che individua i prodotti a DOP o a IGP o della dicitura "denominazione
di origine protetta" o "indicazione geografica protetta".
Non saranno accettati prodotti con etichettatura differente da quanto sopra riportato.
L'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali è pubblicato ed aggiornato dalla Regione EmiliaRomagna.
L’approvvigionamento dei prodotti dovrà essere eseguito seguendo l’ordine di priorità qui di seguito
indicato:
•

prodotti “locali”: per quanto concerne l’utilizzo di prodotti denominati “locali”, questi potranno
essere considerati tali, quando provenienti dalla sola provincia di Parma;

•

prodotti a “km 0”: per quanto concerne l’utilizzo di prodotti denominati a “km 0”, questi potranno
essere definiti tali, quando provenienti entro un raggio massimo di 100 km dal centro cittadino di
Parma, convenzionalmente individuato presso la sede del Municipio di Parma – Via Repubblica, 1

•

prodotti “a filiera corta”: per quanto concerne l’utilizzo di prodotti denominati “a filiera corta”,
questi potranno essere considerati tali, quando provenienti dalle province dell’Emilia Romagna e
da province extraregionali, solo se confinanti con la provincia di Parma

Non saranno accettati prodotti con caratteristiche differenti da quanto sopra riportato.
5.3

Garanzie di Qualità

La Ditta Appaltatrice deve acquisire dai fornitori e rendere disponibile al Committente, idonee
certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità, delle derrate alimentari, alle vigenti leggi in
materia ed alle Tabelle Merceologiche allegate.
I prodotti di agricoltura biologica devono essere conformi al regolamento (CE) n°.834/2007 e
successive modifiche e/o integrazioni.
5.4

Rintracciabilità

Nel rispetto del Reg. CE n° 178/2002, deve essere garantita da parte della Ditta Appaltatrice,
l’applicazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari.
La Ditta Appaltatrice dovrà dunque essere in grado di ricostruire la storia e di seguire l’intero processo
produttivo subito da un prodotto mediante identificazioni documentate.
A tale scopo, viene richiesta dettagliata spiegazione della definizione ed applicazione di tale sistema
di rintracciabilità all’interno della relazione tecnica.
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6 Norme per la conservazione, per il trasporto e la distribuzione
dei pasti
6.1

Modalità generali di trasporto

La Ditta deve elaborare ed attuare un Piano dei Trasporti per la consegna dei pasti veicolati alle
singole sedi di ristorazione, in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, al fine di
salvaguardare le caratteristiche organolettiche dei pasti.
La Ditta deve quindi effettuare le attività di trasporto dei pasti in base al Piano dei Trasporti presentato
in sede di offerta, utilizzando un numero di mezzi sufficienti a rispettare tale tempistica.
Andrà inoltre elaborato un Piano di Consegna dei pasti e derrate alimentari per le situazioni di
blocco del funzionamento del Centro produzione pasti atto a limitare al massimo i tempi di consegna
ai centri di consumo.
I pasti devono essere consegnati, a cura del personale della Ditta incaricato del trasporto, al
personale addetto al ricevimento che provvederà all’inserimento dei contenitori gastronorm all’interno
dei carrelli termici (o attraverso altra modalità concordata) e quindi alla distribuzione agli utenti del
servizio.
La Ditta emetterà bolla di consegna in duplice copia con l’indicazione del numero dei contenitori, del
numero dei pasti consegnati e dell’ora di consegna, sulla base delle prenotazioni effettive.
Il personale addetto al ritiro dei pasti firmerà per ricevuta restituendone copia alla Ditta.
6.2

Mezzi di trasporto

Gli automezzi adibiti al trasporto dei pasti devono essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di
alimenti e comunque conformi alle normative vigenti. Per il trasporto dei pasti e dei prodotti alimentari
in particolare, si richiede l’utilizzo di veicoli dotati di struttura isotermica rinforzata, con interno rivestito
in materiale sanificabile agevolmente, senza soluzioni di continuità e con angoli arrotondati onde non
favorire l’accumulo di residui e polvere.
E’ fatto obbligo alla Ditta di provvedere in particolare alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati,
in modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento dei contenitori o contaminazione degli
alimenti trasportati.
I mezzi di trasporto dei pasti devono essere idonei, adibiti esclusivamente al trasporto di generi
alimentari, muniti di autorizzazione sanitaria e comunque conformi al DPR 327/80 art. 43 ed al D.Lgs
155/97 e s.m.i e al regolamento CE 852/04; i conducenti dovranno pure essere in possesso di
autorizzazione sanitaria ex art. 44 DPR n. 327/80. Durante il trasporto va osservato quanto previsto
dall'art. 31 e 51 DPR 327/80.
La Ditta è tenuta alla sanificazione giornaliera dei mezzi utilizzati, in modo che il trasporto non
determini contaminazione dei prodotti trasportati.
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6.3

Caratteristiche dei contenitori da utilizzare per la conservazione dei pasti durante il
trasporto

Per la conservazione dei pasti durante il trasporto e la distribuzione, la Ditta deve provvedere a fornire
idonei contenitori e bacinelle gastronorm in numero sufficiente ad effettuare il servizio nei modi e nei
tempi richiesti dal presente capitolato.
Nel caso in cui nel corso della gestione tali contenitori dovessero risultare insufficienti nel numero, la
Ditta è obbligata a integrarli senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
I contenitori isotermici utilizzati per il trasporto dei pasti ed alimenti devono rispondere alla norma UNI
EN 12571.
I contenitori da utilizzare devono essere preferibilmente in polipropilene (non espanso), all'interno dei
quali possano essere allocate le bacinelle gastronorm in acciaio inox, muniti di coperchio a tenuta
ermetica e di guarnizioni in grado di assicurare il massimo mantenimento delle temperature previste
dalla legge per gli alimenti deperibili cotti da consumare caldi e per gli alimenti deperibili da
consumarsi freddi.
Le gastronorm contenenti i pasti da consegnarsi caldi devono essere veicolate preferibilmente
all’interno di appositi contenitori termici in acciaio inox carrellati con riscaldamento a circolazione
d’aria; quelle contenenti i pasti da consumarsi freddi devono invece essere veicolati all’interno di
contenitori isotermici preferibilmente in polipropilene (non espanso), dotati di apposite piastre
eutettiche per refrigerazione.
Su ciascun contenitore deve essere apposta apposita etichetta riportante la data, il numero di porzioni
ivi contenute, il nome del servizio cui il contenitore è destinato.
Le vaschette gastronorm utilizzate per la veicolazione dei primi piatti dovranno avere un'altezza tale
da non permettere fenomeni di impaccamento e versamento dei liquidi.
Il coperchio dei contenitori dovrà essere a perfetta chiusura termica.
I contenitori di cui sopra non potranno essere adibiti ad altro uso e dovranno essere mantenuti sempre
perfettamente puliti e igienizzati giornalmente.
Non è ammesso l'uso di contenitori di alluminio a perdere.
Non è consentito l’impiego di pellicola per il confezionamento in luogo del coperchio.
E’ consentito l’utilizzo della pellicola per mantenere la chiusura del coperchio.
Nel caso si renda necessario, previa valutazione del Committente, l’utilizzo di vaschetta monorazione
termosigillata per le diete speciali, questa dovrà essere contrassegnata con cognome e nome
dell’utente, quindi perfettamente identificabile da parte del personale della Ditta di ristorazione addetto
alla distribuzione del pasto e del personale scolastico, ed essere inserita in contenitori termici idonei a
mantenere la temperatura dei cibi fino al momento del consumo del pasto stesso. L’utilizzo di
vaschette termosigillate non comporterà oneri aggiuntivi per il Committente.
6.4

Tempi di trasporto e modalità di consegna

Il tempo di percorrenza di ogni singolo mezzo di trasporto dai Centri di Produzione Pasti all’ultima
sede di ristorazione raggiunta non deve essere superiore ai 50 minuti.
La consegna dei pasti al terminale deve essere effettuata entro e non oltre:
45 minuti prima dell’inizio del primo turno di distribuzione nei terminali ove sono presenti più turni
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30 minuti per quelle strutture che presentano un ridotto numero di pasti e/o un solo turno
In caso di presenza di tre o più turni il Committente potrà, previa valutazione, concordare almeno due
consegne successive.
Le temperature di mantenimento dei pasti devono essere quelle previste dal D.P.R. 327/80 e D. L.vo
155/97.
Il personale addetto alla distribuzione/impiattamento dei pasti, deve essere in numero sufficiente
affinché il servizio si svolga nel più breve tempo possibile al fine di garantire un omogeneo
comportamento nei confronti dell’utenza.
La consegna viene effettuata presso il punto di accesso al terminale pasti; giunti a destinazione,
all'interno degli edifici scolastici, i pasti saranno trasportati con l'ausilio di carrelli onde garantire la
massima sicurezza degli alunni.
6.5

Temperature di trasporto

Dovrà essere garantito:
Il mantenimento sino all'ultimazione della distribuzione, di una temperatura superiore a 65°C al
cuore, sino all’arrivo al piatto dell’utenza, per cibi da consumare caldi.
Il mantenimento, sino all'apertura dei contenitori per dare inizio alla distribuzione, di una
temperatura inferiore a 10°C, per cibi da consumare freddi.
6.6

Condizionamento e lavorazioni da effettuare in loco
La pasta e riso asciutti dovranno essere cucinati presso i terminali; solo in caso di impossibilità o
mancanza di cuoci pasta potranno essere trasportati;
Le verdure crude dovranno essere condite presso i terminali
Nel caso di terminali di consumo privi di cuocipasta: sarà effettuato il condizionamento della pasta
e del riso abbattuti asciutti, senza sugo e conditi eventualmente unicamente con olio extra vergine
di oliva. La pasta ed i primi saranno condizionati direttamente in contenitore termico idoneo allo
scopo od in vaschette in acciaio inox munite di coperchio da inserire in contenitore termico.
I sughi e le salse con cui verranno conditi i primi piatti saranno condizionati in appositi contenitori
termici muniti di coperchio e dovranno essere aggiunti ai primi piatti da condire solo alcuni istanti
prima della distribuzione.

6.7

La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre garantire
L’invio di formaggio grattugiato nelle quantità necessarie, ai terminali di consumo.
L’invio ai terminali di consumo della giusta quantità di olio extravergine di oliva, di aceto, di sale, o
altro prodotto, con cui condire gli ortaggi. Tutti i terminali di consumo dovranno essere forniti degli
strumenti idonei alla misurazione delle quantità di condimento da aggiungere, commisurata al
numero di porzioni da servire.
L’invio quotidiano ai terminali di consumo del quantitativo di acqua in bottiglia necessario per il
servizio, limitatamente ai terminali in cui non è possibile stoccare in maniera adeguata l’acqua ed
in concomitanza all’impossibilità di utilizzo di acqua di rete.
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L’invio di contenitori temici contenenti brodo vegetale caldo con cui ammorbidire, all'evenienza e
nella giusta quantità, primi piatti quali risotto.
L’approvvigionamento di materiali e prodotti necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia
tramite trasporti specificatamente dedicati e quindi separati da quelli previsti per i pasti e per le
derrate alimentari.
La Ditta Appaltatrice deve provvedere a dotare le cucine interne di termometro a infissione per il
controllo della temperatura degli alimenti e degli impianti frigoriferi; tale termometro dovrà essere
messo anche a disposizione del personale incaricato dall’Amministrazione Comunale al controllo
del servizio.
6.8

