
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA COMUNALE 

 

Il giorno 26 del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto alle ore 16.30 si è riunita, presso la Sede 
Comunale la Commissione Mensa. 
Sono presenti: 
- per il Comune di Crespina Lorenzana sono presenti: 

- Dott. ssa Emanuela Riccomi - Responsabile di Direzione Servizi al Cittadino; 
- sig.ra Irene Taliani – Assessore alla Pubblica Istruzione; 
- sig.ra Grossi Rossana - personale addetto alla preparazione dei pasti; 
- sig.ra Antonella Giorgi – Area Servizi al Cittadino (con funzioni di segretario verbalizzante) 

- per l’Istituto Comprensivo e i rappresentanti dei genitori sono presenti: 
- Sig.ra Carnesecchi Annalisa – genitore referente scuola dell’Infanzia Lorenzana; 

 Sig. Bassi Marco - genitore referente scuola primaria di  Lorenzana 
- Sig. Ciapini Fabrizio - munito di delega - in sostituzione della sig.ra Angeli Angela - genitore 

referente scuola Primaria di Cenaia 
- Lazzeretti Chiara – genitore referente scuola dell’Infanzia di Ceppaiano;  
- Sig.ra Olivieri Rachele  – docente scuola primaria di Lorenzana; 
- Sig.ra Tramontano Giuseppina – docente scuola scuola dell’Infanzia Ceppaiano; 
-  Sig.ra Gazzarrini Paola – docente scuola dell’Infanzia di Lorenzana 
- Sig.ra Palazzuoli Gabriella – docente scuola elementare di Cenaia 
-  Sig. Deriu Massimo – munito di delega - in sostituzione della sig.ra Colombo Elena genitore 

referente scuola dell’Infanzia di Lorenzana 
- per i rappresentanti dei genitori sono assenti: 
- Sig.ra Francesca Causarano – genitore referente scuola dell’Infanzia Ceppaiano; 
- Sig. Cialdini Michele - genitore referente scuola Primaria di Cenaia; 
- Sig. Trafeli Andrea  - genitore referente scuola Primaria di Lorenzana; 

Alla seduta della Commissione sono presenti i sigg.ri Elena Rinaldi, Mario Pelusi, e Francesca 
Annicchiarico – responsabili della ditta Cir Food. 
 
La Dott.ssa Riccomi inizia la seduta informando i presenti che a partire dal 4 aprile 2018 è stato 
affidato, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta CIR 
FOOD S.C., il servizio di refezione scolastica. 
La decisione di affidare l’appalto ad anno scolastico avviato è stata presa per poter avere, dall’inizio 
del servizio di refezione del prossimo anno scolastico, una organizzazione già “rodata” e ovviare ad 
eventuali connesse alla nuova gestione del servizio. 
 
Prende la parola l’Assessore Taliani confermando ciò che ha osservato la dott.ssa Riccomi circa la 
decisione di affidare il servizio a Cir Food ad anno scolastico avviato. 
Ribadisce ai presenti che le procedure dell’affidamento del servizio sono state complesse ed è stato 
deciso di convocare questa seduta della Commissione proprio per illustrare i risultati finali della gara 
di appalto della refezione scolastica e presentare ai componenti della Commissione la Ditta 
affidataria del servizio. 
 
A questo punto l’Assessore passa la parola ai rappresentanti della ditta Cir Food presenti alla 
Commissione mensa. 
Inizia la presentazione della ditta Cir Food la dott.ssa Elena Rinaldi, responsabile commerciale, 
esponendo l’offerta tecnica presentata in sede di gara, inoltre fa una premessa sull’organizzazione 
della ditta, sulla sede operativa, l’organizzazione e i vari affidamenti di servizi in appalto nella zona e 
in altre Regioni italiane. 
Presenta lo staff che è presente presso la cucina centrale della scuola dell’infanzia di Ceppaiano 
illustrando i vari compiti assegnati: 
- la dott.ssa Francesca Annicchiarico – dietista – che avrà i contatti diretti con tutto il personale 
impiegato e sarà presente giornalmente a Ceppaiano  



- il sig. Mario Pelusi il quale ricopre il ruolo di assistente alla produzione, monitorando l’andamento 
delle forniture delle derrate alimentari e dei vari servizi connessi alla refezione scolastica. 
 
