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Il Saluto delle Autorità 
 

La nostra salute, il benessere fisico dipendono in gran parte da una sana e corretta alimentazione. Per 
questo, come Amministrazione, abbiamo non solo il dovere di fornire ai bambini e ai ragazzi che frequentano 
le nostre mense, alimenti di qualità, ma anche educarli a mangiare in modo corretto. 
Nella stesura del bando di gara per la scelta dell’Azienda a cui è stata affidata la gestione del servizio 
mensa, ci siamo posti come obiettivo primario quello della qualità dei cibi: alimenti freschi, sicuri e anche 
biologici. 
Tuttavia sono convinto che tra i diversi servizi offerti dal Comune ai cittadini, quello della mensa scolastica, 
sia tra i più delicati da gestire. 
Solo una responsabile sinergia tra scuola, Comune, famiglie e nutrizionisti può aiutare i nostri figli a stare 
bene insieme a tavola e a crescere in modo sano e consapevole. 
 

 
 
1. Che cos’è la Carta del Servizio 
 
Questa Carta del Servizio è un documento che serve ad informare e a guidare il cittadino allo scopo di far 
conoscere il Servizio di ristorazione scolastica. Ma non solo, essa serve anche a definire “standard minimi” di 
qualità che il cittadino può controllare. In pratica una “garanzia” nelle mani del cittadino. 
Essa si compone di una parte generale che spiega quali sono i principi cui il servizio di ristorazione 
scolastica s’ispira ed una parte specifica di illustrazione del servizio.  
Inoltre, essa non è un documento che viene prodotto una volta per tutte e non è un semplice atto 
burocratico, per questo la parte specifica di illustrazione del servizio potrà essere aggiornata annualmente e 
comunque ogni volta che cambiano leggi e regolamenti, o quando il Comune si pone obiettivi diversi. 
Questa Carta del Servizio è distribuita gratuitamente a tutte le famiglie dei bambini che usufruiscono della 
ristorazione scolastica ed alle scuole interessate. E’ inoltre consultabile sul sito 
www.bisuschio.scuoledussmann.it  e presso i refettori delle scuole. 
 
 

2. Modalità di gestione e di erogazione del servizio di ristorazione scolastica 
 
I servizi erogati da Dussmann Service consistono nella preparazione e confezionamento di pasti per i piccoli 
utenti sulla base del menù definito utilizzando  il sistema del legame fresco caldo, che consiste nella 
preparazione dei piatti presso il centro di cottura di Via Ottorino Rossi a Varese, utilizzando materie prime di 
qualità, trasferite presso le strutture del Comune di Bisuschio  lo stesso giorno del consumo. Le materie 
prime sono acquistate dal nostro servizio approvvigionamenti garantendo la qualità merceologica, igienica, 
nutrizionale ed organolettica di tutti i prodotti.  I sughi di condimento dei primi piatti vengono preparati 
escludendo l’utilizzo di grassi in cottura; la cottura dei secondi piatti esclude totalmente la frittura; non 
vengono utilizzate alimenti precotti, spezie, additivi quali coloranti ; l’uso del sale da cucina è estremamente 
contenuto. Tutto il processo di produzione pasti è erogato in funzione di procedure emanate dal nostro 
Sistema di Gestione che integra Qualità e Sicurezza Alimentare e in conformità ai requisiti delle norme UNI 
EN ISO 9001:2008 e UNI ENISO 22000:2005. 

http://www.bisuschio.scuoledussmann.it/


 
 

Il trasporto e la distribuzione dei  pasti sono garantiti, come previsto dal Capitolato Speciale D’Appalto, nelle 
giornate di lunedì e mercoledì, con consegna presso i refettori di Via Foscolo 13 a Bisuschio.   
 