Norme e modalità per la distribuzione e l’impiattamento degli alimenti

La Ditta Appaltatrice deve altresì garantire, per l’erogazione del servizio di distribuzione pasti presso la
strutture scolastiche del primo ciclo, un numero adeguato di operatori garantendo i seguenti rapporti:
1 Operatore ogni 60 utenti nel caso in cui la struttura scolastica possieda un unico locale
refettorio
1 Operatore per ogni refettorio nel caso in cui la struttura scolastica presenti più locali adibiti a
refettorio.
Nel solo caso di Scuole dell’Infanzia:
In fase di avvio del servizio, il Committente indicherà alla Ditta Appaltatrice gli orari previsti per
l’inizio della distribuzione dei pasti presso le differenti strutture scolastiche in oggetto.
Il personale della Ditta Appaltatrice deve provvedere alla sanificazione dei locali,
all’apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli nelle Scuole d’Infanzia in cui è prevista l’erogazione
del servizio di impiattamento dei pasti ai tavoli.
Di norma gli utenti consumano il pasto internamente alle sezioni.
I locali adibiti al consumo dei pasti, saranno resi disponibili per le operazioni di sanificazione che
precedono l’apparecchiatura dei tavoli, 20 minuti prima dell’inizio della distribuzione.
Per quanto riguarda le modalità distributive, la Ditta Appaltatrice deve rendersi disponibile a
soddisfare eventuali richieste provenienti dal Committente.
Il personale addetto alla distribuzione deve essere in numero sufficiente affinché il servizio sia
svolto al meglio assicurando un numero adeguato di operatori garantendo i rapporti indicati:
Distribuzione da effettuare all’interno delle sezioni:
Presenza di n. 1 Operatore per 2 ore ogni 2 sezioni per le operazioni di apparecchiatura,
distribuzione, sgombro delle stoviglie e riordino
Presenza di n. 1 Operatore per 1 ora ogni 2 sezioni per le operazioni di distribuzione della
colazione
Distribuzione da effettuare presso locale refettorio:
Presenza di n. 1 Operatore per 2 ore ogni 50 utenti per le operazioni di apparecchiatura ,
distribuzione, sgombro delle stoviglie e riordino
Inoltre, nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado
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L’orario della distribuzione dei pasti, nonché l’istituzione di turni per la consumazione dei pasti
dovranno essere concordati con le Direzioni scolastiche.
L’apparecchiatura e la sparecchiatura dei tavoli deve essere eseguita dal personale della Ditta
Appaltatrice.
Per il servizio di refezione, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a mantenere la dotazione originaria,
sia in termini qualitativi che quantitativi, di:
posate in acciaio inox, bicchieri in vetro e contenitori in porcellana.
tovaglie e tovaglioli monouso da utilizzarsi per l’apparecchiatura dei tavoli.
In caso di inagibilità o mancanza della lavastoviglie, il servizio di apparecchiatura potrà essere
effettuato con stoviglie a perdere in materiale compostabile, previa comunicazione al Committente.
L’apparecchiatura deve essere preceduta da un’adeguata sanificazione di tavoli e sedie.
La sparecchiatura e le operazioni di riordino e pulizia dei refettori devono essere eseguite al termine
della consumazione dei pasti.
Per le Scuole d’Infanzia, le operazioni di riordino e pulizia dei locali dovranno essere effettuate entro
15 minuti dal termine della consumazione dei pasti.
6.9

Modalità di somministrazione del pasto

La somministrazione del pasto potrà prevedere quattro modalità:
1) servizio al tavolo: il personale della Ditta Appaltatrice, o il personale scolastico/interno nel caso
delle scuole dell’infanzia, provvede all’impiattamento dell’alimento (preparazione del piatto) nelle
corrette grammature ed al suo servizio direttamente ai tavolo dell’utente
2) vassoio a centro tavola: i cibi vengono serviti con appositi vassoi e posate che i bambini, dopo
essersi serviti, fanno passare al vicino di tavolo con attenzione verso i compagni.
3) a carrello: nel momento in cui gli addetti della Ditta Appaltatrice vanno a servire i bambini a tavola
o quando i bambini in fila vanno al carrello, questi ultimi comunicano alla cuoca se desiderano tutta la
porzione (grammatura completa), o metà o un assaggio.
4) a buffet: se il refettorio,o altro locale adibito al consumo del pasto nel caso delle scuole
dell’infanzia, lo consente, sono allestiti 1 o 2 buffet dove i bambini vanno a servirsi.
Con le modalità 2), 3), 4) di autosomministrazione, saranno i bambini a scegliere la porzione che si
sentono di consumare. E’ quindi opportuno che il gestore del servizio collabori esponendo nel locali
mensa le corrette porzioni di ogni portata così da sensibilizzare gli utenti sulle grammature.
L’applicazione nelle singole scuole primarie e secondarie della modalità di somministrazione sopra
descritte verrà definita in accordo tra Committente, Ditta Appaltatrice e dirigenti scolastici, in base alla
disponibilità organizzativa interna, tenuto conto anche delle caratteristiche dei diversi refettori o locali
adibiti al consumo del pasto.
Con tutte e tre le soluzioni di autosomministrazione, a fine pasto i bambini ripongono a centro tavola i
piatti vuoti per agevolare la sparecchiatura.
Il personale docente addetto alla sorveglianza e il personale del gestore addetto alla distribuzione del
pasto svolgeranno funzioni di controllo della corretta auto somministrazione (grammature e modalità)
e dell’efficacia della stessa, invitando anche i bambini più inappetenti ad assaggiare e facendo
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attenzione che i bambini, in particolare quelli in sovrappeso, non vadano oltre alle grammature
consentite.
I primi piatti come brodi, minestroni o lasagne saranno sempre serviti dal personale della Ditta
affidataria del servizio di ristorazione.
Il personale addetto alla somministrazione del pasto dovrà interagire fattivamente con gli alunni
affinché essi fruiscano del pasto nel rispetto di principi e obiettivi di cui alla Premessa del presente
“Piano guida del servizio di ristorazione scolastica delle scuole del primo ciclo dell’istruzione, scuole
infanzia comunali e statali inserite in plessi misti”; principi che contribuiscono a fare della ristorazione
scolastica un’opportunità educativa e di positiva socializzazione.
Ai sensi della legge 155 del 25/6/2003 “Disciplina nella distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale”, le eccedenze di cibo non utilizzato verranno recuperate, con modalità
organizzative opportune ai fini del rispetto delle norme di sicurezza alimentare, prioritariamente in
collaborazione con associazioni di privato sociale, per essere destinate a fini di solidarietà sociale
(vedi paragrafo 4.5 Recupero eccedenze di cibo).
L’eccedenza verrà raccolta con l’utilizzo di attrezzature (contenitori termici espansi e gastronorm,
carrelli termici e linee self in versione ridotta) che assicurino il mantenimento della linea calda nel
rispetto di una della temperatura ≥ + 65° C, ed il mantenimento della linea fredda assicurando una
temperatura ≤ +4°C.
Modalità e orari del ritiro verranno concordati tra i responsabili della gestione dell’eccedenza e la Ditta
Appaltatrice.
La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare la propria collaborazione al Committente nell’organizzazione e
gestione di interventi formativi del personale docente in merito alle linee generali per la corretta auto
somministrazione dei pasti.
6.10 Norme e modalità per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua di rete
a) Identificare in modo permanente il rubinetto da cui prelevare l’acqua; il rubinetto deve
corrispondere a quello dove è stata effettuata l’analisi chimica e microbiologica, come previsto al
dal Capitolato e nei rispettivi Piani Guida del Servizio di Ristorazione Scolastica.
b) Utilizzare esclusivamente il rubinetto identificato, senza apporvi rompigetto, prolunghe plastiche,
gomma o altro.
c) Provvedere giornalmente, qualora possibile, allo smontaggio del filtro presente nel rubinetto
stesso al fine di allontanare eventuali impurità, effettuando un lavaggio accurato e un’adeguata
sanificazione.
d) Assicurare lo scorrimento dell’acqua per almeno 3-5 minuti prima dell’utilizzo.
e) Effettuare il riempimento delle caraffe nella mezz’ora antecedente l’utilizzo per il pranzo e al
termine dello stesso assicurare lo svuotamento di tutte le caraffe.
f)

Provvedere al riempimento delle caraffe durante tutta la fase di somministrazione pasti.

g) Nelle scuole dell’infanzia, provvedere giornalmente alla sanificazione delle caraffe in lavastoviglie.
Nelle scuole del primo ciclo, oltre alla detersione quotidiana, la Ditta Appaltatrice deve provvedere
alla disinfezione manuale con frequenza almeno bisettimanale di tutte le caraffe. Le modalità
operative e i prodotti utilizzati devono essere indicati nelle istruzioni di lavoro in dotazione agli
addetti, corredate dalle schede tecniche dei prodotti impiegati.
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h) Alloggiare le caraffe, dopo la detersione/sanificazione, in luogo riparato da contaminazioni
ambientali (preferibilmente in luoghi chiusi).
i)

Alla ripresa dell’attività scolastica, dopo periodi di vacanza o di chiusura per motivi diversi,
provvedere alla rimozione, qualora possibile, di filtri dai rubinetti identificati al fine di allontanare
eventuali impurità e, successivamente, effettuare un lavaggio accurato e un’adeguata
sanificazione. Aprire, quindi, i rubinetti e far scorrere l’acqua per circa 10 minuti o il tempo ritenuto
più congruo.

j)

In ogni caso di anomalia analitica dell’acqua, la Ditta Appaltatrice dovrà tempestivamente
informare - anche via mail - l’Ufficio Ristorazione Scolastica che valuterà se autorizzare o meno
l’erogazione di acqua minerale in bottiglia. Parimenti, anche il ripristino della somministrazione
dell’acqua di rete dovrà essere autorizzata dall’Ufficio Ristorazione Scolastica.

k) Qualora, a seguito di fuoriuscita dal rubinetto identificato, di acqua con caratteristiche visive di
limpidezza non adeguate per presenza di torbidità o particelle in sospensione, per garantire la
massima sicurezza degli utenti, oltre alla comunicazione tempestiva - anche via mail - all’Ufficio
Ristorazione Scolastica, la Ditta Appaltatrice deve provvedere, previa autorizzazione dell'Ufficio
Ristorazione Scolastica, alla somministrazione di acqua minerale in bottiglia agli utenti della
scuola e al monitoraggio giornaliero dell'acqua al punto di erogazione, con valutazione e
documentazione giornaliera del colore e dell'odore; inoltre la Ditta di Appaltatrice deve consultare
l'Ufficio Ristorazione Scolastica per ogni problematica che si rilevi in proposito. Al fine di
determinare le successive azioni da intraprendere (come, a titolo d’esempio, l’ effettuazione di
ulteriori verifiche, l’autorizzazione a proseguire la fornitura di acqua minerale in bottiglia o il
ripristino della somministrazione dell’acqua di rete), la Ditta di Appaltatrice deve inviare all'Ufficio
Ristorazione Scolastica, con cadenza mensile, apposita relazione dalla quale risultino gli esiti e le
valutazioni del monitoraggio.
l)

Le analisi che la Ditta Appaltatrice deve effettuare annualmente devono rispettare quanto previsto
al paragrafo 2.7 del Capitolato d’appalto ed al capitolo 7 dei rispettivi Piani Guida del Servizio di
Ristorazione Scolastica.
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7 Monitoraggio ed Autocontrollo della Ditta Appaltatrice
La Ditta Appaltatrice deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti
offerti, nonché garantire la qualità e la conformità richiesta dal Committente.
A tal scopo l’Assuntore è tenuto a comunicare al Committente i tempi ed i modi, tramite
predisposizione di un calendario prelievi, dell’effettuazione dei campionamenti necessari per
l’applicazione del proprio Piano Igienico di Autocontrollo ed a fornire copia dei controlli effettuati.
Tale Piano dovrà in ogni caso prevedere i seguenti controlli:
prelievo mensile di n° 2 campioni di materie prime da sottoporre ad analisi microbiologica per
accertare l’assenza di eventuali batteri
prelievo mensile presso i terminali di distribuzione di n° 10 campioni di pasto, preparato e pronto
per la distribuzione, da sottoporre ad analisi microbiologica per accertare l’assenza di eventuali
batteri
prelievo mensile di n° 1 campioni di materie prime per la ricerca di inquinanti, additivi,
composizione bromatologia, in conformità con le vigenti normative e con quanto richiesto dal
presente Capitolato nell’allegato Tabelle merceologiche
prelievo annuo di n° 5 campioni (pasta, farina, legumi secchi, riso) per accertare l’assenza di
eventuali parassiti
prelievo mensile di n° 2 campioni per la ricerca di fitofarmaci su frutta e verdura
verifica annuale, dello stato di pulizia delle cucine interne ottenuta tramite esecuzione di n° 10
tamponi su attrezzature, utensili, superfici, stoviglie
prelievo mensile di n° 1 campione acqua di rete dal rubinetto identificato in ogni cucina in modo
permanente da cui viene prelevata l’acqua da somministrare durante il pasto; le analisi devono
riguardare almeno i seguenti parametri:
-

Colore;
Odore;
Torbidità;
+
Ammoniaca (NH4 );
Cloro attivo (Cl2);
Durezza totale;
Solfati (SO3);
Cloruri (Cl );
pH;
Conducibilità a 20°C;
2Nitriti (NO );
3Nitrati (NO );
Ferro (Fe);
Batteri Coliformi totali a 37°;
Escherichia coli;
Conteggio delle colonie a 22°C

I rapporti di prova dovranno riportare oltre a tutti i dati anagrafici, punto di prelievo specifico e
descrizione dell’analisi effettuata:
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-

metodo di riferimento
risultato analitico
incertezza estesa
valori di riferimento / limiti di legge
LoQ
Eventuale accreditamento Accredia della prova