Dopo la presentazione dei componenti dello staff Cir Food che seguirà la gestione dell’appalto del 
servizio di refezione presso le scuole del Comune di Crespina Lorenzana, intervengono alcuni 
membri della Commissione mensa che chiedono di avere informazioni più dettagliate circa l’origine e 
la provenienza dei prodotti forniti.  
A tale proposito, la dott.ssa Rinaldi (Cir Food) risponde che a breve sarà inviata al servizio scuola la 
tabella merceologica dei prodotti forniti per la refezione scolastica da aprile 2018, e viene concordato 
di pubblicarla sul sito del Comune in modo da far conoscere a tutti i genitori la provenienza dei 
prodotti che vengono utilizzati presso le scuole. 
Della avvenuta pubblicazione della tabella sul sito istituzionale ne verrà data notizia a tutti i membri 
della Commissione. 
 
Riprende la parola la dott.ssa Riccomi mettendo a conoscenza i presenti che negli ultimi giorni ci 
state delle criticità sulla fornitura di alcuni prodotti di origine biologica (in particolare la fornitura di 
mele e banane). 
E’ stato chiesto da parte di Cir Food, in caso di problematiche di approvvigionamento di prodotti 
biologici nazionali, la scelta, in alternativa, di prodotti biologici di provenienza estera o di prodotti 
convenzionali a filiera corta. 
Questo servizio, nei casi sopra indicati, opterebbe per la fornitura di prodotti convenzionali a filiera 
corta ma chiede ai membri della Commissione Mensa di esprimersi nel merito.  
La Commissione si esprime in maniera favorevole e concorde, in caso di problematiche relative al 
reperimento di derrate biologiche, sulla scelta di preferire i prodotti convenzionali a filiera corta. 
E’ stato rilevato inoltre il non gradimento del pane che viene servito. Il sig. Pelusi (Cir Food) si prende 
l’impegno di chiedere alla Direzione della ditta di cambiare fornitore.  
 
Alcuni membri della Commissione mensa chiedono inoltre chiarimenti sulla distribuzione della frutta a 
colazione, in particolare la distribuzione della frutta che non viene consumata durante la mattina. 
Viene fatto presente che la frutta che rimane viene portata presso i refettori a pranzo. 
 
La signora Oliveri insegnante della scuola Primaria di Lorenzana chiede nuovamente la possibilità di 
modificare alcuni alimenti del menù.  

Come avvenuto durante la sperimentazione del menù attualmente in vigore, la Commissione 
Mensa avvierà un periodo di osservazione per valutare il gradimento dei piatti somministrati e 
provvederà alla compilazione di apposite tabelle da presentare nelle prossime sedute, così da 
iniziare un percorso condiviso anche con la Ditta Cir Food a partire dal prossimo anno scolastico.. 
 
Viene fatta una precisazione da parte della dott.ssa Riccomi, riguardo il personale della cucina, in 
merito alla preparazione delle diete speciali. 
Il personale addetto alla preparazione dei pasti sono in numero di tre dipendenti dell’Amministrazione 
Comunale e di questi n. 1 addetto è esclusivamente dedicato alla preparazione delle diete speciali. 
Questa precisazione è necessaria in merito alla richiesta, sempre più frequente, di menù particolari 
“personalizzati”. La tabella dietetica in vigore prevede le seguenti varianti al menù di base per:  

 - CELIACHIA  

- ISLAM 

- ALLERGIA/INTOLLERANZA UOVA_LATTICINI 

- ALLERGIA/INTOLLERANZA POMODORO 

- VEGETARIANA. 

 
Le tabelle dietetiche, comprese le varianti al menù di base, sono regolarmente vistate e approvate dal  
Servizio Competente della Azienda USL Nordovest Toscana, e non è, pertanto, possibile personalizzare 
tali diete con l’esclusione di ulteriori alimenti se non in presenza di certificazione medica per patologie. 
 



Inoltre prima del termine delle chiusura della seduta vengono ricordate le funzioni che ha la 
Commissione Mensa nonché le modalità cui i membri della Commissione devono attenersi per lo 
svolgimento dei sopralluoghi. 
 
 
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 18.15 
 
Il Presidente 
Dott.ssa Emanuela Riccomi 
__________________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
Antonella Giorgi 
__________________________ 


