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Carta dei servizi Per La ristOraziONe sCOLastiCa 
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PRESENTAZIONE

Il Comune di Savona presenta la Carta dei servizi per la ristorazione scolastica che vuole 

accompagnare utenti e genitori verso una sana educazione alimentare, che favorisca il 

momento della ristorazione a scuola come benessere per tutti e come occasione di convivialità, 

alla scoperta di sapori nuovi, nella salvaguardia del piacere della tavola. “I cittadini 

dell’Unione Europea fanno troppo poco movimento e consumano troppi alimenti: calorie, 

grassi, zuccheri e sale. La conseguenza principale è un aumento continuo e sensibile del 

sovrappeso e dell’obesità”. Così si apre la “Piattaforma UE sull’alimentazione, l’attività 

fisica e la salute”, documento sottoscritto nel 2005, per affrontare le problematiche legate al 

benessere e alla salute dei cittadini. Le profonde trasformazioni sociali avvenute negli ultimi 

cinquant’anni, in Italia, hanno determinato forti cambiamenti negli stili di vita delle 

persone: modelli di consumo basati sulla velocità, minor tempo dedicato alla preparazione dei 

pasti, maggior consumo di snack e fuoripasto, dipendenza dalle suggestioni della pubblicità, 

tendenza alla scarsa mobilità, alla sedentarietà, aumento delle ore davanti alla televisione. 

Secondo l’IOTF (International Obesity Task Force) il 37,8% dei maschi e il 38,8% delle 

femmine tra i 5 e 18 anni è in sovrappeso, quindi uno su tre. Circa uno su dieci, invece, 

ha problemi di obesità. Per promuovere sani stili di vita è quindi indispensabile iniziare 

fin dalle più giovani età, con il contributo determinante della scuola. Le buone pratiche, 

veicolate dai bambini, possono incidere positivamente sull’intera famiglia, creando un 

circuito virtuoso scuola > bambino > famiglia > comunità. Questi sono gli obiettivi che 

ci proponiamo di raggiungere insieme, con il contributo di tutti coloro che vi operano - 

bambini, ragazzi, insegnanti, genitori, dietologi, dietisti, cuochi, inservienti - e coloro che 

desidereranno collaborare per sostenere e sviluppare i concetti di alimentazione sana ed 

equilibrata, di attenzione alla qualità degli alimenti ed al gusto personale.
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	 PRINcIPI	gENERAlI

eguaglianza, imparzialità e diritto di scelta  
Continuità
Partecipazione e trasparenza
efficienza ed efficacia

	 PIllOlE	dI	cAmST

La carta dei servizi... per Camst
Le certificazioni Camst
Gli obiettivi del servizio
La filosofia Camst

	 Il	SERvIZIO

elenco asili nido e scuole
il trasporto
specifiche di servizio
La produzione dei pasti
diete speciali
diete di transizione (“diete in bianco”)
Menù
Menù a tema
Pasto scorta
Cestino da viaggio 

	 STANdARd	E	ImPEgNI	dI	quAlITà

Controllo qualità mense scolastiche
Controlli e verifiche sul servizio

	 EducAZIONE	AlImENTARE

asili nido 
scuole dell’infanzia e primarie
scuole secondarie di 1° grado
Consigli per i genitori
Mangiare sano e all’italiana

	 cOmITATO	mENSA

i compiti

	 AccESSO	Al	SERvIZIO	E	mOdAlITà	dI	IScRIZIONE

tariffe 2010 mensa

La Carta dei Servizi
La Carta descrive i servizi offerti dalla Ristorazione Scolastica al fine di favorire un 
rapporto diretto tra il servizio ed i propri utenti nell’ambito:
• della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1994 che contiene le Linee 

guida per la realizzazione della Carta - quali l’introduzione di standard di qualità, la 
verifica del loro rispetto ed il monitoraggio del grado di soddisfazione dei suoi utenti;

• della direttiva emanata dal Ministro della Funzione Pubblica del 24.3.2004 “rilevazione 
della qualità percepita dai cittadini” e della direttiva del dipartimento della Funzione 
Pubblica - Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione - del 
20.12.2006 in tema di qualità dei servizi e miglioramento continuo.