Il Committente inoltre si riserva di richiedere l’effettuazione di parametri analitici aggiuntivi, o ulteriori
specifiche, qualora si renda necessario.
I costi derivanti dall’effettuazione di tali analisi rimangono a carico dell’Assuntore e, dovranno essere
effettuati da laboratori ufficialmente riconosciuti.
Il risultato analitico e il commento del tecnico firmatario dell’analisi dovrà essere consegnato
direttamente dal laboratorio al Committente entro quindici giorni dall’avvenuto prelievo e farà testo
circa il giudizio di qualità fermo restando i valori indici riportati nelle leggi nazionali e comunitarie.
La Ditta Appaltatrice si impegna altresì a fornire al Committente i risultati di ogni indagine e, a fornire
una relazione consuntiva ed esplicativa che commenti ed interconnetta i risultati ottenuti.
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8 Locali, attrezzature ed impianti
8.1

Ubicazione e caratteristiche del centro di cottura

Per consentire l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la Ditta Appaltatrice dovrà istituire i locali
da adibire a centro cottura, spogliatoi e i servizi igienici annessi, lo spazio delimitato destinato allo
stoccaggio e alla conservazione delle derrate e a magazzino.
Il Centro di cottura dovrà essere ubicato ad una distanza non superiore a 45 km dal centro cittadino di
Parma, convenzionalmente individuato presso la sede del Municipio di Parma – Via Repubblica, 1 e
dovrà essere di dimensioni tali da garantire l’adeguato svolgimento del servizio ed ubicato ad una
distanza tale da garantire i parametri previsti dalla legge per quanto concerne le temperature dei cibi.
Il Centro cottura deve presentare i requisiti richiesti dalle norme di legge vigenti e deve essere
debitamente autorizzato dall’Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell’Art. 2 della L. n° 238 del 30.04.1962
Il Centro di cottura deve essere di proprietà della Ditta Appaltatrice o comunque in locazione per un
periodo almeno uguale a quello della durata dell’appalto.
Nel caso la Ditta Appaltatrice dovesse procedere alla costruzione del centro cottura, perché non
esistente, sarà sua cura presentare un dettagliato lay-out esecutivo delle opere strutturali e degli
impianti necessari per la realizzazione dei locali suddetti, determinando i tempi di realizzazione e
come intende gestire il servizio durante il periodo transitorio.
Tutte le spese necessarie per l’esecuzione di interventi strutturali e per l’equipaggiamento dei locali
rimangono a carico della Ditta Appaltatrice.
I locali del centro cottura devono in ogni caso possedere i seguenti requisiti minimi:
essere strutturati al fine di consentire una facile ed adeguata pulizia e evitare incroci di
lavorazione
risultare sufficientemente ampi in modo da evitare l’affollamento del personale nonché garantire
l’igienicità delle operazioni compiute
rispondere a requisiti capaci di garantire condizioni micro-climatiche idonee alle lavorazioni
previste (illuminazione, estrazione fumi, condizionamento ecc.)
essere dotati di sistemi atti ad evitare la presenza di roditori, altri animali ed insetti
essere muniti di reti alle aperture esterne che impediscano l’ingresso di insetti volanti
non comunicare direttamente con i servizi igienici
prevedere la separazione dei locali di stoccaggio da quelli di lavorazione e all’interno di questi, la
separazione almeno funzionale tra le diverse lavorazioni
essere dotati di spogliatoi e servizi igienici a norma di legge per il personale impiegato nel servizio
essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati
8.2

Utilizzo dei locali cucine

Il Committente metterà a disposizione della Ditta Appaltatrice, per l’erogazione del servizio, quanto
segue:
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Strutture adibite a cucine interne e locali accessori ad esse, laddove per locali accessori si
intendono i locali dispensa, servizi igienici e spogliatoi per il personale.
Attrezzature ed arredi destinati al servizio, dei quali sarà redatto apposito inventario, controllato e
sottoscritto dalla Ditta Appaltatrice all’inizio dell’appalto
Utensili destinati al servizio, dei quali sarà redatto apposito inventario, controllato e sottoscritto
dalla Ditta Appaltatrice all’inizio dell’appalto
Tutto il materiale di cui ai punti precedenti, si intende in buono stato di conservazione e di funzionalità.
La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire un uso corretto e diligente dei locali cucina e locali
accessori ad esse, dei relativi arredi, attrezzature e complementi costituenti il complesso delle
dotazioni messe a disposizione dal Committente.
Al termine dell’appalto, la Ditta Appaltatrice è tenuta a redigere e fornire al Committente un inventario
finale di tutte le attrezzature e gli arredi esistenti in ciascuna cucina, indicando lo stato di
conservazione e funzionalità delle dotazioni.
La Ditta Appaltatrice è inoltre tenuta a ripristinare le attrezzature, gli arredi ed i complementi
d’arredo eventualmente mancanti o danneggiati.
8.3

Utilizzo dei Laboratori di cucina nelle scuole primarie

I Laboratori di cucina sono spazi attrezzati con tutto l’occorrente per svolgere le attività didattiche in
totale autonomia (forno, lavandino ecc.)
L’utilizzo dei laboratori avviene da parte delle classi, sotto la responsabilità della direzione scolastica
che ne fa richiesta, nel rispetto di quanto previsto dal relativo Manuale HACCP e dal “Manuale dei
laboratori didattici di educazione alimentare” predisposto dal Committente.
L’utilizzo dei laboratori, sia in orario scolastico che extrascolastico, è soggetto ad autorizzazione da
parte del competente Ufficio Ristorazione scolastica del Comune di Parma, ogni qualvolta la Scuola
richieda alla Ditta appaltatrice la fornitura di materie prime.
L’utilizzo dei laboratori, sia in orario scolastico che extrascolastico, non è soggetto ad autorizzazione
da parte del Comune se le materie prime vengono acquistate direttamente nei pubblici esercizi
dall’insegnante. In questo caso, la Direzione scolastica dovrà informare l’Ufficio Ristorazione del
Comune dell’utilizzo del laboratorio e del rispetto dell’elenco prodotti come da Manuale HCCP, anche
in considerazione del fatto che compete alla Ditta appaltatrice la sanificazione dei locali laboratorio al
termine del loro utilizzo e comunque successivamente alle pulizie del locale che sono di competenza
della Scuola.
Le insegnanti hanno, dunque, due possibilità per acquistare le derrate alimentari:
1.

richiederle alla Ditta che ha in gestione l’appalto di ristorazione scolastica della struttura
(questa modalità di approvvigionamento delle materie prime potrà essere richiesta da ogni
classe frequentante il laboratorio, una volta al mese a titolo gratuito).

2.

acquistarle direttamente nei negozi.

Le insegnanti hanno la facoltà di acquistare direttamente presso pubblico esercizio o produttore diretto
le materie prime permesse, ogni qualvolta lo desiderassero o qualora avessero superato la fornitura
mensile. Secondo quanto previsto dal “Manuale dei laboratori didattici di educazione alimentare”,
le spese in tal caso non sono a carico della Ditta Appaltatrice, ma della Scuola.
Saranno a carico della Ditta Appaltatrice:
Piano Guida servizio di ristorazione scolastica
LOTTO 1
Comune di Parma – Settore Educativo
Scuole del primo ciclo dell’istruzione, Scuole Infanzia Comunali e Statali inserite in plessi misti
Pagina 34

a) Fornitura materie prime
In caso di scelta, da parte della Scuola, dell’opzione di richiesta di fornitura alla Ditta, la fornitura dovrà
essere concessa una volta al mese per ogni classe, previa richiesta dell’insegnante effettuata almeno
una settimana prima dell’utilizzo e previa approvazione da parte del Comune. Le materie prime sono
strettamente legate ad un elenco qualitativo e quantitativo fornito dal Committente con lo scopo di
minimizzare le potenzialità di rischio di contaminazione microbiologica e gli sprechi.
b) Tracciabilità delle forniture alimentari
I prodotti verranno consegnati dalla Ditta Appaltatrice accompagnati da apposito “Modulo di
fornitura alimenti per laboratorio di educazione alimentare” compilato a cura della Ditta
Appaltatrice con la specifica della tipologia di prodotto e la relativa quantità; sarà compito della Ditta
verificare la qualità degli alimenti previa consegna. L’insegnante, ricevute le derrate, dovrà
ulteriormente verificare l’idoneità del prodotto, la corrispondenza tra quanto richiesto, il modulo di
accompagnamento e le derrate ricevute, e dovrà provvedere a stoccarle nel modo più idoneo a
secondo della tipologia di prodotto
Copia compilata della richiesta (“Modulo di richiesta per attività di laboratorio del gusto e
laboratorio di educazione alimentare”) e del “Modulo di fornitura alimenti per laboratorio di
educazione alimentare” dovranno essere archiviate e conservate presso il laboratorio di cucina
riposti in apposito cassetto presso il laboratorio per l’intero anno scolastico.
c) Applicazione delle corrette operazioni di manutenzione dei laboratori di cucina
(sanificazione e disinfestazione)
La Ditta avrà in carico:
il ricevimento ed il corretto lavaggio delle stoviglie e degli utensili sciacquati da parte
dell’insegnante accompagnatrice; la sanificazione del laboratorio di cucina secondo proprio piano
di autocontrollo (previa attività di pulizia dei piani di lavoro, delle scaffalature e del lavandino, che
deve essere fatta dalle insegnanti accompagnatrici rimuovendo i residui di lavorazione mediante
utilizzo di acqua calda e detergente e successivo risciacquo, spazzatura del pavimento e
svuotamento del frigorifero)
l’adozione di un programma di monitoraggio degli infestanti e le eventuali azioni correttive,
secondo il proprio piano di autocontrollo e rispettando la normativa vigente.
La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell’insegnante, in quanto dovranno
essere parte integrante del momento educativo/didattico dei bambini e dovranno avvenire secondo
quanto disposto dalle normative vigenti e con le modalità indicate nel “Manuale dei laboratori
didattici di educazione alimentare”
8.4

Fornitura arredi e attrezzature

Qualora la Ditta Appaltatrice ravvisi che delle variazioni a quanto previsto nel presente Piano guida
possano produrre dei benefici qualitativi ed economici sul servizio da erogare, sarà ammessa la
presentazione di progetti tecnici innovativi.
In questo caso sarà necessario motivare in maniera esaustiva il tipo di modifica proposta e il tipo di
impatto atteso sul livello del servizio.
Nel corso della gestione, la Ditta Appaltatrice dovrà altresì, se necessario ai fini dell’efficienza
funzionale e dell’ottemperanza della legislazione vigente, ovvero potrà, se lo ritiene opportuno,
integrare o sostituire, a sue spese, altre apparecchiature o attrezzature esistenti.
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L’inserimento di qualsiasi nuova apparecchiatura o attrezzatura dovrà essere soggetto al parere del
Committente.
La Ditta Appaltatrice si impegna ad effettuare una manutenzione periodica delle attrezzature/arredi, ivi
incluse le stoviglie.
Il Committente potrà verificare in contradditorio in ogni momento, lo stato d’uso delle
attrezzature/arredi.
Qualora il Committente ritenesse che le stesse non risultino idonee allo svolgimento del servizio, potrà
disporre per la loro sostituzione immediata.
Tutte le attrezzature impiegate nella preparazione degli alimenti devono essere in linea con le norme
di fabbricazione.
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori debbono soddisfare le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi.
La Ditta Appaltatrice dovrà farsi carico di predisporre ed affiggere, a proprie spese, all’interno delle
cucine, i cartelli che illustrano le norme di prevenzione ed antinfortunistica.
8.5

Manutenzione locali, attrezzature ed impianti

La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire un uso corretto e diligente dei locali cucina e dei locali ad
essi accessori (dispensa, bagni di servizio e spogliatoi addetti cucina), dei relativi arredi, attrezzature e
complementi costituenti il complesso delle dotazioni messe a disposizione dal Committente, nel modo
seguente:
Programmare ed effettuare interventi di verifica periodica delle strutture adibite a cucina e locali
accessori e del corretto funzionamento degli impianti;
Assicurare perfetto funzionamento e perfetta pulizia delle attrezzature e dei locali;
Realizzare tempestivamente interventi a carattere di urgenza per la riparazione di guasti o di
inconvenienti occorsi alla struttura, agli arredi e alle attrezzature, comprensivi di manodopera ed
eventuale necessaria sostituzione di parti o pezzi
La Ditta Appaltatrice dovrà pertanto assicurare, a propria cura e spese:
la manutenzione ordinaria di tutti i locali cucina e i locali accessori ad essa, per lo
svolgimento del servizio in essere, ivi compresa la manutenzione ordinaria sulle attrezzature di
cucina.
Obiettivo è quello di mantenere la piena e totale fruibilità degli ambienti concessi in uso,
assicurandovi buona ed efficiente conservazione, attraverso interventi tempestivi di recupero delle
condizioni di degrado che eventualmente dovessero manifestarsi, l’efficienza dei sistemi
impiantistici e delle attrezzature, nonché la loro rispondenza alla normativa in essere, mantenendo
nel tempo le prestazioni caratteristiche degli stessi.
la manutenzione ordinaria, il controllo e la verifica funzionale di tutte le componenti edilizie
e delle pertinenze impiantistiche della concessione d’uso, oltre alla manutenzione ordinaria di
tutte le apparecchiature di cucina.
gli interventi di puntuale sostituzione di componenti impiantistiche ed edili, con la sola
esclusione degli interventi che prevedano la sostituzione integrale di apparecchiature, impianti e
componenti edili, questi ultimi a carico del Comune di Parma o di Società da esso controllata

