
Verbale Commissione Mensa  29 Marzo 2022 

Presenti: 
Comune di Bagno a Ripoli 
Sandra Falciai, Ilary Scarpelli, Martina Scigliano, Michela Vigliucci 

SIAF 
Maria Letizia Melandri,  Costanza Orsi 

Istituti comprensivi “Teresa Mattei” e “Antonino Caponnetto” 
Insegnanti:  Giada Termini, Patrizia Baldini Silvia Salvadori, Manola Visintin, Vincenza Pinto, Valentina Di
Gobbi
Genitori: Federica Baroni, Roberto Lilla, Giulia Santoro, Francesca Bertini, Cristiana Ferri, Elisa Bambi 

Nidi 
Educatori: Laura Ciraci, Taina Ikonen 
Genitori: Valentina Romanelli, Fabio Guerrini

Ordine del giorno della riunione:
- menù primaverile 2022 dal 01.04 al 10.06 (nuovi piatti e nuove materie prime)
- progetto "Olio di Bagno a Ripoli"
- iniziative varie:

• aperitivo di raccolta fondi destinati all'accoglienza della popolazione ucraina; 
• "Il  Pomodoro  per  la  Ricerca.  Buono  per  te,  buono  per  l’ambiente”  iniziativa  della

Fondazione Veronesi; 
• Arance Libera Terra; 
• Green Food Week; 
• "Tutti  a  tavola,  tutti  insieme"  (proposta  della  AIC,  in  occasione  della  Settimana  della

celiachia (dal 14 al 22 maggio pv). 
- merende monoporzione e multiporzione.
- laboratori (Monna Giovanella, erbe aromatiche degli orti scolastici)
- questionario gradimento
- nuova gara d'appalto SIAF
- eventuali e varie

Falciai introduce i numerosi punti all’ordine del giorno. Tra questi: il nuovo menù e le novità introdotte (che
ci spiegheranno nel dettaglio Melandri e Scarpelli), alcune attività già svolte durante questo anno scolastico e
altre che proporremo.

Scarpelli condivide  le  novità  del  prossimo menù primaverile  in  vigore  dal 4  aprile.  Come sempre per
l'elaborazione del menù si tiene conto di più fattori. Il monitoraggio sul gradimento è continuo sia da parte
del Comune che da parte di Siaf e questo ci permette di lavorare sempre più sull'aspetto gastronomico e sulle
ricette.  Viene  valutato  quotidianamente  lo  scarto  dei  piatti  registrato  dal  personale  di  Siaf  addetto  allo
sporzionamento. E’ inoltre costante la ricerca di nuovi alimenti, validi sia per il loro valore nutrizionale che
per il  legame con il  territorio e la sostenibilità.  Ad esempio nei menù invernali  di quest’anno sono stati



proposti legumi coltivati e lavorati nel comune di Bagno a Ripoli, sia come ingrediente del primo piatto che
come contorno o secondo piatto. Questi prodotti hanno riscosso un buon successo e verranno proposti anche
nel menù primaverile, per la preparazione di polpette e zuppe.
Un  altro  strumento  che  è  stato utilizzato  per  l'elaborazione  dei  menù  è  il  questionario  di  gradimento
effettuato lo scorso anno.

Melandri aggiunge che nel menù  primaverile verrà inserito il  sorgo:  un cereale coltivato già dai  tempi
antichi,  caratterizzato  da  elevata resistenza  in  terreni  con  poca  acqua.
Altro  piatto  che  verrà  introdotto  sono  gli  "gnudi",  ricetta  tipica  della  tradizione  toscana.
Abbiamo anche un nuovo formaggio: una caciotta di mucca fresca dell'azienda agricola "La Faggiola".
Tra le novità: fishburger con patatine fritte, accompagnato da insalata mista con semi e frutta a guscio, che
verrà servito per la prima volta il prossimo 13 Maggio. Il panino sarà di grani antichi fornito da La bottega di
Gabri di Rufina, il pesce sarà halibut, impanato e fritto nelle cucine di Siaf. Nella stessa giornata, a fine
pasto, la frutta sarà sostituita da uno yogurt alla frutta. Lo yogurt sarà distribuito in confezioni multiporzione
e sporzionato, in modo da ridurre sensibilmente l’utilizzo di plastica. Lo yogurt è di pecora, dell’azienda
toscana Aquilaia Tre Monti di Arcidosso. 
Un altro prodotto di qualità che ritroverete nel menù primaverile sono gli asparagi,  forniti da un’azienda
toscana: la tenuta Astrone. 
Ultima novità per quanto riguarda i prodotti è un nuovo olio, che è già stato distribuito nei refettori. Fino
all’anno scorso si  utilizzava un olio extravergine di  oliva biologico della fattoria  Ramerino di  Bagno a
Ripoli.  Nell’ottica di valorizzare i fornitori del territorio abbiamo pensato di estendere la fornitura a più
produttori possibile. Quest’anno è stato fatto un grande lavoro per ottenere un olio che proviene da cinque
aziende, tutte del territorio e tutte biologiche, e prende il nome di Prim’olio, dalla manifestazione che si tiene
annualmente sul territorio. L’olio in questione è un blend, ovvero un mix di olii tutti provenienti da olive di
Bagno a Ripoli. Dietro la bottiglia è presente un QR code che rimanda a una pagina sul sito di Siaf con
informazioni dettagliate sul prodotto. 