La Carta è composta da:
• una parte di presentazione di Camst, azienda leader nel settore della ristorazione;
• una parte “specifica”, composta da schede, che riportano nel dettaglio le modalità 

organizzative del servizio di ristorazione scolastica del Comune di savona.
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Con la redazione della Carta, il Comune di Savona e Camst cercano di rafforzare il rapporto di fiducia 
con gli utenti e, in osservanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 
1994, si impegnano a rispettare i principi generali, che sono riferimento imprescindibile nell’erogazione 
dei servizi pubblici. Tra i principi generali si richiamano in particolare anche le Linee Guida per la 
ristorazione scolastica approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Conferenza Unificata 
nella seduta del 29 aprile 2010.

	 EguAglIANZA,	ImPARZIAlITà	E	dIRITTO	dI	ScElTA		

Garantire il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, etnia, lingua, religione, 
cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
adottare tutte le opportune iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle diverse 
esigenze, anche nutrizionali, degli utenti.

	 cONTINuITà

assicurare un servizio continuativo, regolare, secondo il calendario scolastico, e senza interruzioni; 
impegnarsi comunque a limitare al minimo, in caso di interruzioni, i tempi di disservizio.

	 PARTEcIPAZIONE	E	TRASPARENZA

Promuovere una chiara, completa e tempestiva informazione dei cittadini, vagliando ogni suggerimento, 
segnalazione e proposta, al fine di rendere i servizi sempre più funzionali alle esigenze degli utenti e 
del territorio. scuole, comune, ditta, istituzioni sanitarie, famiglie e studenti sono protagonisti di una 
gestione partecipata dei servizi, che favorisce la più ampia realizzazione degli standard generali e specifici 
ed il miglioramento continuo della sua qualità.

	 EffIcIENZA	Ed	EffIcAcIA

impegnarsi nel perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio, adottando le soluzioni 
organizzative, strutturali e tecnologiche più idonee per semplificare le modalità di accesso e di pagamento, 
assicurando le condizioni di sicurezza e di igiene dei locali, la qualità dei pasti, la competenza e la 
disponibilità degli operatori ed una permanenza in mensa confortevole per studenti ed insegnanti.

  

Camst è tra i più importanti gruppi di ristorazione in italia ed è interamente costituito da capitale 
italiano. Nasce nel 1945 come cooperativa condividendo i principi sociali che caratterizzano questa 
forma di impresa. Negli anni Camst ha costruito il proprio successo ampliando l’attività in tutti i 
settori della ristorazione (scolastica, commerciale, aziendale, sanitaria, socio-assistenziale, fieristica fino 
all’organizzazione di ricevimenti) e puntando sulla qualità e sulla sicurezza: caratteristiche fondamentali 
dei propri servizi. Oggi i nostri 60 anni di esperienza sono al servizio delle vostre famiglie.
Qualità e sicurezza sono per Camst la diretta conseguenza di scelte chiare e forti.
scegliere l’etica come bussola imprenditoriale significa conquistare, costruire e mantenere fiducia nel 
tempo. La correttezza e la trasparenza hanno reso negli anni Camst azienda leader in italia per la refezione 
scolastica, con oltre 130.000 pasti serviti giornalmente. 
L’alimentazione dei bambini è condizionata dalle scelte degli adulti, scelte che influenzeranno la loro 
salute e la loro crescita. È questa una grande responsabilità e per esserne all’altezza Camst mette a 
disposizione la storia e la tradizione per capire e rispondere ai bisogni di oggi.

	 lA	cARTA	dEI	SERvIZI...	PER	cAmST

La Carta dei servizi racconta in dettaglio modalità, criteri, strutture e finalità attraverso cui Camst opera 
per garantire la sicurezza degli alimenti, la qualità delle materie prime, l’efficienza del servizio.
La Carta dei servizi è l’invito ad entrare nelle cucine Camst, a seguire da vicino il lavoro teso a soddisfare 
le esigenze, i gusti e i bisogni dei fruitori, a dialogare per raggiungere insieme obiettivi importanti e 
d’eccellenza in termini di qualità e servizio.
Questa carta dei servizi illustra il modo di intendere e organizzare il servizio di refezione scolastica per 
Camst, e come il servizio è effettivamente organizzato nel Comune di Savona.