Piano Guida servizio di ristorazione scolastica
LOTTO 1
Comune di Parma – Settore Educativo
Scuole del primo ciclo dell’istruzione, Scuole Infanzia Comunali e Statali inserite in plessi misti
Pagina 36

la manutenzione delle attrezzature di cucina per le quali la ditta Appaltatrice è tenuta a
verificarne quotidianamente il funzionamento eseguendo a proprie cure e spese tutti quegli
interventi di sostituzione di componenti soggetti ad usura o conseguenti a scadenze temporali
imposte dalla legge, finalizzati a garantire il perfetto funzionamento delle stesse.
Oltre a ciò sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese straordinarie per la riparazione o per la
sostituzione dei presidi dovute a tutti gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili, imputabili a
negligenza, imperizia, uso improprio, da parte del personale dipendente addetto al servizio.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da intendersi interventi manutentivi a carico della Ditta
Appaltatrice, i seguenti interventi:
a) Impianti idrico-sanitari e reti di scarico acque bianche e nere
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a:
mantenere in funzione le apparecchiature di addolcimento e gli apparecchi di additivazione,
provvedendo alla fornitura dei prodotti necessari al funzionamento delle stesse.
controllare e mantenere perfettamente funzionanti tutte le reti idriche provvedendo: a regolare
ispezione delle stesse e degli organi di tenuta, intercettazione, chiusura e regolazione; alla
eliminazione delle perdite ed alla sostituzione delle tenute e dei rivestimenti coibenti deteriorati; a
monitorare l’andamento dei consumi in modo da individuare e riparare immediatamente eventuali
perdite;
verificare regolarmente e provvedere alla sostituzione delle tenute, alla riparazione o alla
sostituzione delle rubinetterie, delle cassette W.C. e degli altri apparecchi erogatori dell’acqua ad
incasso e non;
provvedere regolarmente al lavaggio delle reti di scarico ed alla pulizia delle canalette o caditoie a
pavimento di raccolta dell’acqua piovana utilizzando e fornendo adeguati prodotti ed asportando i
depositi che potrebbero impedire il regolare deflusso;
garantire la continuità d’esercizio degli impianti di trattamento;
verificare semestralmente lo stato dei pozzi neri e provvedere eventualmente allo svuotamento
degli stessi;
intervenire per lo spurgo, disotturazione, svuotamento da eseguirsi nelle ore diurne, notturne e
festive (assistenza e manovalanza comprese);
ricercare ed eliminare le perdite e le otturazioni da qualsiasi motivazione causati, ivi inclusi quelli
relativi a rotture ed ai ripristini edili ed impiantistici;
provvedere alla pulizia e ripristino dei pozzetti di raccolta;
provvedere allo svuotamento delle vasche almeno semestralmente e, comunque, in funzione del
riempimento delle stesse.

b) Impianti elettrici
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a:
verificare quotidianamente il corretto funzionamento delle principali apparecchiature ed impianti
elettrici con tempestivi interventi atti a ripristinare la normale funzionalità in caso di anomalie o
disservizi;
effettuare la manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti accessori in modo da
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mantenerli in perfetto stato di conservazione ed efficienza, provvedendo al ripristino del materiale
di consumo, ivi inclusi tutti i tipi di lampada;
verificare quotidianamente il corretto funzionamento degli impianti di aspirazione delle cappe o
degli estrattori connessi, ivi inclusa la sostituzione di singole componenti soggette a normale
deterioramento
c) Opere edili
Sono poste a carico della Ditta Appaltatrice tutte le attività di manutenzione e riparazione dei
componenti edilizi afferenti ai locali di pertinenza dell’appalto, ivi incluse quelle riferite al trattamento di
materiali metallici, in vetro e legno.
Sono a carico della Ditta Appaltatrice gli interventi di ripristino di cui al successivo elenco, nonché tutte
le attività di assistenza eventualmente occorrente per la esecuzione delle manutenzioni
precedentemente individuate:
Riparazione e/o sistemazione di pavimenti smossi e/o fessurati/lesionati di qualsiasi natura e
consistenza fino alla superficie di mq. 10 per locale e per ogni intervento, compresa la fornitura di
nuovo pavimento (per la medesima superficie) il più possibile simile all'esistente tra quelli reperibili
sul mercato;
Sistemazione/riparazione di rivestimento di pareti di qualsiasi tipo, smossi, sbrecciati e lesionati,
fino alla superficie di mq. 5 per locale e per ogni intervento, compresa la fornitura di nuovo
rivestimento (per la medesima superficie), il più possibile simile all'esistente;
Rifacimento e/o ripresa di intonaci ammalorati per la presenza di umidità ed anche di quelli
lesionati o profondamente scalfiti, fino alla superficie di mq. 5 per ogni intervento; l'intervento
dovrà essere comprensivo anche degli oneri per eventuale utilizzo di prodotti idrorepellenti od
aggrappanti, nonché gli oneri relativi all’uso di ponteggi;
Rifacimento delle tinteggiature sulle parti di intonaco ripristinate, fino ad ottenere omogeneità di
colore su tutta la parete di intervento;
Ripresa di tinteggiature o verniciature di ogni tipo occorrenti, necessarie e conseguenti ad
interventi di riparazione, fino alla totalità delle superfici dei locali e per ogni intervento;
Riparazione tende fisse o zanzariere, senza alcun limite, sostituzione dei medesimi inclusa per un
singolo elemento;
Riparazione di controsoffitti fino alla superficie di 5 mq per intervento; ove non risulti possibile il
riutilizzo del materiale esistente, la fornitura di parti nuove il più possibile analoghe alle esistenti;
Riparazione di pareti e di plafoni in cartongesso danneggiate da piccoli traumi, fori, sfondamenti
parziali, compreso l’eventuale inserimento di tasselli, garza, rasatura e ripresa e/o sfumatura della
tinteggiatura, fino alla superficie di 5 mq per intervento;
Manutenzione, taratura e riparazione di serramenti interni ed esterni con sostituzione di
componenti (cerniere, maniglie, serrature, vetro, ecc.);
Sostituzione di singoli serramenti esterni e interni, se non più recuperabili;
Controllo di integrità di tutte le parti vetrate sia interne che esterne, verifica dello stato delle
sigillature o altri sistemi di fissaggio e della tenuta agli agenti atmosferici, sostituzione dei vetri
danneggiati, anche scheggiati, di qualsiasi tipo;
Rifissaggio di gradini, soglie, zoccoli di battiscopa, sostituzione di strisce antiscivolo ecc., ovvero
sostituzione delle parti ed elementi non riparabili con altri di tipo similare fino alla lunghezza di ml
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5 per intervento, larghezza ed altezza come esistenti.
Riparazione di coperture esclusivamente funzionali agli ambienti concessi in uso, per una quantità
fino a mq. 5 per intervento, compreso la sostituzione della tegole;
Sopralluoghi per ricerca di perdite o rotture di vario genere sia su coperture (anche in condizioni di
mal tempo) che all'interno di edifici;
Sigillatura con mastici siliconici di apparecchi sanitari, box doccia e di qualunque manufatto per il
quale si richieda tale tipo di intervento;
Fissaggio o sostituzione di paraspigoli di qualunque tipo esistenti (PVC, alluminio, acciaio, legno,
marmo, ecc.) sbrecciati, divelti o smossi;
Riparazione e ripristino tenuta e funzionalità di cupole ed abbaini di qualsiasi tipo, forma e
dimensione, ivi inclusa l’eventuale sostituzione di vetri e di accessori e componenti di apertura e il
ripristino della tenuta perimetrale fra parte apribile e telaio e fra telaio e solaio piano o a falda;
Pulizia di canne di esalazione, aerazione e fumarie, elementi di aerazione sulle coperture, grigliati
e prese d'aria in qualunque luogo posizionati;
Interventi di qualsiasi natura per la raccolta ed il prosciugamento di acqua in qualsiasi luogo
presente all'interno di locali, androni , porticati, ecc. compresi sottotetti e scantinati.
Per l’esecuzione delle sopra citate attività dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune di
Parma o per esso alla società Parma Infrastrutture spa.
E’ assolutamente vietato apportare modifiche o variazioni strutturali ai locali senza preventiva
autorizzazione formale da parte del Comune di Parma o per esso dalla società Parma Infrastrutture
spa.
In ottemperanza alle disposizione dettate dal DPR 327/80 art. 27, il Committente, in quanto titolare
dell’autorizzazione per l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica, è tenuto ad ottenere parere
favorevole da parte dell’AUSL e ad eseguire l’aggiornamento di planimetrie ufficiali e di
documentazione depositata presso il Comune di Parma, nei casi di modifica degli impianti con
ampliamento, riduzione o introduzione di nuove attrezzature, quando tali modifiche comportano una
variazione del ciclo produttivo autorizzato precedentemente.
A seguito di eventuali interventi a locali o attrezzature, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alle
seguenti attività:
Rilascio delle necessarie dichiarazioni di conformità nel caso di modifiche agli impianti (DM 37/08)
Rilascio delle certificazioni di legge sia sulle apparecchiature che sui materiali utilizzati
Varianti al certificato di prevenzione incendi
Rimozione delle apparecchiature sostituite
Necessarie pratiche per eventuale aumento di potenza dei contatori
Progetto dettagliato nel caso di modifiche sostanziali
8.6

Manutenzione attrezzature ed arredi

E’ a carico della Ditta Appaltatrice la manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, le attrezzature e gli
elettrodomestici.
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Ogni danneggiamento causato da una errata o mancata manutenzione, costituirà l’obbligo per la Ditta
Appaltatrice di provvedere tempestivamente al ripristino di quanto danneggiato, ivi compresa la
sostituzione di attrezzature o componenti impiantistiche, se irrimediabilmente compromesse.
In caso di guasti o rotture, dovuti a qualsiasi causa, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere
tempestivamente, e comunque entro 24/48 ore alla segnalazione ed alla riparazione garantendo la
continuità del servizio così come previsto nel presente Piano Guida.
8.7

Misure igienico-sanitarie

Pulizia e disinfezione
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia e disinfezione giornaliera dei locali, servizi igienici,
celle frigorifere, attrezzature, apparecchiature, macchinari, nonché al lavaggio di tutte le attrezzature
per la preparazione e la distribuzione dei pasti, dei contenitori, dei carrelli, delle stoviglie destinati agli
utenti del servizio.
La Ditta Appaltatrice dovrà altresì provvedere alla pulizia e disinfezione giornaliera dei locali cucina e
dei locali refettorio interni alle strutture scolastiche nei quali viene erogato il servizio.
Ad inizio di ogni anno scolastico dovrà predisporre ed inviare al Committente:
il piano di programmazione delle operazioni di disinfestazione
l’elenco dei prodotti di pulizia
In particolare la pulizia dei refettori consiste nelle seguenti operazioni:

▪

Detersione dei tavoli e delle sedie prima di procedere all’apparecchiatura degli stessi;

▪

Riordino e detersione dei tavoli e delle sedie, pulizia della pavimentazione dopo la sparecchiatura.

