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Analisi dei Servizi di Ristorazione Scolastica realizzati nei Comuni di Albairate, 

Arluno, Cisliano, Corbetta, Magenta, Ossona e Santo Stefano Ticino 

di Marco Valerio Sarti e Roberto Spigarolo 

1. Introduzione 

Il servizio di ristorazione scolastica in Italia negli ultimi anni è oggetto di profondi cambiamenti. Tra le varie 

cause di questi cambiamenti vi è un’evidente riduzione delle disponibilità economiche sia per motivi 

riconducibili a tagli di budget delle Amministrazioni Pubbliche sia per l’aumento dei casi di insolvenza delle 

famiglie nel pagamento delle rette. Un’altra ragione che incide notevolmente sui cambiamenti in atto è 

l’evoluzione dell’utenza da un lato sempre più critica verso le soluzioni adottate e da un altro lato spesso 

poco formata e consapevole. 

I centri di preparazione pasti (CdPP) analizzati sono riforniti di materie prime le cui filiere di provenienza 

hanno caratteristiche che a volte si discostano molto tra di loro, specie quando i servizi sono realizzati da 

aziende appaltatrici diverse. Gli orientamenti e le scelte delle Amministrazioni Pubbliche, ovvero i decision 

maker dei servizi, la sensibilità delle Commissioni mensa e le infrastrutture disponibili sono altri fattori che 

rendono il quadro dei servizi oggetto dell’indagine ancor più variegato. Tutto ciò genera quindi un’incidenza 

rilevante sulle caratteristiche dei pasti e del servizio e quindi sulla qualità degli stessi. 

Il presente studio si basa su un’analisi critica dei CdPP ubicati nei Comuni di Albairate, Arluno, Cisliano, 

Corbetta, Magenta, Ossona e Santo Stefano sul Ticino con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni di 

miglioramento dei servizi anche attraverso ipotesi strategiche di sharing e di cooperazione tra i vari Comuni 

del territorio. 

2. Metodologia adottata 

Lo studio a cui si riferisce il presente lavoro è stato effettuato nel periodo tra febbraio 2014 e giugno 2014. 

La raccolta dei dati e delle informazioni è stata effettuata per mezzo di interviste svolte dal Dott. Marco 

Valerio Sarti sulle Amministrazioni Pubbliche e sulle Aziende di Ristorazione che gestiscono in appalto i 

servizi. 

DATA COMUNE INTERLOCUTORI QUALIFICA 

06 FEBBRAIO 2014 Corbetta 

Dott. G. Milani Responsabile Ufficio Affari Generali – Comune di Corbetta 

Dott.ssa F. Boscarato Responsabile di Unità - SODEXO 

Sig. D. Colmo Responsabile di Cucina - SODEXO 

06 FEBBRAIO 2014 Cisliano 

Dott.ssa R. Passerini Responsabile Sett. Amministrativo – Comune di Cisliano 

Dott. W. Tavecchia Responsabile di Area - SODEXO 

Dott.ssa L. Milesi Responsabile di Unità - SODEXO 

24 MARZO 2014 Albairate 

Sig. G. De Vecchi Responsabile Sett. Servizi alla Persona – Comune di Albairate 

Dott.ssa V. Sofrà Responsabile di Unità - SODEXO 

Dott.ssa R. Frasca Responsabile di Unità - SODEXO 
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DATA COMUNE INTERLOCUTORI QUALIFICA 

24 MARZO 2014 Magenta 

Dott.ssa M. Alemanni Dirigente – Settore Servizi al Cittadino- Comune di Magenta 

Sig.ra G. Ruperto Responsabile del Centro – GEMEZ ELIOR 

04 APRILE 2014 Arluno 

Sig.ra E. Orpelletti Impiegata Ufficio Istruzione – Comune di Arluno 

Dott. S. Panichi Responsabile Controllo Qualità – SIR RISTORAZIONE 

04 APRILE 2014 

Santo 

Stefano 

Ticino 

Dott.ssa G. Labria Responsabile Sett. Servizi Scolastici– Comune di S. Stefano T. 

