
Verbale Commissione Mensa 15 aprile 2021
Presenti:
Comune     di     Bagno     a     Ripoli SIAF
Adriana Capozzi, Ilary Scarpelli Marialetizia Melandri, Paola Balocchini

Istituti  comprensivi  Teresa  Mattei  e  Antonino
Caponnetto Insegnanti: Irene  Petralli,  Vincenza  Pinto,
Manola Visintin, Giada Termini, Patrizia Baldini
Genitori: Elisa Bambi, Giovanna Bussi

Nidi
Genitori nido Arabam Alessio Piegai, Valentina Romanelli
Operatore nido Arabam Regina Santini

Ordine del giorno della riunione:
– informazioni di ordine generale sul Servizio Refezione Scolastica
–  metodologia di comunicazione (invio materiale informativo, variazioni menù)
– menù primaverile (pranzo e merende) 
– progetto "Tutti a tavola, tutti insieme" AIC (Giornata menù senza glutine)
– eventuali e varie 

Scarpelli: la dott.ssa Falciai purtroppo stasera non sarà presente. Oggi ci incontriamo per presentare il 
prossimo menù che sarà in vigore dal 7 aprile e fino alla fine dell'anno scolastico per la primaria. Durante 
quest'anno è stato fondamentale il confronto con i rappresentati mensa, docenti e genitori, perché in questo 
momento delicato abbiamo cercato di andare incontro alle esigenze delle diverse realtà. Ci tenevo a 
ringraziare tutti gli attori coinvolti per il lavoro di confronto e collaborazione continuo di questi mesi.

Balocchini: dai sopralluoghi nei terminali scolastici ho rilevato un grande consenso nei confronti del servizio
mensa. Siaf in questi mesi è stata in grado di garantire un servizio con le stesse caratteristiche di qualità 
nonostante il periodo complicato, portando avanti il progetto della comunità del cibo. Il pasto è un momento 
soddisfacente sia dal punto di vista nutrizionale che educativo. 

Melandri: Da anni prosegue il progetto degli orti scolastici. Quest'anno sono stati fatti vari incontri con le 
insegnanti organizzati dal comune con l'agronoma per la gestione degli orti scolastici. Quest'anno in un'ottica
di economia circolare il progetto è stato implementato anche con la raccolta di acqua piovana e con 
compostiere. Inoltre con le piante aromatiche che i bambini hanno stanno coltivando nell'orto verrà preparato
un primo piatto (pasta agli aromi). Sarà un piatto "autocoltivato" dai ragazzi.
L'attenzione agli ingredienti come sempre è massima. Come pasta usiamo sempre la Palandri (essiccata a 
basse temperature e quindi povera di furosina). I nostri fornitori di carne sono gli allevatori di montagna 
(CAF), e Il Fatino. Sul formaggio di recente abbiamo introdotto una nuova azienda, Aquilaia di Arcidosso 
(GR), che produce formaggi secondo vecchie modalità. Stiamo utilizzando per adesso un primosale. Sul 
pesce si utilizzano prodotti che garantiscono sostenibilità, prestando attenzione alle modalità di pesca, alla 
taglia e alla minaccia di estinzione. Attualmente stiamo creando un rapporto commerciale con la cooperativa 
di pescatori di Orbetello. Questa tipologia di pesca nella laguna è un presidio Slowfood. Per quanto riguarda 
l'ortofrutta si cerca sempre di privilegiare i prodotti del territorio. Altra caratteristica del menù è quella di non
prevedere alimenti con additivi, come il prosciutto di parma e il cosciotto che sono stati reintrodotti in questo
menù.



Scarpelli: per l'elaborazione dei nuovi menù facciamo un lavoro che tiene sempre in considerazione molti 
fattori. Oltre agli aspetti nutrizionali, teniamo conto della ricerca delle materie prime (come ben spiegato 
prima da Melandri) e consideriamo anche il gradimento dei parte dei nostri utenti (attraverso l'analisi degli 
scarti rilevati dal personale Siaf). Quindi anche quando si introducono nuovi piatti cerchiamo sempre di 
considerare tutti questi aspetti. Una nuova giornata alimentare che proporremo in questo menù sarà composta
da un'insalata mista arricchita con frutta e guscio e semi oleosi proposta con entrè e poi della pizza 
margherita. Per incentivare in consumo di verdura e per far conoscere anche ai più piccoli alimenti preziosi 
ricchi di macro e micronutrienti importanti.