Dovrà, inoltre, provvedere periodicamente alla pulizia di fondo prevedendo le seguenti operazioni:
Cucine Interne
detersione con idonei prodotti di tutte le superfici verticali (pareti, divisori, porte) tubazioni,
apparecchi fissi di illuminazione,(previo smontaggio e rimontaggio) davanzali interni ed esterni,
barriere antialati, previo smontaggio e successivo rimontaggio, ecc.);
detersione vetri;
detersione delle pavimentazioni;
pulizia a fondo dei servizi igienici;
detersione con idonei prodotti di tutti gli arredi, delle attrezzature mobili (carrelli, carrelli termici,
etc.) e delle attrezzature fisse (cappe di aspirazione, piani di lavoro, armadi, scaffalature,
macchinari, ecc.);
Locali adibiti a Refettorio
detersione a fondo dei pavimenti;
detersione delle pareti lavabili;
detersione di tutti gli arredi e suppellettili, porte, infissi, vetri, apparecchi di illuminazione,
termosifoni, ventilatori a soffitto, ecc. previo smontaggio e successivo rimontaggio dove
necessita;
riordino dei locali.
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L’Assuntore, sulla base delle su esposte indicazioni, dovrà presentare dettagliatamente in sede
d'offerta la pianificazione degli interventi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei
locali ad essa affidati.
Prodotti detergenti
Tutti i detersivi e materiali di consumo occorrenti per l’esecuzione del servizio (sacchi, tovaglioli di
carta, stuzzicadenti, strofinacci e tovaglie, ecc.) e per i servizi igienici di pertinenza a cucine, refettori e
locali dati in uso (sapone, asciugamani, carta igienica, ecc.) nonché i prodotti per le pulizie sono a
carico della Ditta Appaltatrice.
Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (alta
biodegradabilità, dosaggi, avvertenza di pericolosità) e saranno soggetti al controllo e assenso del
Committente.
La responsabilità inerente l'uso di tali prodotti è a carico della Ditta Appaltatrice che dovrà garantire
l'assoluta atossicità.
Si richiede alla Ditta Appaltatrice che i prodotti utilizzati sia per la pulizia dei locali che per il lavaggio di
stoviglie, pentolame ecc abbiano il marchio Ecolabel Europeo (Reg. CE n. 66/2010).
Di tutti i prodotti che intende utilizzare, la Ditta Appaltatrice dovrà presentare schede tecniche e di
sicurezza per la prevista autorizzazione del Committente, oltre ad un elenco comprensivo di tutti i
prodotti autorizzati.
Tutti i terminali di consumo dovranno essere riforniti dalla Ditta Appaltatrice di tutti i prodotti ed i
materiali necessari allo svolgimento delle operazioni di pulizia dei locali. Per le strutture nelle quali non
è possibile stoccare in maniera adeguata i prodotti ed i materiali, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire
consegne più frequenti.
Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato detenere nei locali
della cucina qualsiasi attrezzatura o detersivo normalmente impiegato per le operazioni di pulizia.
8.8

Interventi di disinfestazione e derattizzazione

Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente, la Ditta Appaltatrice deve effettuare presso le cucine
interne e presso i locali adibiti a refettorio e locali annessi, un intervento di disinfestazione e
derattizzazione generale all’inizio del servizio, ed in seguito con la periodicità prevista dal piano di
gestione e di pianificazione degli interventi da essa presentato nella relazione tecnica e validato dal
Committente (piano di programmazione delle operazioni di disinfestazione).
Gli interventi di disinfestazione e deratizzazione devono essere svolti da personale autorizzato
conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
Gli oneri derivanti dall’effettuazione di tali interventi saranno a completo carico della Ditta Appaltatrice.
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9 Norme procedurali e comportamentali
9.1

Indicazioni generali

L’organico che la Ditta Appaltatrice impiegherà nell’erogazione del servizi deve essere in numero
adeguato e di professionalità certificata per garantire l’esecuzione delle prestazioni a perfetta regola
d’arte.
La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare il servizio che è tenuto a fornire con proprio personale secondo
uno schema organizzativo che deve indicare il numero, le qualifiche, le modalità di impiego e gli orari
di servizio.
Il personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti deve costituire, compatibilmente con
l’efficienza dell’organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che
consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per gli
utenti del servizio di ristorazione scolastica.
Il personale lavorerà sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta Appaltatrice che ne disporrà ai fini della
gestione del servizio, nel modo che riterrà opportuno.
9.2

Contratto di lavoro

La Ditta Appaltatrice si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la
scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.
In caso di inottemperanza accertata, il Committente potrà provvedere direttamente impiegando le
somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che la Ditta Appaltatrice possa opporre
eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

Il Committente si riserva di effettuare, tramite l’Ispettorato di Lavoro, controlli sulla regolare tenuta dei
libri paga, matricola e sulla corretta applicazione del CCNL per quanto attiene il trattamento
economico e normativo.
La Ditta Appaltatrice rilascerà al Committente, prima dell’avvio del Servizio, l’elenco nominativo del
personale dipendente con gli estremi delle singole posizioni amministrative. Ogni variazione a tale
elenco dovrà tempestivamente essere comunicata.
La Ditta a firma del legale rappresentante, rilascerà al Committente una dichiarazione di assunzione di
responsabilità a garanzia di non utilizzare personale diverso da quello segnalato, sollevando il
Committente da qualunque responsabilità e conseguenze di carattere civile e penale. Il Committente
si riserva di porre in atto opportune misure di controllo nella forma che riterrà più efficace.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assicurativi e previdenziali dei mezzi e delle
persone forniti dalla Ditta sono a carico della Ditta Appaltatrice la quale ne è la sola responsabile,
anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico
del Committente o in solido con questo, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del
Committente medesimo e di ogni indennizzo (vedi paragrafo 2.11.2 del Capitolato d’Appalto).
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9.3

Obblighi igienico-sanitari - Antinfortunistica

Il personale della Ditta Appaltatrice, per poter iniziare il servizio dovrà essere in possesso di
certificazione di idoneità alla mansione specifica effettuata da un medico competente, in osservanza
delle norme di sicurezza come previsto dal D.L. 81/04.
Il personale sarà tenuto a sottoporsi, con onere a carico della Ditta Appaltatrice, alle periodiche visite,
vaccinazioni ed altro, previste dalla legislazione vigente in materia di somministrazione di alimenti e
bevande. Non potrà essere impiegato personale per il quale non sia stata presentata al Committente
la documentazione relativa agli accertamenti sopraindicati.
Il Committente dovrà tenere sempre a disposizione tutte le certificazioni di cui sopra.
Il personale dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione
vigente.
9.4

Altri obblighi

Il personale consegnerà al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto
nell’espletamento del servizio. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di
quanto rinvenuto al Responsabile dell’Ufficio incaricato.
La Ditta dovrà fornire al proprio personale idonea divisa da lavoro (comprese le calzature); sulle divise
dovranno essere apposte targhette personali di riconoscimento con l’Indicazione del nome
dell’addetto e relativa qualifica.
L’impresa dovrà sostituire con assoluta tempestività le unità di personale mancante. Per questo la
Ditta dovrà prevedere forme adeguate di reperibilità immediata.
Ai fini della prestazione ottimale del servizio di ristorazione, il personale dovrà essere ben addestrato,
specializzato e destinato in modo funzionale ai compiti assegnati.
La Ditta Appaltatrice s’impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Committente in tal senso, saranno impegnative per la Ditta
Appaltatrice.
9.5

Responsabile del Centro cottura

L’operato del Centro di Cottura dovrà essere supervisionato quotidianamente da un Responsabile del
Centro che fungerà da garante del corretto svolgimento delle operazioni inerenti la preparazione dei
pasti.
Egli dovrà verificare costantemente la corretta applicazione delle metodiche di lavoro, nonché
l’appetibilità ed il gradimento delle preparazioni presso i terminali di distribuzione.
Il Responsabile del Centro di Cottura deve possedere autonomia operativa adeguata per il corretto
svolgimento delle attività, nonché per la risoluzione di eventuali problemi operativi.
Tale figura dovrà possedere i seguenti requisiti:

▪

Laurea in scienze e tecnologie alimentari o diploma universitario in Economia e Merceologia degli
alimenti o diploma di Economo Dietista o titolo di studio equipollente tale da consentire la
valutazione igienico dietetica del servizio, nonché sovrintendere alle operazioni di preparazione e
somministrazione dei pasti ed esserne garante.
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Il Responsabile del Centro di Cottura dovrà garantire la presenza quotidiana presso la struttura ed
essere rintracciabile, durante le ispezioni dei terminali di distribuzione, tramite telefono cellulare od
altro strumento capace di garantire la reperibilità immediata dalle ore 07.30 alle ore 16.30
9.6

Responsabile del servizio e Dietista

Per Responsabile del Servizio si intende la persona deputata dalla Ditta Appaltatrice a sovrintendere il
servizio nella sua interezza e a mantenere i rapporti con il Committente ed i propri rappresentanti
Al Responsabile del Servizio spetta il coordinamento di tutto il personale e di tutti gli aspetti
organizzativi, gestionali ed operativi delle attività. Tale persona dovrà avere l’autonomia operativa
adeguata a far funzionare la globalità del servizio e risolvere tutti gli eventuali problemi operativi.
Tale figura dovrà possedere i seguenti requisiti:

▪

Laurea in Scienze dell’alimentazione o Scienze e Tecnologie alimentari o diploma universitario in
Economia e Merceologia degli alimenti o diploma di Economo Dietista o titoli di studio equipollenti,
tali da consentire la valutazione igienico dietetica del servizio, sovrintendere alle operazioni di
preparazione e somministrazione dei pasti ed esserne garante, nonché diretto interlocutore del
Committente

▪

Esperienza almeno triennale nella conduzione di servizi di refezione scolastica analoghi e non
inferiori, in termini quantitativi, a quelli oggetto del presente Piano Guida.

L’organigramma aziendale dovrà inoltre comprendere la figura dedicata di Dietista o figura
equipollente che abbia conseguito un biennio specialistico in scienze della nutrizione umana. Il profilo
professionale del Dietista è individuato dal D.M. 14-09-1994 (G.U. 9 gennaio 1995 n. 6), e classificato
ai sensi di quanto definito nella legge 251/2000 e nel decreto 29 marzo 2001.
La Ditta Appaltatrice, prima dell’avvio dell’appalto, dovrà attivare un recapito telefonico ed un fax in un
ufficio che funga da punto di riferimento per tutte le comunicazioni inerenti il servizio.
La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre dotare il Responsabile del Servizio di telefono cellulare od altro
strumento capace di garantire la reperibilità immediata dello stesso dalle ore 07.30 alle ore 16.30.
Tre giorni prima dell’inizio del servizio, dovrà pervenire al Committente da parte della Ditta
Appaltatrice, comunicazione scritta ed organigramma aziendale contenente i seguenti dati:
Nome del Responsabile del Servizio, curriculum professionale dello stesso e relative mansioni
Nome del Responsabile Qualità, curriculum professionale dello stesso e relative mansioni
Nome del Dietista, curriculum professionale dello stesso e relative mansioni
Nome del Responsabile Gestione, curriculum professionale dello stesso e relative mansioni
Nome del Responsabile Sicurezza, curriculum professionale dello stesso e relative mansioni
Indirizzo, recapito telefonico
precedentemente citate

urbano,

indirizzo

e-mail

e

numero

di

fax

delle

figure

Indirizzo, recapito telefonico urbano, indirizzo e-mail e numero di fax dell’ufficio preposto alle
comunicazioni dirette tra Committente e Responsabile del Servizio e numero di telefono per la
reperibilità immediata del Responsabile di Servizio e del Direttore del Centro Cottura
Dichiarazione della Ditta Appaltatrice che ufficio e Responsabile del Servizio saranno attivi a
partire dal terzo giorno precedente l’inizio del servizio
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9.7

Controlli sulla salute del personale addetto e igiene del personale addetto

Tutto il personale deve essere formato ed aggiornato in conformità di quanto stabilito dalla legge E.R.
n°11 del 24/06/2003 e successive integrazioni e modifiche. Nel caso in cui, successivamente
all’aggiudicazione, debbano essere sostituiti soggetti indicati in fase di ammissione alla gara, la
sostituzione dovrà avvenire con personale che possiede le medesime caratteristiche delle maestranze
da avvicendare.
Il personale tutto è tenuto al rispetto delle norme igieniche e delle regole previste dalle normative
vigenti e da quelle che dovessero eventualmente derivare in corso di contratto, curando la pulizia della
propria persona ed in particolare delle mani; a tale scopo dovrà essere impiegato sapone ed
asciugamani a perdere.
La Ditta Appaltatrice deve mettere a disposizione degli addetti, a sua cura e spese:
guanti da lavoro per tutte le operazioni di monda e sanificazione;
guanti in lattice in caso di ferite, lesioni o altre piccole patologie alle mani;
mascherine monouso da utilizzare durante le lavorazioni più delicate e sempre in caso di disturbi
alle vie respiratorie;
cuffie o berretti ove raccogliere, sempre, i capelli;
rotoli di carta a perdere per la pulizia delle mani, superfici, ecc. e dovrà inoltre provvedere ad
installare presso le cucine interne dispensatori di sapone liquido.
9.8

Vestiario

Il personale dovrà indossare calzari anatomici, antinfortunistici ed indumenti da lavoro da utilizzare
esclusivamente durante le ore di servizio. Dovranno essere previsti indumenti diversi per la
preparazione degli alimenti e per la pulizia degli ambienti; la pulizia di tale vestiario è a carico della
Ditta Appaltatrice e dovrà essere effettuata in ambienti esterni alle strutture scolastiche.
Gli indumenti devono essere riposti negli appositi armadietti. Ad ogni addetto dovranno essere fornite
ogni anno almeno tre divise complete, un paio di scarpe ed un numero di grembiuli non inferiori a
cinque. Dovranno essere inoltre forniti indumenti monouso quali camici, cuffie e copri calzari da
utilizzare in caso di necessità.
9.9

