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Magliano de’ Marsi, 18.12.2014. 

COMMISSIONE MENSA 

VERBALE DI VERIFICA DEL 18/12/2014 

In data 18.12.2014 alle ore 13,30 si è riunita la Commissione Mensa con i seguenti componenti: 

Componenti Appartenenza Presente/Assente 

GENTILE Francesco Comune di Magliano de’ Marsi Presente 

DI GIROLAMO Cesare Marco Maria Comune di Magliano de’ Marsi Presente 

TUCCI Maria Roberta Scuola Primaria Presente 

SCAFATI Giuseppe Scuola Primaria Presente 

PIETROBATTISTA Cecilia Scuola Infanzia Presente 

MAPELLI Fabiana Scuola Infanzia Presente 

Si dà atto che la riunione è finalizzata alla verifica dei pasti forniti agli alunni presso la Scuola 

Elementare di Via Poggio Filippo. 
Il Menù del Giorno è il seguente: 

• Primo: (minestrone) con pasta, carote, zucchine, bieta, cavolo verza, fagioli, pomodori,  sedano, 

odori, olio. 

• Secondo: arista. 

• Contorno: patate al forno. 

• Pane.  

• Frutta di stagione.  

 

RESOCONTO DELLA VISITA ED OSSERVAZIONI:  
Prima della refezione il personale addetto provvede a pulire con appositi detergenti tutte le superfici 

dei carrelli e dei banchi. 

I cibi sono trasportati all’interno di contenitori ermetici. 

Inizia poi la distribuzione agli alunni all’interno di vassoio e con posate monouso. 

La responsabile della ESSEBI’ ivi presente viene informata della verifica e per l’assaggio mette a 

disposizione della Commissione un unico vassoio.    

Le pietanze corrispondono al menù del giorno sia per tipologia che per quantità (grammature); la 

qualità è pienamente soddisfacente per cottura, condimento e gusto. I cibi sono inoltre alla giusta 

temperatura.   

Nel minestrone sono presenti tutti gli ingredienti riportati nel menù ad eccezione dei fagioli; in 

proposito la responsabile della distribuzione riferisce che i fagioli non sono visibili in quanto frullati; la 

maestra PIETROBATTISTA della Scuola Materna, avendo già consumato il pasto alle 12,00 in merito 

riferisce invece che al loro minestrone i fagioli erano presenti per intero e nelle giuste quantità.  

Il pane è regolarmente incellofanato e fresco.  

La Commissione decide di effettuare nuove verifiche all’anno nuovo e con maggiore frequenza 

nell’arco del mese. Si stabilisce inoltre di prendere accordi con la Ditta ESSEBI’ per un sopralluogo 

presso il centro di cottura eventualmente con un addetto del settore di fiducia. 

Si decide anche di contattare la ASL per la verifica del menù sulla base delle “Linee di indirizzo 

nazionale per la ristorazione scolastica” anche in previsione dell'organizzazione di un incontro con un 

nutrizionista per un percorso di educazione alimentare rivolto ai genitori. Il tutto da organizzare 

anticipando il rinnovo della gara d'appalto prevista per la primavera 2015. 
            Firmato 

GENTILE Francesco  

DI GIROLAMO Cesare Marco Maria 

TUCCI Maria Roberta 

SCAFATI Giuseppe 

PIETROBATTISTA Cecilia 

MAPELLI Fabiana 


