RIUNIONE COMMISSIONE MENSA DEL 06.02.2020
Alle ore 16:30, presso la biblioteca comunale, si riunisce la Commissione così composta:


Roberto Maggi



Pra Levis Joan



Antonella Combi

Partecipa la referente della Mensa dr.ssa Rossella Perusini e Sara Amigoni.
Si esamina il problema dei piatti in ceramica che viene riferito da qualche tempo non
mantenere a sufficienza il calore (il pasto, una volta servito, tende a raffreddarsi un po’
troppo velocemente). La referente di Union Chef spiega che si cercherà di ovviare al
problema scaldando i piatti sullo scaldavivande; la soluzione ottimale consisterebbe però
nell’acquisto di uno scaldapiatti professionale. Dal momento che a giugno scade il
contratto in vigore con Union Chef, si valuterà di inserire l’acquisto di tale attrezzatura tra i
requisiti richiesti per i fornitori che parteciperanno alla gara.
Viene altresì segnalato che la finestra del locale attiguo alla mensa non si chiude
correttamente ed è danneggiata la zanzariera. Si provvederà ad avvisare l’Ufficio
Tecnico per un’immediata riparazione.
Rispetto alla proposta da parte della ditta appaltatrice del servizio di proporre un menù
speciale a tema per Carnevale, la Commissione decide di mantenere il menù normale.
Antonella Combi fa presente alcune osservazioni rispetto al gradimento di alcuni piatti del
menù invernale (es. legumi misti) che vengono recepite dalla Commissione e da Union
Chef.
Si passa all’analisi del menù primavera estate (che entrerà in vigore ad aprile) ; vengono
proposte e accettate alcune modifiche, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ATS..
Roberto Maggi avanza la richiesta di valutare la possibilità di istituire, per la fine dell’anno,
una “Festa della Pizza”, distribuendo all’esterno della scuola, per quel giorno, un pasto a
base di pizza. La proposta verrà discussa dalle insegnanti per valutarne la fattibilità
organizzativa e da Union Chef per gli aspetti tecnici.
Propone altresì, in un’ottica di attenzione all’ambiente e di riduzione dei rifiuti, la
sostituzione delle posate di plastica attualmente in uso con posate d’acciaio. Antonella
Combi si riserva di discutere con le colleghe la proposta in quanto, per alcuni bambini,
l’utilizzo di posate in acciaio potrebbe essere potenzialmente pericoloso.

