
COMUNICATO STAMPA 
MENSE: UN’ALTRA VIA DI “USCITA” 

Jesi, 22/1/2013 - Il Comitato ristretto dei rappresentanti dei genitori è stato costituito dall’Amministrazione 
Comunale il 12/12/2012. Formato da 12 genitori in rappresentanza dei quattro Istituti comprensivi della città, 
gli è stato affidato il compito di affiancare l'Amministrazione, con funzioni consultive, nel percorso di 
riorganizzazione del servizio di refezione scolastica delle scuole cittadine. Il Comitato, accogliendo l’invito 
alla partecipazione come presente anche nel programma di mandato dell’Amministrazione, ha analizzato i 
dati e la documentazione di cui ha potuto disporre, individuando varie criticità dell'attuale organizzazione del 
servizio mensa, quali: l'eccessiva articolazione dell'apparato amministrativo e gestionale; le consistenze di 
alcune voci di spesa,; l'utilizzo non ottimale e razionale delle risorse umane esistenti; le modalità di 
attuazione del servizio, tra scuole con gestione interna ed altre con gestione esterna; l'eccessivo costo sia per 
l'Amministrazione comunale che per le famiglie. L'analisi del Comitato è stata estesa a tutti i profili che 
interessano la problematica in questione (economico, strutturale, normativo e di controllo)  rifacendosi alle 
Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica - Ministero della Salute 29/4/2010, interamente 
recepite con deliberazione della Giunta Regionale Marche del 6/12/2010 n. 1762. 
Quanto al profilo economico, è stato possibile evidenziare che l'obiettivo dell'abbattimento del costo del 
singolo pasto, dalle attuali 7,68 a circa 5,50 euro, ed il perseguimento di un risparmio netto di circa 
400.000,00 euro, come auspicato dall'Amministrazione, non deriverebbe dalla semplice esternalizzazione di 
tutti i pasti e dalla conseguente immediata chiusura di tutte le cucine oggi funzionanti. A parere del 
Comitato, un risparmio dell'entità preventivata dall'Amministrazione è raggiungibile anche con 
l'abbattimento del costo delle derrate alimentari, senza rinunciare ad elevati standard qualitativi, e la 
riorganizzazione del personale utilizzato. Si liberano risorse evitando quindi la chiusura delle cucine 
funzionanti, che rappresentano un patrimonio collettivo il cui valore, altrimenti, verrebbe immediatamente 
azzerato. Quanto al profilo strutturale e normativo, la documentazione esaminata dal Comitato evidenzia un 
basso livello qualitativo dell'edilizia scolastica cittadina, da tempo bisognosa di vari tipi di interventi, la cui 
risoluzione tuttavia non consiste nella semplice chiusura delle cucine, semmai nella specifica destinazione di 
adeguate risorse provenienti certo dai risparmi di cui sopra, ma anche da fondi appositamente previsti. Le 
normative  sull’edilizia, sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla prevenzione incendi già 
prevedono la possibilità di misure alternative che garantiscano standard di qualità e sicurezza, e spesso con 
sole attività di manutenzione ordinaria. Circa la possibilità di veicolare pasti in uscita dalle attuali cucine, il 
Comitato ha potuto accertare che le citate Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, pur 
privilegiando la produzione di pasti in loco, chiede di minimizzare il tempo fra produzione e distribuzione 
del pasto. Quanto al profilo dei controlli, a prescindere dalle scelte dell'Amministrazione, il Comitato ritiene 
fondamentale intensificarne il sistema, da prevedere in modo tanto più professionale quanto più è lontano il 
pasto dai luoghi di consumo. Andranno inoltre organizzati i comitati mensa dei genitori, il cui fondamentale 
ruolo è riconosciuto dalle stesse Linee di indirizzo, che ne affidano la regolamentazione proprio al Comune.  
In conclusione, il Comitato ristretto non ha potuto reperire alcun elemento che renda impossibile mantenere 
in servizio le attuali cucine interne alle scuole. Al contrario, l'esternalizzazione totale si risolverebbe 
nell’ultimo atto di un processo di piena svalutazione delle risorse pubbliche già investite nelle cucine stesse 
senza possibilità di ripensamento successivo. E’ possibile procedere ad una riorganizzazione del servizio di 
refezione scolastica che tenda al mantenimento di almeno una cucina interna per ognuno dei quattro Istituti 
comprensivi, selezionata in base alle capacità produttive e fatte obbligatoriamente salve le cucine di due nidi: 
da ognuna di tali cucine si potranno veicolare i pasti nei diversi plessi, nel pieno rispetto della normativa 
vigente e con soddisfazione anche di quella parte di utenza che non dispone di ambienti da destinare alla 
realizzazione di una cucina interna. Gli aspetti sopra trattati in maniera sintetica sono confluiti in un 
documento specifico che è stato posto all'attenzione sia dell'Amministrazione che dei Consiglieri comunali 
nella riunione tenutasi durante la serata del 21/1/2013. 
Al fine di illustrare alla cittadinanza ed a tutti gli interessati la propria proposta, il Comitato ha fissato un 
incontro pubblico che si terrà il prossimo Venerdì 25 Gennaio 2013, ore 18,00, presso i locali della ex-terza 
Circoscrizione (vicino alla palestra Carbonari). 
 
          Il Comitato ristretto mense 