 

3. Educazione alimentare 
 
Un giusto rapporto col cibo nel periodo della crescita costituisce il fondamento per una vita sana anche in età 
adulta. I problemi di salute che caratterizzano un’ampia percentuale della popolazione giovanile (come il 
sovrappeso e l’obesità infantile) richiedono ormai risposte urgenti anche nel nostro Paese. 
In questo quadro, proprio nel suo rapporto diretto con la scuola e le famiglie, la ristorazione scolastica  
rappresenta un’area strategica per lo sviluppo di attività esperienziali positive e la promozione di un corretto 
rapporto con il cibo, supportando lo sviluppo di efficaci programmi di Educazione Alimentare in ambito 
scolastico. 
L’impegno di Dussmann Service per l’Educazione Alimentare, alla luce delle premesse indicate, è di 
assumersi pienamente la responsabilità sociale che le compete attraverso: 

 la focalizzazione del proprio impegno non solo sul ruolo di “fornitrice” di alimenti salutari, ma anche 

su quello di “promotrice” di abitudini alimentari corrette; 

 la messa a punto strumenti didattici per una migliore partecipazione al processo educativo; 

la comunicazione con l’utenza nell’ottica di ridurre la forbice che separa la qualità reale da quella percepita 
 

4. Menu  
 
Il Servizio di ristorazione scolastica è essenziale e determinante per una crescita sana ed equilibrata dei 
bambini. Per questo i menu tengono in considerazione la necessità di soddisfare le esigenze nutrizionali ed 
organolettiche non trascurando, nella scelta delle ricette, il gradimento dei bambini. 
 
I menu sono consultabili sul sito Dussmann www.bisuschio.scuoledussmann.it  
Sono previsti due menu: uno per la stagione invernale  ed uno per quella estiva, entrambi autorizzati 
dall’ASL di Varese. 
Il Comune di Bisuschio garantisce il pieno rispetto del menù previsto. In circostanze eccezionali debitamente 
motivate e documentate, possono essere introdotte variazioni estemporanee al menu. 
 
Diete speciali 
Al bambino che abbia la necessità, per motivi di salute, di seguire un’alimentazione specifica è garantita la 
dieta “speciale”. La famiglia segnala, entro l’inizio dell’anno scolastico al Comune tale necessità presentando 
una domanda scritta.  Poiché la dieta speciale garantisce la salute del bambino, il certificato medico in 
questo caso è obbligatorio; esso è altrettanto obbligatorio nel momento in cui dovesse cessare la necessità 
di fruire della dieta speciale. Il certificato medico ha validità annuale e pertanto ogni anno deve essere 
rinnovato (solo in caso di diabete, favismo e celiachia, il certificato non deve essere riconsegnato ogni anno). 
Anche i menu delle diete speciali sono consultabili sul sito internet www.bisuschio.scuoledussmann.it.  
 
Diete etico-religiose 
Anche il bambino, che per ragioni di fede religiosa o di etica della famiglia, richieda di mangiare alcuni 
alimenti o di escluderne altri ha il diritto di ottenere un tipo di alimentazione particolare. In questo caso la 
famiglia presenta una domanda scritta al Comune di Bisuschio. 
 

5. Iscrizione al Servizio 
 
Per accedere al servizio di ristorazione scolastica occorre compilare la domanda di iscrizione consegnatavi, 
che è anche scaricabile dal sito www.bisuschio.scuoledussmann.it. 
Le domande di iscrizione, compilate e sottoscritte, devono poi essere riconsegnate presso la propria Scuola, 
i certificati medici invece, devono essere consegnati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Bisuschio. 
Le famiglie sono invitate a porre la massima attenzione agli avvisi ed alle circolari che di volta in volta 
saranno diffuse sul sito internet del Comune e distribuite nelle scuole.  
A fronte di insolvenza riferita all’anno scolastico appena trascorso, la ditta concessionaria avrà facoltà di 
rifiutare l’iscrizione al servizio per il successivo anno scolastico, dandone previamente comunicazione 
all’Amministrazione comunale. Nei casi di più grave e perdurante morosità la ditta procederà alla 
sospensione del servizio durante l’anno scolastico in corso, in accordo con l’Amministrazione comunale. 
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6. Costo del servizio 
 
Il costo del servizio di ristorazione scolastica è stabilito dal contratto di appalto. Le famiglie i cui bambini 
sono iscritti e frequentano la mensa, partecipano ai costi mediante il pagamento di una tariffa/pasto. Il costo 
del pasto può essere rivisto di anno in anno.  
 

7. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento del servizio di ristorazione scolastica può essere eseguito con differenti modalità, a discrezione 
della famiglia, come di seguito indicato e riportato nella brochure informativa inerente le modalità di 
pagamento, reperibile sul sito www.bisuschio.scuoledussmann.it . 
 
La modalità di pagamento impostata è di tipo post-pagato, cosa si intende? 
La modalità “post-pagata” consiste nel pagamento mensile posticipato dei pasti effettivamente consumati da 
ciascun utente, tramite un bollettino bancario (MAV), presso qualsiasi sportello bancario presente sul 
territorio italiano. Ad ogni alunno iscritto al servizio è assegnato un codice personale (CODICE UTENTE) a 
cui sono collegati i suoi dati, la corrispondente tariffa/pasto da pagare e l’eventuale dieta. 
 
Come funziona il servizio di post-pagato: invio bollettino e modalità di pagamento 
 
INVIO BOLLETTINO 
Il bollettino di pagamento potrà esservi inviato tramite mail, posta, oppure consegnato direttamente al vostro 
figlio/a, per velocizzare i tempi postali. Nel caso desideriate l’invio tramite mail, basterà indicare il vostro 
indirizzo mail nel modulo di iscrizione al servizio. 
Qualora fosse necessario ristampare il bollettino, ciò sarà possibile in qualsiasi momento. Il bollettino si 
troverà all’interno dell’ area riservata, sul sito http://www.bisuschio.scuoledussmann.it, accessibile digitando 
il codice utente e la password che vi è stata consegnata. 
 
CONTANTI E/O BANCOMAT 
I pasti devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nel bollettino, recandosi presso gli sportelli 
bancari. Per il pagamento bisogna comunicare all’incaricato dello sportello bancario il codice MAV e 
l’importo  dovuto. L’incaricato provvede all’addebito del pagamento ed il sistema bancario trasmette a 
Dussmann l’avvenuto pagamento, in modo che si possa provvedere a chiudere il bollettino a sistema.  
 
BONIFICO BANCARIO 
E’ possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. Qualora interessati si prega di richiedere le 
coordinate bancarie inviando richiesta alla casella mail info.samarate@dussmann.it 
 
RID SDD 
E’ possibile addebitare i pagamenti in modo posticipato direttamente sul proprio conto corrente. Qualora 
interessati potrete scaricare il modulo di richiesta addebito RID SDD direttamente dal sito 
www.bisuschio.scuoledussmann.it , in alternativa potete richiedere il modulo inviando richiesta alla casella 
mail info.samarate@dussmann.it. Una volta compilato e sottoscritto, il modulo deve essere riconsegnato 
presso l’Uff. Segreteria del Comune di Bisuschio. 
NB. L’intestatario del c/c deve preferibilmente corrispondere alla persona che ha iscritto il proprio bambino al 
servizio di refezione scolastica. 
 
CREDITO RESIDUO 
A conclusione dell’anno scolastico, qualora risultasse presente del credito residuo, questo potrà: 

• essere restituito, se per l’anno successivo non si rinnova la richiesta del servizio; 
• essere mantenuto e reso disponibile, se viene confermata l’iscrizione al servizio di refezione 

scolastica, come acconto per l’anno scolastico successivo; 
• essere trasferito ad altri figli, iscritti al servizio di refezione scolastica; 

 
Come e dove effettuare i pagamenti 
I pagamenti si possono effettuare presso qualsiasi sportello bancario, ognuno nel proprio orario di apertura. 
 