Dott. W. Tavecchia Responsabile di Area - SODEXO 

Dott.ssa V. Sofrà Responsabile di Unità - SODEXO 

03 GIUGNO 2014 Ossona 

Dott.ssa P. Pisoni Responsabile Ufficio Servizi alla Persona e Scuola – Comune di 

Ossona 

Sig.ra G. Canini Responsabile Cucina – CAMST 

Dott. ssa M. Rovelli Dietista – CAMST 

Dott.ssa P. Bardelli Responsabile di Commerciale di Area – CAMST 

Nella figura successiva è rappresentata una parte dei questionari di raccolta dati impiegati nello studio. 
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3. Dati raccolti 

Caratteristiche dei Centri di Preparazione Pasti 

I N° 7 CdPP analizzati si presentano ben attrezzati ed in buone condizioni manutentive; non sono allo stato 

attuale oggetto di prescrizioni delle Autorità di Pubblica Sorveglianza di competenza territoriale. La maggior 

parte dei CdPP analizzati sono stati strutturalmente riqualificati di recente e non emerge la necessità di alcun 

tipo di intervento di ristrutturazione nel breve periodo. Il CdPP più datato è quello di Ossona. 

                          

I N°7 CdPP preparano pasti 5 giorni alla settimana in un arco di tempo di mezza giornata; dopo la 

preparazione degli ultimi pasti (generalmente per le scuole medie secondarie) prendono avvio i processi di 

pulizia che cessano verso le 15.30/16.00. 

CdPP GIORNI DI FUNZIONAMENTO ORARI DI FUNZIONAMENTO 

ALBAIRATE DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 6.00 ALLE 15.30 

ARLUNO DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 8.00 ALLE 16.00 

CISLIANO DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 8.00 ALLE 16.00 

CORBETTA DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 8.00 ALLE 16.00 

MAGENTA DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 6.00 ALLE 15.00 

OSSONA DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 7.00 ALLE 15.00 

SANTO STEFANO SUL TICINO DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 7.00 ALLE 15.00 

Tutti i CdPP hanno una capacità produttiva maggiore a quella dell’esigenze del servizio. 

CdPP 
CAPACITÀ PRODUTTIVA 

(su base mezza giornata) 

N° di PASTI EROGATI 

(su base mezza giornata) 

ALBAIRATE 800 pasti 720 pasti 

ARLUNO 1.300 pasti 1.100 pasti 

CISLIANO 400 pasti 400 pasti 
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CdPP 
CAPACITÀ PRODUTTIVA 

(su base mezza giornata) 

N° di PASTI EROGATI 

(su base mezza giornata) 

CORBETTA 3.000 pasti 2.100 pasti 

MAGENTA 3.000 pasti 1.700 pasti 

OSSONA 950 pasti 300 pasti 

SANTO STEFANO SUL TICINO 700 pasti 650 pasti 

 

Caratteristiche del processo tecnologico di preparazione dei pasti 

Il volume complessivo di pasti che giornalmente vengono preparati per le mense scolastiche dei Comuni 

analizzati è pari a circa 6.800 unità. L’oscillazione del numero di pasti al giorno dipende dagli orari scolastici 

che non tutti i giorni della settimana prevedono il tempo pieno (scuole medie secondarie). 
 

Le tecnologie impiegate prevedono essenzialmente la logica di processo cook and warm per i primi piatti ed i 
secondi piatti. I pasti vengono preparati al mattino nei CdPP e trasportati in prossimità del servizio dagli 

autisti in legame caldo, ad eccezione di alcune situazioni ove viene trasportato senza automezzi alla luce del 

fatto che il CdPP è in prossimità del refettorio. Nei plessi scolastici vengono poi distribuiti attraverso diverse 
logiche di servizio: 

 Servizio al tavolo 

 Self service 

 Free flow (isole di distribuzione) 

 

   
Servizio ai tavoli tradizionale   Servizio Self - Service 
 

Le tecnologie di processo con metodo cook and chill non vengono sostanzialmente attuate se non in 
sporadici casi (preparazione dei ragù ed arrosti). 

 

Il tempo che intercorre tra la fine della cottura ed il consumo è variabile e oscilla da 30 minuti a 120 minuti. 
Questo procedimento rende la qualità organolettica degli alimenti (soprattutto per taluni secondi piatti) 

sensibilmente migliorabile. 
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Approvvigionamento delle derrate 
 
I servizi di ristorazione sono dati in appalto a N°4 diverse aziende: 

AZIENDE COMUNI 

SODEXO Santo Stefano, Corbetta, Albairate e Cisliano 

GEMEAZ ELIOR Magenta 

SIR RISTORAZIONE Arluno 

CAMST Ossona 

 

Le aziende (SODEXO, GEMEAZ ELIOR e SIR RISOTRAZIONE) optano essenzialmente per un sistema di 
distribuzione logistica che prevede un collegamento diretto FORNITORE – CdPP senza passare da una 

piattaforma di distribuzione centralizzata. CAMST dispone invece di una piattaforma di distribuzione 
centralizzata (CEDI) ubicata nel Comune di Bologna. 