Melandri: quando si introducono dei nuovi piatti confidiamo sempre nel lavoro che tutta la comunità del cibo
fa, attraverso la diffusione dei volantini che facciamo e il supporto preziosissimo delle inseganti. Quando ci 
sono arrivate delle osservazioni da parte dei genitori in merito alle frequenze di alcuni alimenti (carne rossa, 
salumi, legumi) queste sono state occasione di confronto. Abbiamo anche ricevuto una mail da parte di 
alcuni genitori che ci hanno dimostrato la propria soddisfazione nell'introduzione di piatti nuovi, vi leggo 
testuali parole: "ci sembra che sia stata attuata la scelta di un abbinamento tra portate di più sicuro successo 
da quelle da incoraggiare all'assaggio e vorremmo che fosse mantenuta tale attenzione nell'elaborazione dei 
nuovi menù".
Quest'anno a causa del Covid sulle merende abbiamo dovuto fare un passo indietro.
Abbiamo provato a reintrodurre alcune merende come pane e olio, dolci da forno, frutta mista, ma purtroppo 
siamo dovuti tornare indietro perché per le scuole non era possibile gestire questo tipo di merende. 
Attualmente quindi abbiamo solo merende monoporzioni e frutta semplici da sbucciare (banane e 
mandarini).

Capozzi: in merito agli assaggi dei nuovi piatti è importante il lavoro degli insegnanti, ma anche il lavoro 
delle famiglie a casa. Per quanto riguarda l'orto potremmo pensare anche di far coltivare anche delle insalate 
da proporre poi nel menù.

Petralli: le polpette vegetariane non sono state molto gradite, anche se abbiamo provato a fare il gioco "trova 
l'ingrediente segreto".

Scarpelli: ci sono piatti che per natura sono più difficili, ma fa parte del nostro progetto di educazione 
alimentare anche incentivare i bambini all'assaggio di nuovi sapori. I laboratori sono un modo per 
coinvolgere i bambini in questo senso, ma purtroppo quest'anno a causa del covid non c'è stata la possibilità. 

Melandri: quando ci sono questi piatti prestiamo attenzione anche alla costruzione della giornata alimentare. 
Se un secondo piatto è "difficile" lo abbiniamo ad un primo che ha un buon gradimento. In merito ai 
laboratori vi informo che anche quest'anno Siaf aveva acquistato le arance della legalità, ma non abbiamo 
potuto fare il laboratorio della marmellata. La marmellata è stata fatta da Siaf e utilizzata per la preparazione 
dei muffin della merenda.

Romanelli: le merende non monoporzione sono bloccate a causa del covid?

Melandri: nella scorsa commissione mensa era emerso da alcuni commenti che le merende multiporzioni 
potevano essere reintrodotte per la scuola dell'infanzia. In realtà poi le abbiamo interrotte perché richiesto 
dalle scuole. Gli unici che proseguono con le merende in multiporzione sono i nidi.

Visintin: chiedo di aumentare il numero dei pacchetti di biscotti, perché ne richiedono uno in più.

Capozzi: dato che il pranzo è vicino alla merenda, non è meglio dare della frutta in aggiunta? Dato che in 
classe è presente la frutta avanzata del pranzo del giorno prima.

Visintin: adesso la frutta non possiamo tenerla in classe.

Petralli: Anche i fogli illustrativi e le spiegazioni sui nuovi prodotti sono una bella "storia" da leggere prima 
del pranzo...grazie!



Scarpelli: quando si introduce un nuovo piatto o una nuova materia prima facciamo sempre dei "volantini" 
per presentarli e valorizzarli. Prima veniva mandata una sola copia cartacea per plesso. Dalla scorsa 
commissione mensa ne mandiamo una copia per classe. Vorremmo inviarla via mail. Così come il menù 
settimanale con il dettaglio della provenienza degli ingredienti. 

Melandri: i volantini e il menù settimanale con gli ingredienti si trovano anche sulla APP "Io mangio Siaf"

Baldini: confermo che queste comunicazioni stanno arrivando. é possibile averla con un giorno ti anticipo?

Scarpelli: arriveranno con almeno un giorno di anticipo

Termini: a me arriva l'email con i volantini io giro nelle chat MICHELET E MARCONI e poi le insegnanti 
girano ai rappresentanti dei genitori

Romanelli: avrei una domanda proprio sull'app: è già operativa? Perché non mi funziona e mi domandavo se 
fosse un problema mio. Per orsetti Arabam lascio la mia mail come riferimento per i genitori.

Melandri: per i pagamenti ancora non funziona. Le consiglio di chiamare la collega di Siaf Silvia Bartolozzi.

Visintin: per l'infanzia Rimaggio va bene la mia mail come riferimento. 

Bussi: ai genitori del Padule non stanno arrivando, dobbiamo organizzarci con i riferimenti dei genitori.

Termini: sono stata contattata dalla coordinatrice di plesso della Marconi (Monica Fimiani) si chiedeva come
mai c'è poca carne nel menù e più prodotti vegetali.
Alla Michelet invece non piace il pesce lesso, mentre va bene quello impanato. in 4B alla Michelet non 
piacciono i nuovi biscotti arancia e limone. Al collegio inoltre ci era stato richiesto cosa ne pensavamo della 
mensa in classe. Il riscontro è che piace molto, l'insegnante riesce a parlare e seguire i bambini, l'ambiente è 
più tranquillo. Ci troviamo molto bene con questa modalità. I genitori della 2A ci hanno riferito che sono 
molto contenti quando si introducono piatti nuovi, per assaggiare nuovi prodotti.