Come avviene l’addebito del pasto 
Il costo del pasto verrà addebitato sul conto di ogni utente per ogni giorno di utilizzo del servizio rilevato. Nel 
caso in cui senza preavviso l’utente segnato presente in mensa dovesse uscire da scuola dopo le 10,00, il 
pasto verrà comunque addebitato. 
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Nell’arco dell’anno scolastico, Dussmann Service in collaborazione con il Servizio Istruzione del Comune 
effettua il controllo contabile sullo stato dei pagamenti delle famiglie.  
In presenza di eventuali debiti invia alle famiglie risultate debitrici la prima lettera di sollecito al pagamento. 
Analogo controllo effettua al termine di ogni anno scolastico e gli eventuali debiti saranno nuovamente 
sollecitati, alle famiglie debitrici,  mediante lettera raccomandata o altro strumento che ne comprovi 
l’avvenuta ricezione da parte delle interessate.  
 
Tutti i debiti non coperti alla data indicata dalla seconda lettera di sollecito saranno inviati all’Ufficio Legale 
che provvederà al loro recupero coattivo. 

 
8. Servizio SMS 
 
Verrà attivato il servizio di SMS con funzione di comunicazione in merito alla generazione dei bollettini di 
pagamento, qualora sia stato inserito il vostro numero di cellulare all’interno del modulo di iscrizione al 
servizio mensa. 
Lo strumento del SMS potrà essere adottato anche per comunicare alle famiglie altre informazioni che 
attengono al servizio di ristorazione scolastica. 
 

9. Strumenti di verifica 
 
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri prima citata prevede anche che vengano adottati 
strumenti per la verifica della corretta esecuzione del servizio prestato. 
La qualità del servizio di ristorazione scolastica si concretizza anche nella valorizzazione dei seguenti 
aspetti: 

 La salubrità del pasto, dalla scelta degli ingredienti alla preparazione. 

 L’equilibrio calorico e nutrizionale all’interno del pasto. 

 Il gradimento dei pasti sia per il gusto sia per l’aspetto. 

 L’accuratezza organizzativa del servizio. 
Gli organi preposti al controllo sono: 

 I competenti Servizi di Igiene Pubblica Ambientale dell’ASL territoriale; 

 Gli incaricati del Comune nonché altre strutture specializzate incaricate dalla stessa. 
Il Comune espleta il controllo per il tramite dello specialista Tecnologo Alimentare appositamente incaricato. 
Il Tecnologo Alimentare effettua i controlli sia presso il centro di cottura sia presso i refettori del Comune.  
 
 

10. Garanzie di qualità 
 
La società di ristorazione è tenuta ad acquisire dai fornitori e a rendere disponibili al Comune le certificazioni 
di qualità, le dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia e le schede 
tecniche. 
Inoltre la società  di ristorazione Dussmann Service: 

 effettua il controllo qualitativo e quantitativo delle derrate impiegate per il servizio. 

 adotta le misure adeguate per garantire la massima sicurezza igienica del prodotto finale applicando 
il piano di autocontrollo igienico previsto dal Regolamento CE 852/2004 nell’ambito di tutte le 
operazioni di produzione e distribuzione dei pasti. 

 individua pertanto ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e 
garantisce che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di 
sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Points). Nell’ambito dell’autocontrollo igienico la società di ristorazione  deve attuare le 
procedure di verifica previste, comprese le analisi di laboratorio su materie prime, semilavorati, 
prodotti finiti, ambienti di lavorazione ed attrezzature con la frequenza prevista. 

 Registra i dati relativi al monitoraggio dei punti critici e alle procedure di verifica del piano di 
autocontrollo, li tiene aggiornati ed a disposizione dell’autorità sanitaria e del Comune. 

 al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, la società di 
ristorazione è tenuta a prelevare almeno 100 grammi di ciascuna preparazione indicata dal menu e 
mantenerla in frigorifero per 72 ore a + 4ºC . 

 

11. Qualità del Servizio 
 
Valutazione: per conoscere il grado di soddisfazione degli utenti, sono effettuate due rilevazioni periodiche: 
sulla qualità percepita dai commensali, sul gradimento delle ricette proposte e sulle attese rispetto al 
miglioramento del servizio di ristorazione scolastica. 



I risultati delle verifiche e dei giudizi saranno raccolti in una relazione che verrà presentata al Comune di 
Bisuschio. 
 