Formazione ed aggiornamento del personale addetto

La Ditta Appaltatrice deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento allo scopo
di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel
contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente. E’ inoltre
necessario che il personale addetto alla cucina e/o somministrazione sia in possesso dell’attestato di
formazione rilasciato dalla AUSL ai sensi della legge regionale n.11 del 2003 (ex libretto sanitario).
La Ditta deve impegnarsi a svolgere periodici corsi di formazione, sia in ordine a quelli previsti dalle
normative di riferimento (regolamento CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 e alla Legge Regionale n.12 del 2003), sia in ordine a quanto previsto dalle normative a
carattere volontario (es. certificazioni di qualità).
Entro 20 giorni dall’inizio del servizio la Ditta deve fissare incontri di formazione destinati a tutto il
personale impiegato nelle attività affidate. Negli incontri deve essere presentato il servizio nelle sue
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diverse componenti, il contenuto delle prestazioni, la tempistica e quant’altro necessario per una
perfetta esecuzione delle attività, incluse le modalità organizzative proprie di ciascuna struttura.
A tali corsi potranno assistere anche uno o più delegati del Committente e personale insegnante od
ausiliario delle scuole; a tale scopo la Ditta informerà preventivamente il Committente circa il giorno, il
luogo, il numero dei partecipanti ed il numero di ore previste.
La formazione del personale addetto alla produzione e distribuzione dei pasti dovrà trattare dei
seguenti temi:
alimentazione e dietetica;
autocontrollo nella ristorazione collettiva;
igiene e microbiologia degli alimenti;
conservazione degli alimenti;
salute e sicurezza sul lavoro;
metodologia del lavoro di gruppo, rapporti con l'utenza e con altri operatori addetti a svolgere
servizi ausiliari o educativi all'interno delle strutture (educatrici, insegnanti, collaboratori scolastici,
ecc.);
metodologia per assicurare l'igiene da parte del personale durante il lavoro;
addestramento all’uso delle macchine ed attrezzature, se richiesto esigerne il corretto impiego;
norme igieniche da osservare durante la distribuzione del pasto ed autocontrolli igienico-sanitari;
norme sulla sicurezza sul lavoro e codice di protezione dei dati personali;
pulizia, sanificazione, disinfezione dei locali, attrezzature e materiali;
comunicazione con l'utenza, con particolare riferimento alle linee generali per la corretta
somministrazione e auto somministrazione dei pasti e per la gestione del servizio di vigilanza in
mensa e post mensa di cui allo specifico Piano guida. In particolare, il personale addetto dovrà
essere formato ad interagire fattivamente con gli alunni affinché essi fruiscano del pasto nel
rispetto di principi e obiettivi di cui alla Premessa del presente “Piano guida del servizio di
ristorazione scolastica delle scuole del primo ciclo dell’istruzione, scuole infanzia comunali e
statali inserite in plessi misti”; principi che contribuiscono a fare della ristorazione scolastica
un’opportunità educativa e di positiva socializzazione.
Ogni operatore in ingresso al servizio dovrà possedere certificazione rilasciata dalla Ditta Appaltatrice,
di adeguata formazione relativa ai punti sopraelencati.
In ogni caso, per ciascun dipendente, dovrà essere a disposizione presso i terminali di distribuzione la
documentazione aggiornata relativa alla formazione.
L’avvenuta formazione ed effettuazione di tutti i corsi svolti in autonomia dalla Ditta Appaltatrice deve
essere debitamente attestata per iscritto e la relativa documentazione deve essere trasmessa al
Committente.
La documentazione dovrà attestare gli argomenti trattati ed i contenuti dei singoli corsi frequentati
dall’operatore, il Docente, le firme di presenza del personale che vi ha partecipato, le ore di docenza,
la verifica dell’apprendimento.
Dell’effettuazione di tutti i corsi svolti in autonomia dalla Ditta Appaltatrice, dovrà essere data
preventiva comunicazione al Settore Educativo che potrà decidere di farvi partecipare i propri
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rappresentanti e/o valutare, d’intesa con i dirigenti scolastici la possibile partecipazione del personale
scolastico.
Il personale impiegato per il servizio deve essere formato professionalmente e tenuto in
aggiornamento permanente dalla Ditta Appaltatrice per un numero di anni pari alla durata dell’appalto.
La Ditta Appaltatrice è altresì tenuta a comunicare preventivamente al Committente tale piano
formativo, inviando almeno 7 giorni prima la confermata calendarizzazione degli incontri. Copia del
medesimo piano di formazione programmato ed effettuato dovrà essere disponibile anche presso
ciascuna cucina/terminale.
La Ditta potrà prevedere formazione su ulteriori aspetti ritenuti rilevanti ai fini della qualità del servizio
gestito; potrà altresì prevedere momenti di aggiornamento per le altre figure impegnate nello
svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (addetti al trasporto pasti, ecc…) .
La Ditta si impegna a collaborare con il Comune di Parma nell’organizzazione di interventi formativi
specifici allargati a personale scolastico, referenti del Comune stesso e/o a genitori. Rende anche
possibile la partecipazione del proprio personale a momenti di formazione concordati col Comune che
coinvolgono insegnanti, referenti del Comune ed altri operatori.
La Ditta Appaltatrice oltre a comunicare ad inizio anno scolastico un piano formativo dovrà informare
di successive eventuali convocazioni del personale a corsi di formazione aggiuntivi non previsti dal
piano formativo pervenuto al Committente, volti alla formazione ed aggiornamento di personale
qualificato tramite corsi teorici ed esecuzioni pratiche inerenti l’attività di preparazione e
somministrazione.
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10 Riepilogo documentazioni tecniche periodiche
Si riportano di seguito i documenti o le azioni a carattere rendicontale che la ditta Appaltatrice deve
impegnarsi a produrre e che sono citati nei diversi capitoli del Piano guida:
elenco consuntivo, definito “Elenco prodotti”, riportante tutte le derrate in uso approvate dal
Committente, in linea con quanto richiesto nell’Allegato C, e relativi eventuali aggiornamenti;
elenco nominativo del personale dipendente con gli estremi delle singole posizioni amministrative
ed eventuale aggiornamento dovuto a variazioni;
calendario della pianificazione dei periodici corsi di formazione, comunicazione di eventuali
aggiuntivi e consuntivo attestante gli argomenti trattati ed i contenuti dei singoli corsi frequentati
dall’operatore, il Docente, le firme di presenza del personale che vi ha partecipato, le ore di
docenza, la verifica dell’apprendimento;
elenco consuntivo prodotti detergenti in uso;
calendario della pianificazione ed elenco consuntivo delle tarature delle strumentazioni di cucina
(bilance, termometri ecc);
calendario della pianificazione degli interventi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione, e documento consuntivo di attuazione del piano d’intervento;
rilevazione giornaliera della gradibilità dei piatti che compongono i menu, inclusi i piatti dietetici, e
rielaborazione statistica del consuntivo da inviare al termine di ogni menu stagionale.
rendicontazione settimanale circa l’utilizzo dei prodotti biologici, dop, igp, tipici locali, conferiti alle
scuole. La rendicontazione dovrà consistere in un elenco, definito Consuntivo settimanale dei
prodotti in uso, riferito a ciascun plesso scolastico, riportante la natura ed il peso, anche
percentuale sul totale, di tutte le tipologie merceologiche provenienti da coltivazioni biologiche e
da produttori locali. La Ditta Appaltatrice si impegnerà inoltre a riepilogare mensilmente,
Consuntivo mensile dei prodotti in uso, i dati di cui sopra, esplicitando inoltre il peso delle
produzioni locali ed a “km 0” con specifica indicazione delle province di provenienza;
predisposizione e stampa dei menu standard, dietetici e personalizzati nei tempi definiti dal
Committente, e relativa distribuzione nei plessi scolastici, e produzione dell’elenco in uso delle
diete con revisioni in tempo reale e sistema di tracciabilità per la distribuzione delle diete;
produzione del ricettario standard e di quello dietetico, con relative valutazioni bromatologiche; ivi
inclusi eventuali aggiornamenti;
fornitura di tutti i risultati derivanti da monitoraggio ed autocontrollo, incluso il programma di auto
campionamento sugli alimenti a cui seguirà mensilmente relazione consuntiva;
inoltro immediato dei verbali derivanti da visite ispettive da parte degli organismi preposti ai
controlli ufficiali e dell’elenco consuntivo aggiornato delle visite ispettive. Detto elenco dovrà
essere immediatamente aggiornato ed inviato anche all’ottemperanza della prescrizioni;
Alla documentazione elencata ed alla relative tempistiche e scadenze indicate potranno essere
apportate modifiche a discrezione del Committente.
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11 Allegati – Specifiche tecniche
Sono allegati al presente Piano guida, diventandone parte integrante, i seguenti documenti:
Allegato A : Elenco ed informazioni specifiche relative alle Strutture scolastiche oggetto dell’appalto
Allegato B: Tabelle dietetiche e Menù
Allegato C : Tabelle Merceologiche delle derrate alimentari
Allegato D: Scheda del fabbisogno di interventi strutturali
Allegato D1: Scheda del fabbisogno di attrezzature
Allegato H: Layout locali cucina: 26 documenti
Per il servizio di vigilanza in mensa e post mensa per le scuole del primo ciclo dell’istruzione del
Comune di Parma, si rinvia al relativo Piano guida
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12 Definizione delle specifiche per la determinazione degli standard
qualitativi e del risultato del servizio di ristorazione
In applicazione di quello che è stato definito dal Committente come obiettivo del servizio, vale a dire il
continuo miglioramento della qualità del servizio di ristorazione, e la conseguente individuazione delle
caratteristiche peculiari da cui esso debba essere connotato, la Ditta Appaltatrice ha il compito di
collaborare nell’eventuale elaborazione progettuale del servizio, definendo un piano dettagliato della
riqualifica strutturale:
delle operazioni
dei metodi di lavoro
dei mezzi necessari
Quanto sopra dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nei precedenti paragrafi, al fine di
garantire il risultato prestazionale atteso, e dovrà tener conto dei seguenti criteri qui di seguito
elencati:
Gli spazi: la concezione dell’ “ambiente mensa” deve essere coerente con il valore formativo del
pasto, ed i luoghi dedicati a tale scopo devono dunque superare la concezione semplicistica di luogo
di somministrazione e consumo dei pasti inospitale e rumoroso e devono divenire occasione di
socializzazione degli utenti.
I tempi: il tempo solitamente dedicato alla ristorazione scolastica e la velocità con cui viene
somministrato devono consentire ai bambini un rapporto piacevole e consapevole con il cibo; occorre
dunque dilatare il tempo dedicato alla ristorazione scolastica nel rispetto dei tempi dei bambini.
Il diritto al gusto: è importante prestare attenzione ai percorsi di educazione sensoriale ed al rispetto
dell’evoluzione del gusto in quanto le caratteristiche organolettiche percepibili con gli organi di senso
ricoprono un ruolo primario al momento della scelta e del consumo del cibo.
La convivialità: rappresenta un approccio relazionale che ruota attorno ad un unico centro
rappresentato dal cibo la cui consumazione all’interno della comunità scolastica deve costituire veicolo
educativo e occasione di positiva e piacevole interazione tra bambini.
Le differenze a tavola: è importante, in una realtà che vede classi con bambini di provenienze
differenti, dare il giusto risalto alla conoscenza delle molteplici culture alimentari vivendole come una
risorsa e non come un problema; la stessa sensibilità ed attenzione deve essere presente anche per
le differenze alimentari derivanti da intolleranze o patologie.
La qualità degli alimenti: l’estensione di prodotti biologici, tipici locali e a marchio di qualità e uso
delle materie prime definite “locali”, a “km 0” e da “filiera corta” in quanto fattori di sostenibilità
ambientale e di tutela della biodiversità; tutto ciò corrisponde alle esigenze di salute e culturali che
permettono di attuare una corretta educazione alimentare intesa anche come conoscenza del
patrimonio alimentare e gastronomico dei differenti territori, nonché di comparare le caratteristiche
organolettiche degli alimenti conquistando autonomia e consapevolezza nella scelta.
Il servizio: la presentazione dei piatti, così come la cura nella preparazione della tavola, ed il rapporto
con il personale, sono elementi importanti per il gradimento dei pasti.
L’impatto ambientale: un’organizzazione improntata alla riduzione dell’impatto ambientale, sia per
quanto concerne gli spostamenti logistici, che l’uso di materiali riciclabili, detergenti ad alta
biodegradabilità, raccolta differenziata, recupero delle eccedenze di cibo ed il consumo di acqua di
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rete, (vale a dire una mensa eco friendly).
12.1 Sistema di controllo del Servizio di ristorazione scolastica
Con l’applicazione del sistema di controllo di seguito illustrato, il Committente si propone di ottenere
un monitoraggio costante dell’intero processo di erogazione del servizio di ristorazione scolastica, al
fine di identificare in tempo utile gli scostamenti dal livello qualitativo richiesto ed ottenere misure
correttive efficaci.
Il sistema di controllo adottato si basa sui seguenti principi:
controlli effettuati attraverso un metodo statistico che permette l’individuazione di periodi e
campioni di controllo rappresentativi
scomposizione del servizio globale in sotto processi per l’identificazione mirata della popolazione
di riferimento per la determinazione del campione rappresentativo e del relativo periodo di
controllo
adozione di un metodo di valutazione oggettivo mediante la predefinizione dei criteri di
misurazione degli elementi soggetti a controllo, predefinizione delle soglie di accettazione dei
criteri utilizzati per la misurazione degli elementi di controllo, predefinizione delle soglie di
accettazione delle singole griglie di controllo
individuazione di indicatori di risultato specifici per ogni singolo sotto processo e definizione del
peso di ogni singolo sotto processo per l’individuazione dell’indice generale del servizio
individuazione di un indice generale del servizio di ristorazione scolastica per monitorare
l’andamento del servizio erogato attraverso la misurazione dello scostamento tra qualità attesa e
qualità erogata
utilizzo di un programma software di gestione del controllo per un monitoraggio continuo del livello
qualitativo del servizio erogato.
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12.2 Definizioni
Controllo di risultato
Il controllo di risultato consiste nella verifica dei risultati di quel determinato servizio rispetto a quanto
stabilito nei disciplinari tecnici
Lotto di controllo
Un lotto raggruppa una o più entità fisiche in cui viene erogato il servizio.
Unità di controllo
L’unità di controllo è un insieme di entità potenzialmente controllabili.
Una volta definito il piano di controllo, l’unità di controllo costituisce la popolazione soggetta a
sorteggio.
Popolazione di controllo
Totale delle unità soggette a controllo nel lotto considerato
Campione di controllo
Unità prelevate nella popolazione di controllo e destinate a fornire un’informazione sulla popolazione
Periodo di controllo
Intervallo di tempo durante il quale deve essere controllato il numero di unità costituenti il campione di
controllo
Piano di campionamento
Procedura per il dimensionamento del campione di controllo.
La scelta del tipo di piano di campionamento determina il campione di controllo in funzione della
popolazione.
La scelta del livello di qualità desiderata determina il numero delle non conformità ammissibili
Zona di controllo
Per zona di controllo si intende una fase di lavorazione od una parte di essa, per quanto riguarda il
processo di produzione pasti, i mezzi di trasporto e le modalità di distribuzione, per quanto riguarda il
processo di trasporto e distribuzione dei pasti.
Elemento di controllo
Per Elemento si intende una specifica attività del ciclo produttivo e di distribuzione dei pasti
Criteri di controllo
Per criteri di controllo si intendono i criteri presi in considerazione per la valutazione di ogni elemento
soggetto a controllo
Soglia di Conformità
Per Soglia di Conformità si intende il valore limite ammissibile del criterio di valutazione considerato.
In caso di controllo strumentale la soglia viene definita sulla scala dello strumento di misura utilizzato.
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Coefficiente di Ponderazione
Coefficiente che permette di differenziare un elemento od un indicatore sulla base dell’importanza
relativa assegnatagli
Griglia di controllo
Documento sul quale sono riportati gli elementi di controllo ed i relativi criteri e, sul quale vengono
annotati i risultati del controllo
Livello di Qualità Accettabile (LQA)
Livello di Qualità Accettabile misurato attraverso il numero di non conformità accettabili degli elementi
e degli indicatori in considerazione del coefficiente di ponderazione ad essi attribuito.
Indicatore quantitativo che definisce i limiti minimi di accettazione della qualità del servizio erogato.
Livello di Qualità Raggiunto (LQR) – Indicatore del risultato del singolo controllo
Corrisponde al valore ottenuto dall’elaborazione dei dati rilevati nelle griglie di controllo.
Livello di Qualità Attesa Finale (LQAF)
Livello di Qualità Attesa Finale, corrispondente alle esigenze qualitative del Committente, misurato
attraverso un Indice Generale del Servizio di Ristorazione Scolastica.
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12.3 Applicazione del sistema di controllo al servizio di Ristorazione Scolastica
Il sistema di controllo che il Committente applicherà al servizio oggetto d’appalto sarà dunque così
applicato:
1. utilizzo di un metodo statistico oggettivo per l’individuazione dei periodi e dei campioni di
controllo
Il metodo di campionamento statistico utilizzato risponde ai requisiti definiti dalle norme ISO 28591:2007;2859-2:2007 e ISO 3534-1:2006;3534-2:2006.
Il piano di campionamento scelto per l’applicazione del sistema di controllo adottato è un piano di
campionamento semplice a livello 2, come suggerito dalla norma ISO 2859-1:1999.
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Il livello di LQA scelto per il servizio oggetto d’appalto è pari ad un valore di 6,5%
Nella tabella sono riportati i seguenti valori:
Ac = limiti di accettazione
Ri = valore di rifiuto
PQA = probabilità di accettazione al livello di qualità accettabile
PQL = probabilità di accettazione alla qualità minima
Le probabilità sono calcolate con l’aiuto della distribuzione binomiale
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2. scomposizione del servizio in sotto processi per l’identificazione della popolazione di
controllo e per la determinazione del campione rappresentativo