Ciraci chiede se le nuove materie prime sono previste anche per gli asili nido

Scarpelli risponde che tutte le materie prime sono condivise anche con i nidi, con l’unica accortezza della
giornata del fish and chips, nella quale per infanzia e nidi, verrà servito solo pesce e patatine, senza pane, e
con una vellutata di verdura al posto dell’insalata.

Melandri introduce un evento, organizzato in sinergia con il Comune, che si terrà nella sala Ruah della
chiesa  della  Pentecoste,  il  giorno 4  Aprile  alle  18,45  e  consisterà  in  un aperitivo  offerto  da Siaf  e  dai
produttori di Siaf, e il cui ricavato andrà a sostenere la popolazione ucraina presente sul territorio di Bagno a
Ripoli
Un’altra importante iniziativa alla quale Siaf ha deciso di aderire è promossa dalla Fondazione Veronesi, e
prevede  l’acquisto  di  conserva  di  pomodoro,  il  cui  ricavato  andrà  a  finanziare  progetti  di  ricerca  e
assistenziali  in  ambito  di  oncologia  pediatrica.  Siaf  aderisce  già  da  tempo,  proponendo  il  pomodoro
acquistato nei piatti del menù.
Quest’anno, sempre nell’ambito del Pomodoro per la ricerca della Fondazione Veronesi, ci sarà una ulteriore
campagna, promossa dall’IC Caponnetto, e prevederà la vendita di confezioni di conserve di pomodoro (ogni
confezione conterrà pomodorini, pelati e polpa, e semi di pomodoro da poter piantare), al costo di 10 euro,
interamente devoluti a favore della ricerca oncologica pediatrica
La possibilità di effettuare una donazione sarà estesa a alunni,  genitori e docenti  di entrambi gli  istituti
comprensivi, tramite un link che verrà diffuso una volta creata la campagna. 
Tra le iniziative benefiche, ricordiamo anche le arance della legalità, distribuite nelle scuole come frutta del
giorno e utilizzate per la produzione della marmellata, utilizzata per farcire muffin di grani antichi, preparati
dal Forno La bottega di Gabri di Rufina, con i quali i ragazzi hanno fatto merenda. Per il futuro si cercherà di
coinvolgere gli studenti delle secondarie di secondo grado, oppure gli alunni delle scuole del territorio per la
preparazione  delle  arance  per  fare  la  marmellata  (sbucciare,  tagliare,  pesare  le  arance  e  lo  zucchero)
proponendo questa attività come laboratorio. 

Scarpelli introduce la ‘Green Food Week’, promossa da Foodinsider nella settimana dal 7 al 11 Marzo.
L’iniziativa  richiedeva  che  venisse  offerto  un  pasto  a  basso  impatto  ambientale,  per  rafforzare  la
consapevolezza che le nostre scelte, anche alimentari, hanno un forte impatto a livello ambientale. Abbiamo



deciso di partecipare modificando il menù previsto per il 10 Marzo con le seguenti pietanze: risotto agli
spinaci, polpette di ceci con salsa yogurt, cruditè di verdure. 
L’evento a livello nazionale ha coinvolto non solo le mense scolastiche, ma anche quelle universitarie e
aziendali,  per un totale di quasi  400’000 pasti  serviti.  Siamo molto soddisfatti  del  gradimento di questa
giornata, soprattutto per le polpette di ceci, dietro alle quali il lavoro è stato importante, per raggiungere una
versione che venisse accolta positivamente.
L’ultima  iniziativa  di  quest’anno  si  terrà  nella  settimana  del  16  Maggio,  ed  è  una  giornata  promossa
dall’associazione italiana celiachia. L’iniziativa, a cui aderiamo già da anni, prende il nome di ‘tutti a tavola,
tutti  insieme’ e  prevede  un  menù interamente  senza  glutine  per  garantire  a  tutti  di  poter  consumare  il
medesimo pasto. 