Visintin: Al Mattei lo facciamo da anni, il pranzo in classe è un valore aggiunto.

Scarpelli: in merito al pesce confermo che la versione impanata è quella più gradita. In questo menù 
proporremo due volte il pesce impanato (variando il tipo di panatura) una volta come polpette e una volta 
infarinato in forno con salvia e limone. Le versioni al pomodoro non le riproporremo perché non molto 
gradite.

Melandri: Confermo. Lo scarto sul merluzzo alla livornese è stato del 28% mentre il l'halibut impanato è il 
7%. 

Scarpelli: in merito alle frequenze dei secondi ci atteniamo sicuramente alle indicazioni delle linee guida. La 
carne rossa e bianca sono presenti entrambe una volta alla settimana. Un’alimentazione equilibrata e corretta,
ma anche gradevole ed accettabile, costituisce per tutti un presupposto essenziale per il mantenimento di un 
buono stato di salute e, in età evolutiva, per una crescita ottimale. A scuola, una corretta alimentazione ha il 
compito di educare il bambino all'apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari. Il menù 
deve essere elaborato secondo i principi di una alimentazione equilibrata dal punto di vista nutrizionale, 
utilizzando anche alimenti tipici al fine di insegnare ai bambini il mantenimento delle tradizioni alimentari. 
Come indicato nelle Linee Guida per una sana alimentazione la varietà degli alimenti è fondamentale, in 
quanto consente l'apporto adeguato dei nutrienti necessari per una crescita armonica e contribuisce, in modo 
sostanziale, alla diffusione di abitudini alimentari corrette. 
In merito ai biscotti non graditi vi confermo che abbiamo avuto riscontri non positivi su quegli agli agrumi, 
quindi abbiamo deciso di non riproporli. Manteniamo quelli nella versione al burro e quelli al cioccolato.

Melandri: nonostante la poca varietà delle merende di quest'anno (a causa della necessità di fornire solo 
monoporzioni) il vantaggio del biscottificio Masini è stato il rapporto diretto. In questo caso siamo stati co-



produttori, nel senso che abbiamo definito con il fornitore la messa a punto della ricetta e la scelta degli 
ingredienti. Abbiamo creato dei biscotti con materie prime semplici, biologiche e senza additivi.

Pinto: forse nei biscotti agli agrumi sono presenti delle essenze e questo rende il sapore non gradevole per i 
bambini. In merito ai volantini vorrei dire che ho cambiato il metodo per presentarli ai bambini; ovvero, 
prima faccio assaggiare il piatto ai bambini e chiedo a loro di indovinare e poi leggo. Perché è capitato che 
leggendo prima il volantino i bambini partono prevenuti e non vogliono assaggiare. Questa può essere una 
dritta per i colleghi.
Confermo che il pesce in bianco e quello al pomodoro non vanno molto bene, mentre le versioni impanate e 
la frittura piacciono molto. Se possibile vorrei richiedere di diminuire la quantità di aglio nelle verdure 
saltate. Confermo che chi prova il pranzo in classe poi non lo lascia più. é un modo diverso per vivere il 
momento del pranzo, più conviviale. é un momento educativo e di socializzazione.

Capozzi: Ti ringrazio per questo intervento. Hai ricordato lo spirito con cui è nato il progetto del pranzo in 
classe.

Visintin: Quest'anno purtroppo ci mancano le attività dei laboratori in cucina e speriamo di tornare presto 
alla normalità. 

Melandri: in chiusura vorrei fare un punto sul progetto del recupero dei pasti. Purtroppo per le normative 
anticovid non siamo riusciti a partire subito. A Lilliano siamo ripartiti nel mese di marzo con Caritas. Le 
eccedenze del lunedì, martedì e mercoledì vengono recuperate, abbattute di temperatura e confezionate in 
monoporzione per essere poi distribuite alle famiglie. Nel mese di aprile ripartirà questo progetto anche alla 
scuola del Padule e coinvolgerà la Chiesa della Pentecoste e Croce Rossa. Vorrei ricordare che questo 
progetto sulla scuola Padule si è realizzato grazie ad una cena di raccolti fondi a cui ha partecipato la 
comunità di Bagno a Ripoli che ha permesso di acquistare un abbattitore di temperatura. Vorrei lanciare un 
invito per promuove questi progetti, chiedendo anche la collaborazione di genitori e insegnati che volessero 
rendersi disponibili come volontari. Sempre nell'ottica di diminuire al massimo lo spreco Siaf sta lavorando 
per migliorare la gestione informatica.
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