Sotto Processo

Produzione pasti

Unità

di Periodo

controllo

di Popolazione di

controllo
di

1 centro pasti +

processi

di

8 cucine interne x

produzione

1 mese (22 gg)

giornalieri
in

9

distribuzione
pasti

23 controlli

22 gg =
198

strutture

e

rappresentativo

Numero

effettuati

Trasporto

Campione

controllo

unità

di

controllo

Numero

di

processi

di

distribuzione
giornalieri

18 terminali x
1 mese (22 gg)

effettuati in 31
terminali

22 gg =
396

unità

42 controlli
di

controllo

3. individuazione di indicatori di risultato specifici per ogni singolo sotto processo e
definizione del coefficiente rappresentante l’importanza relativa di ogni singolo sotto
processo per l’individuazione dell’indice generale del servizio
Sotto Processo:

Indicatore di risultato specifico:

Produzione pasti

Indice Produzione Pasti (IP)

0,60

Trasporto e distribuzione

Indice Distribuzione (ID)

0,40

Indice Generale del Servizio di Ristorazione Scolastica
IGR = IP x 0,60 + ID x 0,40

12.4 Indicatori
1. Indicatori relativi alle operazioni di Preparazione pasti
Verifica del Processo HACCP
Organizzazione
Pulizia e Sanificazione
2. Indicatori relativi alle operazioni di Distribuzione dei pasti
Modalità di consegna e ritiro
Pulizia dei locali adibiti al consumo dei pasti
Pulizia ed integrità delle stoviglie
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Coefficiente attribuito:

Apparecchiatura
Modalità di distribuzione
Sparecchiatura e riordino dei locali destinati al consumo dei pasti
Gradimento Menù
12.5

Procedure di controllo

Procedura di sorteggio
I controlli delle aree costituenti il campione saranno determinati tramite sorteggio.
Il sorteggio potrà essere aleatorio o aleatorio / inopinabile.
Il sorteggio sarà effettuato sul totale delle aree costituenti la popolazione di controllo del lotto
considerato e le aree estratte saranno imperativamente controllate.
Le aree controllate, saranno giornalmente reintegrate nella popolazione di controllo per i successivi
sorteggi.
Il sorteggio delle aree da controllare verrà effettuato il giorno stesso del controllo.

Preparazione delle griglie di controllo
A sorteggio avvenuto il controllore preparerà le griglie di controllo sulle quali andrà a riportare tutti i
dati necessari al corretto svolgimento delle operazioni di controllo.

Procedura di annotazione
Per ogni categoria il controllore verificherà tutti gli elementi contenuti sulla scheda dei fattori qualitativi
attribuendo ad ognuno di essi il punteggio 0 o 1 rispetto ai criteri di accettabilità definiti sulla scheda
stessa per ogni elemento.
Le procedure di annotazione dei fattori delle diverse categorie sono:
Controllare qualsiasi elemento presente sulla scheda
Riportare il punteggio 0 o 1 nella scheda di controllo
Completare la colonna “valore” quale risultato del punteggio di controllo moltiplicato per il
coefficiente di ponderazione
Effettuare i totali:
A = somma dei coefficienti degli elementi presenti nella scheda
B = somma dei valori degli elementi
Valutare la categoria quale rapporto fra B/A
Riportare l’esito del controllo
B/A ≥ LQA definito

⇒

il controllo è positivo

B/A < LQA definito

⇒

il controllo è negativo
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12.6

Monitoraggio del livello qualitativo

Servizio di Produzione Pasti (IP)
indicatori di risultato dei controlli effettuati
∑
indicatori di qualità attesa
IP =
Numero dei controlli effettuati

se IP ≥ 1 = Servizio CONFORME al Livello Qualitativo Atteso
se IP < 1 = Servizio NON CONFORME al Livello Qualitativo Atteso

Servizio di Trasporto e Distribuzione (ID)
indicatori di risultato dei controlli effettuati
∑
indicatori di qualità attesa
ID =
Numero dei controlli effettuati
se ID ≥ 1 = Servizio CONFORME al Livello Qualitativo Atteso
se ID < 1 = Servizio NON CONFORME al Livello Qualitativo Atteso
12.7

Valutazione dell’andamento globale del servizio di ristorazione scolastica

Calcolo IGR (Indice Generale del Servizio di Ristorazione Scolastica)
Attraverso il metodo di attribuzione di un coefficiente ad ogni sotto processo è possibile ottenere
l’Indice Generale del Servizio di Ristorazione Scolastica.
IGR =

IP x 0,60 + ID x 0,40

se IGR ≥ 1 = Servizio CONFORME al Livello Qualitativo Atteso
se IGR < 1 = Servizio NON CONFORME al Livello Qualitativo Atteso
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13 Indicatori – Elementi – Criteri - Soglie di accettazione
Esempio a titolo non esaustivo

Controlli relativi alla Preparazione dei pasti LQA 0,95
INDICATORI

ELEMENTI

Ricevimento Materie Prime Deperibili

Ricevimento
Deperibili

Materie

Prime

Non

CRITERI

SOGLIA

Corrispondenza caratteristiche merceologiche ed organolettiche

Obl

Rispetto temperature dei mezzi di trasporto

Obl

Integrità confezioni

Obl

Assenza di promiscuità tra differenti tipologie alimentari

Obl

Corrispondenza della data di scadenza alle richieste effettuate

Obl

Corrispondenza caratteristiche merceologiche ed organolettiche

Obl

Rispetto temperature dei mezzi di trasporto

Obl

Integrità confezioni

Obl

Assenza di promiscuità tra differenti tipologie alimentari

Obl

Corrispondenza della data di scadenza alle richieste effettuate

Obl

Caratteristiche organolettiche/merceologiche

Obl

Separazione fisica delle materie prime

Obl

Temperatura Carni Bovine e Suine/avicola/salumi refrigerati

≥ 0° C / ≤ + 4° C Carni fresche

Temperatura Lattiero caseari/ uova

≥ 0° C / ≤ + 4 ° C Lattiero Caseari

Note/Strumenti

Verifica del Processo HACCP

≤ + 14 ° C Prodotti freschi
Temperatura Prodotti Ortofrutticoli
≥ 0 ° C / ≤ + 4 ° C Prodotti refrigerati
Prodotti ortofrutticoli in stoccaggio temporaneo

≤ + 25 ° C

Temperatura Pane

≤ + 25° C ° C

Conformità ed integrità Imballaggio

Obl

Integrità delle confezioni

Obl

Conformità Etichettatura

Obl

Presenza della data di scadenza

Obl

Stoccaggio Materie Prime Deperibili

Obl.
Presenza della dicitura “Prodotto Biologico” e del Marchio, rintracciabilità
Rintracciabilità
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Temperatura ambiente e luogo asciutto

Leggi e regolamenti di riferimento

INDICATORI

ELEMENTI

CRITERI

SOGLIA

Caratteristiche organolettiche/merceologiche

obl

Note/Strumenti

Separazione delle aree di stoccaggio:
1) Area dedicata ai prodotti alimentari in scatola
2) Area dedicata al materiale di consumo (tovaglie, tovaglioli, stoviglieria, etc.)