Falciai affronta il tema delle merende multiporzione. Nell’ottica di ridurre la plastica utilizzata e per poter
garantire una maggiore varietà, alla luce delle allentate misure anticontagio Covid, si propone di tornare alle
merende multiporzione, oltre alla reintroduzione di maggiori varietà di frutta (al momento vengono offerte
solo banane e mandarini). Si chiede pertanto la collaborazione del personale docente. 

Termini Chiede la possibilità di consultare le colleghe in merito alla questione merende multiporzione

Vigliucci aggiunge che molte scuole dell’infanzia stanno già servendo merende multiporzione, pertanto la
richiesta di collaborazione è perlopiù rivolta ai docenti della primaria. 

Salvadori  Dichiara la propria disponibilità allo sporzionamento delle merende multiporzione. 

Termini precisa che presso le scuole Marconi e Michelet sono attualmente in crescita i casi positivi a Covid,
pertanto non si sentono sicure nel fornire merende multiporzione

Vigliucci suggerisce di confrontarsi nuovamente dopo Pasqua, per valutare la situazione dei contagi

Melandri precisa che si vorrebbe arrivare a una decisione condivisa, in modo tale da non avere differenze tra
i plessi, per mantenere una linea educativa omogenea. 

Falciai chiede che le docenti si confrontino tra loro e che riferiscano la loro decisione dopo Pasqua. 
Passando ai laboratori, che al momento risultano sospesi o fortemente ridotti, si introduce un progetto che
vede coinvolte le classi quarte di Padule. La scuola di Padule non possiede l’orto scolastico, pertanto si è
avvalsa degli orti urbani per le attività didattiche. Per metà Maggio è prevista una visita delle classi quarte a
Monna Giovannella, nell’ambito di un progetto sulla crescita del grano, la molitura e la panificazione. Lo
stesso progetto sarà proposto più avanti anche per le altre scuole. 

Visintin Chiede se è possibile anche per la scuola dell’infanzia

Falciai risponde che non è possibile al momento aprire la stessa possibilità ad altre classi, ma senz’altro ci
sarà  occasione  di  organizzare  altre  giornate  analoghe,  con  il  prossimo  anno  scolastico.  Cosa  invece  è
possibile proporre entro la fine dell’anno scolastico corrente, è la lavorazione e manipolazione delle erbe
aromatiche che insaporiranno l’olio con cui condire la pasta agli aromi. Adriana Capozzi invierà una mail
riepilogative sul laboratorio di lavorazione delle erbe aromatiche, chiunque sia interessato all’iniziativa, può
presentare domanda. 

Scarpelli introduce  il  questionario  di  gradimento,  che  è  stato  fatto  per  la  prima  volta  lo  scorso  anno
scolastico e i cui risultati sono serviti per poter elaborare i menù dell’anno in corso, valutando i suggerimenti
e il gradimento complessivo del servizio refezione. Anche quest’anno vorremmo riproporre il questionario
(diversificato  per  docenti,  alunni  e  genitori),  a  chiusura  dell’anno  scolastico  (indicativamente  da  metà
Maggio a metà Giugno), perché ci è sembrato uno strumento utile per avere un riscontro su numeri ampi e
oggettivi.

Falciai aggiunge delle informazioni sulla nuova gara di appalto del servizio. La gara che è stata da poco
aggiudicata  era  una  procedura  a  doppio  oggetto  per  individuare  un  socio  privato  per  la  societa  Siaf.
All’interno della stessa gara, i comuni della Valdisieve e del Mugello sono entrate in Siaf con una piccola



quota di azioni. La gara è stata aggiudicata a Camst come socio privato, che ha un’esperienza pluriennale nel
campo  della  ristorazione.  Con  il  nuovo  capitolato  e  i  nuovi  CAM  (Criteri  Ambientali  Minimi)  sarà
ulteriormente migliorata la qualità delle materie prime,  ma per le scuole di  Bagno a Ripoli,  la  gestione
rimarrà sostanzialmente la stessa.

Salvadori solleva l’argomento del pranzo in classe dei docenti, poiché è stata contestata la compresenza di
più docenti al momento del pranzo nella primaria. Spiega che la permanenza nell’orario del pranzo è dovuta
alla struttura dell’orario settimanale del personale docente e talvolta alla necessità di aiutare le colleghe,
soprattutto nelle classi prime. 