 



LA CARTA DEI SERVIZI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 2010 | COMUNE DI SAVONA 8 LA CARTA DEI SERVIZI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 2010 | COMUNE DI SAVONA 9

	 lE	cERTIfIcAZIONI	cAmST

Camst è certificata secondo gli standard internazionali. È in possesso delle seguenti certificazioni:

UNI EN ISO 9001:2008 SIStEma dI gEStIONE pEr la qUalItà 
HaCCp SIStEma dI aNalISI dEI rISCHI E dI CONtrOllO NEllE INdUStrIE alImENtarI

UNI EN ISO 22000:2005  SIStEma dI gEStIONE pEr la SICUrEzza alImENtarE
UNI EN ISO 14001:2004  SIStEma dI gEStIONE ambIENtalE
UNI EN ISO 18001:2007  SIStEma dI gEStIONE dElla SICUrEzza E dElla SalUtE SUl pOStO dI lavOrO
Sa 8000 SIStEma dI gEStIONE pEr la rESpONSabIlItà SOCIalE

	 glI	ObIETTIvI	dEl	SERvIZIO

L’approccio di Camst alla refezione scolastica è basato su due principi semplici ma fondamentali: 
l’accuratezza nella gestione del servizio e la tutela della salute.
seguiamo i bambini nel loro percorso di crescita perseguendo alcuni importanti obiettivi:
• Garantire il rispetto del processo di qualità definito dai Comuni e dalle direttive nazionali e locali.
• Contribuire ad un’alimentazione equilibrata.
• Garantire la sicurezza igienica e nutrizionale dei pasti.
• Promuovere l’adozione di abitudini alimentari sane e corrette.
• rispondere adeguatamente alle esigenze di ognuno come nel caso delle diete speciali e/o per motivi 

religiosi e culturali.
• Perseguire la soddisfazione degli utenti e verificare il gradimento dei pasti e del servizio.
• rispettare il menu giornaliero, e comunicare e motivare eventuali variazioni.
• incentivare la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie, il Comune e Camst per la promozione 

di stili di vita salutari.
• rispondere tempestivamente a eventuali richieste o reclami.

	 lA	fIlOSOfIA	cAmST

il cibo è cultura, la buona alimentazione è un’abitudine che bisogna prendere fin dall’infanzia. 
i bambini che si alimentano in maniera sana cresceranno meglio.
ecco perché il servizio di refezione è importante e alla base del lavoro di Camst ci sono alcune semplici 
ma indispensabili regole:
• Usare materie prime di qualità e fornitori certificati.
• evitare l’uso di prodotti OGM, preservando così la biodiversità e l’identità dei prodotti alimentari.
• Usare le tabelle nutrizionali, per dosare sapientemente il consumo di tutti gli elementi indispensabili.
• Favorire i menù variati e insegnare che bisogna mangiare di tutto un po’ e soprattutto frutta e verdura.
• Partecipare all’attività di educazione alimentare, senza dimenticare il rispetto delle buone maniere a 

tavola, coinvolgendo i bambini anche con il gioco.
• dialogare con le famiglie, per fornire un servizio di ristorazione scolastica il più possibile vicino alle 

esigenze condivise.

A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto indetto dal Comune di Savona, Camst gestisce due tipologie 
di servizio:
• Gestione delle cucine interne degli asili nido comunali, ove personale Camst produce i pasti secondo 

il menù del giorno e li distribuisce ai bambini nei locali preposti.
• servizio di fornitura pasti veicolati dal Centro Cottura Camst - sito in vado Ligure (sv) via Piave 33 

C 10 - a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di savona.

 aqUIlONE via Crispi n° 20
 arCObalENO via moizo n° 1
 bOllICINE via brilla n° 1
 la gIOStra  via San lorenzo n° 6

 Il gIrOtONdO via San lorenzo n° 6
 qUadrIFOglIO  via Chiappino
 pIramIdI   C.so mazzini n° 27

	 ASILI NIDO		

 rOdarI (lavagNOla) via Crispi
 SgUErSO (vIllapIaNa)  via verdi 
 CaraNdO  via turati
 mUNarI (mamElI)  via loreto
 pIramIdI  C.so mazzini n°25

 gUala (zINOla)  via brilla
 gIrIbONE  C.so v. veneto
 CUNEO  via Chiappino
 mONgrIFONE  via moizo
 dE amICIS  p.zza delle Nazioni