 

Risorse Umane 

Nelle tabelle successive è riportata un quadro di sintesi della forza lavoro impiegata dalle Aziende di 
Ristorazione. 

CdPP 
PERSONALE IMPIEGATO 

c/o CdPP 

PERSONALE IMPIEGATO 

c/o PLESSI 

MEDIA 

(pasti/personale) 

ALBAIRATE 2 6 90 pasti/personale addetto 

ARLUNO 4 2 183 pasti/personale addetto 

CISLIANO 2 4 66 pasti/personale addetto 

CORBETTA 4 23 77 pasti/personale addetto 

MAGENTA 14 30 38 pasti/personale addetto 

OSSONA 1 4 60 pasti/personale addetto 

SANTO STEFANO SUL 

TICINO 
3 6 72 pasti/personale addetto 

 
 

CdPP AZIENDA PERSONALE TEMPO PIENO PERSONALE PART-TIME 

ALBAIRATE SODEXO 1 5 

ARLUNO SIR RISTORAZIONE 1 6 

CISLIANO SODEXO 0 6 

CORBETTA SODEXO 1 26 

MAGENTA GEMEZ ELIOR N.P. N.P. 

OSSONA CAMST 1 4 

SANTO STEFANO SUL 

TICINO 
SODEXO 0 9 
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Servizi ausiliari 

Alcuni Comuni si avvalgono dei servizi di un’Azienda esterna che attua un controllo sui servizi di ristorazione 

messi in atto dall’azienda che ha in gestione l’appalto. 

COMUNE 
CONTROLLER 

(SI/NO) 

RILEVAZIONE SCARTI 

(SI/NO) 

ALBAIRATE NO NO 

ARLUNO SI NO 

CISLIANO NO NO 

CORBETTA SI SI 

MAGENTA SI SI 

OSSONA NO NO 

SANTO STEFANO SUL TICINO NO NO 

 

L’utenza 

Il principale strumento di consultazione con l’utenza è rappresentato dalle Commissioni Mensa composte da 

diversi membri tra cui: 

 rappresentanti dei genitori 

 rappresentanti dell’azienda che eroga il servizio 

 rappresentanti degli insegnanti 

 rappresentanti delle Amministrazioni Comunali 

Le commissioni mensa sono convocate periodicamente secondo logiche stabilite da ciascun Comune. 

I genitori, non appartenenti alle Commissioni Mensa, sono invece poco inclini ad una partecipazione attiva 

nei processi di valutazione. 

L’analisi ha fatto emergere processi poco efficaci nell’ambito della comunicazione con le famiglie che si 

caratterizzano quindi per essere non solo avulse ai processi di gestione del servizio ma spesso anche 

condizionate da valutazioni poco oggettive e consapevoli. 
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5. Conclusioni 

 

L’analisi condotta ha fatto emergere sensibili margini di intervento nell’ottica della: 

 razionalizzazione delle risorse e conseguente abbattimento dei costi attraverso strategie di 

cooperazione nella preparazione dei pasti e di ridefinizione delle ore di impiego dei CdPP 

 razionalizzazione delle risorse e conseguente abbattimento dei costi attraverso sinergie 

nell’approvvigionamento delle derrate alimentari anche attraverso un consolidamento con il territorio 

di riferimento 

 razionalizzazione delle risorse e conseguente abbattimento dei costi attraverso riparametrazione 

della forza lavoro impiegata nei servizi di preparazione e distribuzione dei pasti 

 miglioramento della qualità organolettica dei pasti somministrati attraverso l’impiego di tecnologie 

oggetto di valutazione/validazione con metodi basati sull’analisi sensoriale 

 miglioramento della comunicazione con l’utenza attraverso modelli innovativi e rivoluzionari atti da 

un lato a formare le famiglie e da un altro lato a coinvolgerle in modo massiccio e globale 

 razionalizzazione delle risorse e conseguente abbattimento dei costi attraverso condivisione di servizi 

atti al controllo qualità sul servizio di ristorazione 

 

Sintesi delle principali strategie per il miglioramento dei servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVI MODELLI DI COMUNICAZIONE CON LE FAMGLIE 

 

RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE 

 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PASTI 