Falciai risponde che il costo del pasto del corpo docente è a carico del Comune, nonostante sia personale
ministeriale, e che il Ministero rimborsa una quota esigua del costo complessivo dei pasti consumati dagli
insegnanti. Inoltre sono stati evidenziati casi di docenti non in servizio, o a fine servizio, che usufruivano del
pranzo.  Si  chiede  pertanto  di  evitare  la  prenotazione di  pasti  insegnanti  non commisurati  al  numero di
bambini presenti in classe o in numero superiore a quello consentito (due per la scuola dell’infanzia e uno
per primaria e secondaria di primo grado, con l’ovvia eccezione delle situazioni particolari dovute all’orario
lavorativo  e  degli  insegnanti  autorizzati,  es.  sostegno)  in  modo  da  non  gravare  sulle  spese
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Salvadori Replica  che almeno una o due volte  a  settimana l’orario lavorativo delle  docenti  prevede la
compresenza al momento del pasto

Falciai risponde che la compresenza al momento del pasto non autorizza automaticamente ad avere diritto al
pranzo.  Infatti,  anche per  gli  insegnanti  di  sostegno,  dovrebbe essere  valutato  il  progetto  educativo  del
singolo alunno e verificare che ci sia una effettiva necessità del supporto nel momento del pranzo, per poter
garantire il pranzo al docente. 

Melandri sottolinea ancora una volta l’importanza della lotta allo spreco, pertanto usufruire del pasto in
avanzo è consentito, anche qualora non si rientri negli aventi diritto, purché non si provveda a segnare il
pasto tra i fatturabili. 

Salvadori comunica che una pietanza che non avanza mai presso le sue classi è la pasta in bianco

Pinto riferisce che i bambini di Croce gradiscono molto i piatti della mensa e che preferiscono i primi piatti
non in bianco. I bambini inoltre richiedono l’hamburger o le polpette di carne. 

Melandri risponde che il lavoro delle dietiste sta cercando di garantire i migliori aspetti nutrizionali e una
costante educazione alimentare. E’ giusto tenere in considerazione il  gusto dei bambini ma l’educazione
alimentare è altrettanto fondamentale. Le frequenze del menù sono studiate minuziosamente dalle dietiste,
che sono disponibili anche a fare incontri nelle scuole per giustificare le scelte effettuate. 

Valentina Di Gobbi: riferisce che gli studenti hanno riscontrato un peggioramento della qualità della mensa
negli  ultimi  giorni,  con  pietanze  fredde  e  pasta  poco  cotta.   Inoltre  riferiscono  poca  attenzione  nelle
sporzionatrice che non indossano correttamente la mascherina.

Vigliucci risponde che non ha riscontrato queste criticità nei sopralluoghi effettuati giornalmente. 

Termini: riferisce la loro soddisfazione nei confronti delle sporzionatrici e del personale. Chiede inoltre per i
bambini più piccoli, di servire i finocchi crudi in insalata piuttosto che a pezzi, perché i pezzi attualmente
distribuiti sono di difficile gestione. Si richiedono inoltre più crostatine e muffin per le merende e meno
biscotti. In 4B Michelet c’è una bambina celiaca che riceve molto spesso la stessa merenda e non gradisce la
varietà. A volte vengono servite banane per due giorni di seguito. La frittata semplice non è molto gradita,
mentre è stata apprezzata la frittata coi porri perche più morbida. 

Scarpelli risponde che nella maggior parte dei casi, dall’analisi degli scarti, la pasta in bianco ha un buon
gradimento  e  viene  spesso  associata  a  secondi  piatti  con  gradimento  più  scarso,  per  compensare.  La
frequenza dei piatti dipende, oltre che dall’equilibrio nutrizionale, anche dalla disponibilità delle cucine e



delle attrezzature, delle forniture e delle alternanze settimanali. Questo per spiegare che il lavoro dietro la
stesura del menù è complesso e laborioso. Per quanto riguarda hamburger e polpette, anche queste rientrano
tra le preparazioni più complesse che non possono essere proposte, per questioni organizzative, più di una
volta a settimana. Per questo motivo, si cerca di utilizzare le preparazioni complesse per far apprezzare di più
gli ingredienti meno graditi, con una veste più accattivante. Relativamente ai finocchi crudi, è stato il frutto
di  una precedente segnalazione che non li  voleva più sottili  ma tagliati  in quarti,  ma verranno fatti  dei
sopralluoghi per avere un ulteriore riscontro. 
Per quanto riguarda le merende, la limitazione è purtroppo legata alla necessità delle monoporzioni. Per le
merende senza glutine ci attiveremo per rivedere le frequenze e la varietà. Per le banane che sono state
servite due giorni di seguito, sono stati dei casi eccezionali perche normalmente non è mai previsto. 

Baroni Riferisce che non è apprezzato il purè e che a Padule arrivano pietanze fredde. 

Vigliucci risponde che spesso i carrelli arrivano in orario, ma stazionano fuori dalle classi in attesa della fine
delle lezioni

Scarpelli aggiunge che la verifica delle temperature viene fatta quotidianamente durante i sopralluoghi sui
terminali e non è mai stata riscontrata un’anomalia di temperatura all’arrivo. Probabilmente è il ritardo degli
insegnanti nel terminare la didattica che aumenta i tempi di stazionamento. 