Obl

3) Area dedicata ai prodotti per la pulizia

Stoccaggio
Deperibili

derrate

alimentari

Temperatura degli Alimenti in scatola

≤ + 20° C

Disposizione delle derrate in ordine di data di scadenza

Obl

Raggruppamento delle derrate per tipologia merceologica

Obl

3°C

Temperatura ambiente e luogo asciutto

Ob

Non Assenza di derrate non posizionate sulla scaffalatura

Stoccaggio di riso, pasta e legumi secchi ad adeguata distanza per evitare contaminazioni
Obl
crociate
Rispetto temperature frutta non deperibile

Temp. amb ≤ + 25° C

Conformità ed integrità Imballaggio

Obl

Integrità delle confezioni

Obl

Conformità Etichettatura

Obl

Presenza della data di scadenza

Obl

Verifica del Processo HACCP

Obl

Leggi e regolamenti di riferimento

Presenza della dicitura “Prodotto Biologico” e del Marchio dell’Organismo di Controllo
Rintracciabilità

Stoccaggio
refrigerati/semilavorati

prodotti

Rispetto norme di separazione e protezione dei prodotti

Obl

Rispetto temperature alimenti cotti e crudi

≥ 0°C / ≤ + 4°C

Rispetto temperature alimenti crudi di origine vegetale

≥ + 4°C / ≤ + 11°C

Rispetto delle modalità di gestione delle giacenze di prodotti semilavorati

≤ 1 gg

Rispetto giacenze prodotti cotti/crudi

obl
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Registrazione stoccaggio

INDICATORI

ELEMENTI

CRITERI

SOGLIA

Presenza di idonea attrezzatura per le operazioni di congelamento

Obl

Rispetto delle procedure di congelamento

Obl

Rispetto delle temperature degli alimenti congelati

= - 18°C

Rispetto dei tempi previsti per le operazioni di congelamento

≤ 4 ore
Spessore ≤ 10 cm

Rispetto dei parametri degli alimenti congelati
Peso ≤ 1 Kg
Congelamento diete

Rispetto delle procedure di congelamento di alimenti cotti (preparati con materie prime
= + 7° C
fresche) - temperatura al cuore
≤ 60 minuti

- tempo di abbattimento
Rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti congelati
- temperatura

= - 18°C

- presenza involucro protettivo

Obl

- presenza etichetta con data di congelamento e denominazione alimento

Obl

- tempo di conservazione

≤ 30 gg

Rispetto delle modalità di scongelamento

Obl

Rispetto dei criteri di scongelamento

Obl

Rispetto ingredienti e quantità alla ricetta

Obl

Rispetto ingredienti e quantità alle diete richieste

Obl

Idoneità merce alla lavorazione

Obl

Scongelamento

Ingredienti/idoneità alla lavorazione
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Note/Strumenti

INDICATORI

ELEMENTI

Lavorazione Piatti Caldi

CRITERI

SOGLIA

Rispetto delle modalità di cottura e di separazione delle zone di lavorazione

Obl

Rispetto delle modalità e dei tempi di lavorazione degli alimenti

≤ 2 ore

Rispetto delle temperature degli alimenti cotti

≥ + 75°C

Rispetto delle modalità di abbattimento della temperatura

Obl

Rispetto delle modalità di raffreddamento

= + 10°C

Rispetto delle modalità di conservazione degli alimenti cotti

≥ 0°C / ≤ + 4°C

Rispetto delle modalità di riscaldamento

≥ + 75°C

Rispetto della separazione delle zone di lavorazione

Obl

Rispetto dei tempi di preparazione degli alimenti porzionati
Preparazione e confezionamento Piatti
Presenza di etichetta identificativa ed adeguata protezione sugli alimenti porzionati
Freddi

≤ 2 ore a temperatura ambiente
Obl

Rispetto delle temperature di conservazione degli alimenti porzionati

≥ 0°C / ≤ + 4°C

Rispetto delle modalità di distribuzione dei formaggi freschi

≤ 3 gg da data di scadenza

Mondatura

Obl

- Rispetto delle modalità di separazione delle zone di lavorazione
- Rispetto delle modalità di lavorazione - Marcia Avanti

Verifica del Processo HACCP

Obl

- Lavaggio

Obl

- Taglio

Obl

Lavorazione Verdure Crude
Porzionamento e refrigerazione

≤ + 4°C fino a 30 minuti dalla distribuzione

Rispetto delle modalità di distribuzione

≤ 2 ore a temperatura ambiente

Rispetto delle modalità di lavorazione – Marcia Avanti

Obl

Rispetto delle modalità e dei tempi di cottura

Obl

Rispetto delle modalità di mantenimento della Linea Calda e distribuzione

≥ + 65°C

Rispetto delle modalità di preparazione dei frullati

Obl

Rispetto delle modalità di confezionamento di dolci

Obl

Rispetto ricette autorizzate

Obl

Lavorazione Verdure Cotte

Preparazione e confezionamento dolci
Rispetto delle modalità di mantenimento della Linea Calda – porzionamento e
≥ + 65°C
distribuzione
Mantenimento della Linea Calda

Rispetto delle temperature delle attrezzature per la distribuzione

≥ + 75°C
≤ 4 ore dalla cottura al consumo

Rispetto dei tempi per le operazioni di preparazione e distribuzione
≤ 2 ore per le operazioni di distribuzione
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Note/Strumenti

INDICATORI

Organizzazione

ELEMENTI

Modalità esecutive

CRITERI

SOGLIA

Conformità al piano HACCP/prescrizioni appalto

Obl

Assenza personale estraneo

Obl

Presenza abbigliamento monouso per visitatori

Obl

Idoneità abbigliamento personale di cucina

Obl

Impolveramento

2 Bassoumetro

Controlli relativi al ripristino zone produzione LQA 0,85

≤ 5 cmq = 2
Pavimento

Rifiuti
≥ 5 cmq = 0
≤ 5 cmq = 2
Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 1
Sporco aderente

1 Scala di Bacharach
≤ 5 cmq = 1

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0
Superfici orizzontali ≤ 1,7 metri
≤ 5 cmq = 2
Rifiuti
≥ 5 cmq = 0
Residui organici

bioluminometro

Sporco aderente

2 Scala di Bacharach

Pulizia e Sanificazione
≤ 5 cmq = 2
Macchie di sporco
Superfici orizzontali ≥ 1,7 metri

≥ 5 cmq = 1
≤ 5 cmq = 2
Rifiuti
≥ 5 cmq = 1
Sporco aderente

1 Scala di Bacharach

Colature secche

2

Superfici verticali ≤ 1,7 metri
≤ 5 cmq = 1
Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0

Superfici verticali ≥ 1,7 metri

Sporco aderente

2 Scala di Bacharach

Colature secche

2
≤ 5 cmq = 2

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 1
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Note/Strumenti

INDICATORI

ELEMENTI

Attrezzatura

CRITERI

SOGLIA

Sporco aderente

0 Scala di Bacharach

Colature secche

1
≤ 5 cmq = 1

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0

Utensileria

Residui organici

Bioluminometro

Sporco aderente

0 Scala di Bacharach

Colature secche

1
≤ 5 cmq = 1

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0

Pulizia e Sanificazione

Piano di lavoro

Residui organici

Bioluminometro

Sporco aderente

1 Scala di Bacharach

Colature secche

1
≤ 5 cmq = 1

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0
Residui organici

Bioluminometro
≤ 5 cmq = 1

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0
Cestino portarifiuti

Colature secche

1

Sporco aderente

1 Scala Bacharach

Livello di riempimento

70 %

Presenza etichetta identificativa

Obl

Rispetto delle modalità di utilizzo

Obl

Corretto utilizzo DPI durante le operazioni di pulizia

Obl

Rispetto della pianificazione degli interventi

Obl

Rispetto delle metodologie operative di pulizia e sanificazione

Obl

Prodotti per la pulizia

Procedure operative
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Note/Strumenti

Controlli relativi alla distribuzione dei pasti LQA 0,90
INDICATORI

ELEMENTI

Comunicazione menù

Esposizione menù

CRITERI

SOGLIA

Esposizione menù del giorno

Obl

Esposizione variazione menù motivato

Obl

Rispetto orario di consegna

45 minuti da pasto

Rispetto orario di ritiro

10 minuti

Rispetto degli orari
Modalità di consegna e ritiro

Pulizia Automezzo
Promiscuità consegna / ritiro

Assenza macchie di sporco

Obl

Automezzo dedicato per le operazioni di consegna

Obl

Automezzo dedicato per le operazioni di ritiro

Obl

Sporco aderente

0 Scala Bacharach
≤ 5 cmq = 0

Pulizia arredi

Tavoli/Sedie

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0

Modalità di apparecchiatura
Apparecchiatura

Impolveramento

1 Scala Bacharach

Rispetto dell’orario di apparecchiatura

Obl

Corretto utilizzo del materiale di consumo

Obl

Corretta disposizione della stoviglieria

Obl

Integrità stoviglie (graffi/rotture)

Obl

Assenza residui

Obl

Corrispondenza Primo Piatto al Menù del giorno ordinario e dietetico.

Obl

Grammatura Primo piatto da tabelle dietetiche

Obl

Temperatura al consumo

≥ 65 °C / < 10°C

Assenza prodotto troppo/poco cotto/mpaccato

Obl

Assenza condimento non adeguato

Obl

Corrispondenza Secondo Piatto al Menù del giorno ordinario e dietetico.

Obl

Temperatura al consumo

≥ 65 °C / < 10°C

Grammatura Secondo piatto da tabelle dietetiche

Obl

Assenza prodotto troppo/poco cotto

Obl

Assenza lische

Obl

Assenza prodotto cottura disomogenea

Obl

Corrispondenza Verdura al Menù del giorno ordinario e dietetico.

Obl

Temperatura al consumo

≥ 65 °C / < 14°C

Grammatura Verdura da tabelle dietetiche

Obl

Assenza prodotto troppo/poco cotto

Obl

Assenza condimento non adeguato

Obl

Stoviglie
Modalità di distribuzione

Conformità Primo piatto

Conformità Secondo piatto

Conformità Verdura
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Note/Strumenti

INDICATORI

ELEMENTI

CRITERI

SOGLIA

Assenza prodotto non adeguato

Obl

Assenza pulizia non adeguata

Obl

Corrispondenza menù

Obl

Grammatura frutta/dessert da tabelle dietetiche

Obl

Caratteristiche di idoneità (biologico, maturazione, assenza ammaccature)

Obl

Assenza pulizia non adeguata

Obl

Corrispondenza dieta a menù del giorno

Obl

Grammatura da tabelle dietetiche

Obl

Idoneità di produzione

Obl

Conformità frutta/dessert

Conformità dieta

10 minuti

Rispetto degli orari
Distribuzione
Rispetto tempi di distribuzione

≤ 2 ore

Rintracciabilità pasto (corrispondenza prenotato/consegnato/erogato)

Obl

Rintracciabilità diete

Obl

Assenza personale non autorizzato

Obl

Utilizzo corretto dei DPI in fase di erogazione

Obl

Distribuzione porzioni disomogenea

Obl

Comportamenti scorretti

Obl

Conformità al piano HACCP/prescrizioni appalto

Obl

Rispetto prescrizioni servizio di vigilanza

Obl

N operatori per refettorio unico

1 ogni 60 alunni

N operatori per più refettori

Uno per refettorio

Corrispondenza al Menù del giorno ordinario e dietetico.

Obl

Rispetto caratteristiche merceologiche

Obl

Rintracciabilità

Comportamento in fase di erogazione

Operatori
Conformità menù merende/colazioni

Modalità di distribuzione
colazioni//merende

Rispetto del marchio
Conformità caratteristiche merceologiche
distributive
Rispetto delle modalità di conservazione

Conformità confezioni

Obl
Obl

Rispetto della rintracciabilità

Obl

Integrità confezioni

Obl

Conformità etichettatura

Obl

Rispetto data di scadenza

Obl
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Controlli relativi al ripristino zone distribuzione LQA 0,80
INDICATORI

ELEMENTI

CRITERI

SOGLIA

Rispetto degli orari

Rispetto degli orari previsti per le operazioni di sparecchiatura e riordino dei locali
Impolveramento

10 minuti
1 Bassoumetro
≤ 5 cmq = 1

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0

Pulizia del pavimento

≤ 5 cmq = 1
Rifiuti
≥ 5 cmq = 0
Sparecchiatura e riordino dei
locali adibiti al consumo dei
pasti

0 Scala Bacharach

Sporco aderente

≤ 5 cmq = 0
Pulizia dei tavoli

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0
Impolveramento

1 Scala Bacharach

Sporco aderente

0 Scala Bacharach
≤ 5 cmq = 0

Pulizia delle sedie

Macchie di sporco
≥ 5 cmq = 0
1 Scala Bacharach

Impolveramento
Gradimento Menù

Questionario di gradimento
Rilevazione scarti
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