 SCUOLE DELL’INFANZIA

 gUIdObONO via machiavelli n° 4
 gUIdObONO SUCC. lEgINO  via bove
 pErtINI via verzellino n° 1/a

 SbarbarO SUCC. pErtINI  via ponzone n° 5
 gIUrIa CHIabrEra SUCC. pErtINI via verdi
 SaNtUarIO SUCC. pErtINI  via Santuario

 SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

 PASTI PRODOTTI OGNI GIORNO DA CAMST PER IL COMUNE DI SAVONA

paStI pEr 
I pICCOlI UtENtI 
dEglI aSIlI NIdO 
COmUalI

paStI pEr 
lE SCUOlE 
dEll’INFaNzIa

paStI pEr 
lE SCUOlE 
prImarIE

paStI pEr 
lE SCUOlE 
SECONdarIE 
dI 1° gradO

tOtalE paStI prOdOttI

	 ElENcO	ASIlI	NIdO	E	ScuOlE
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	 Il	TRASPORTO

il piano di trasporto da elaborato Camst per la consegna dei pasti veicolati alle singole sedi di ristorazione 
è articolato in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza al fine di salvaguardare le caratteristiche 
sensoriali dei pasti; il tempo di percorrenza di ogni singolo automezzo dal Centro di Produzione Pasti 
all’ultima sede di ristorazione raggiunta non deve essere di norma superiore ai 30’ (trenta) minuti e le 
temperature di mantenimento dei pasti devono essere quelle previste dalla normativa vigente.

i pasti sono confezionati in appositi contenitori termici e trasportati alle scuole con automezzi coibentati 
per mantenere un’adeguata temperatura dei cibi. La preparazione e il porzionamento dei pasti presso il 
Centro di Cottura e il loro trasporto nei plessi scolastici sono gestiti direttamente da Camst.

	 SPEcIfIchE	dI	SERvIZIO

La disciplina e le modalità organizzative del servizio sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e 
nei criteri organizzativi del servizio approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 9 
febbraio 2010.

Il servizio per gli asili nido prevede:
• la fornitura (confezionamento e trasporto) degli alimenti costituenti i pasti a crudo (colazioni, frutta 

e pranzi, acqua minerale naturale; le merende sono previste solo per i bambini che effettuano il post-
nido) presso le strutture comunali;

• la conduzione e gestione del servizio di ristorazione da parte di Camst mediante impiego di personale 
aziendale in strutture comunali dotate di cucina propria;

• la preparazione e cottura dei pasti;
• la fornitura del pasto scorta;
• la fornitura e la preparazione di diete personalizzate sia per gli utenti che per il personale su richiesta 

del Comune;
• la preparazione e la cottura dei pasti per il micronido di via Brilla, non dotato di cucina propria, presso 

la cucina di altro nido comunale con trasporto dei pasti al micronido, in base alle norme che regolano 
la veicolazione, entro le ore 10,50;

• la fornitura delle merende solo per i bambini che effettuano il post-nido dopo le ore 16;
• lo sparecchiamento, la pulizia e la sanificazione degli utensili e delle attrezzature e dei locali utilizzati 

per lo svolgimento del servizio (cucine, dispense); la pulizia di antibagni, servizi igienici e spogliatoi 
ad uso esclusivo del personale di cucina;

• la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere;
• la gestione dei rifiuti.

CONtENItOrI tErmICI, 
mEzzI COIbENtatI

prEparazIONE
paStO

CONSEgNa IN 
30 mINUtI maSSImO

SCUOla

Il servizio per le scuole prevede:
•  la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione di pasti mediante il sistema “a lega-

me differito - caldo” in multirazione, presso i plessi scolastici;
•  la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti mediante l’uso di carrelli termici di proprietà 

Camst con vasca riscaldata (atta al mantenimento del cibo a temperatura superiore a 65°C) e adatti 
alla collocazione di contenitori Gastro-Norm, installati presso ogni sede di ristorazione scolastica;

• l’allestimento dei tavoli dei refettori;
• la fornitura di diete personalizzate, consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore coibentato 

(vaschetta in plastica termosaldata conservate in contenitori isotermici o contenitori termici mono-
porzioni con vaschetta in acciaio inox) recante l’indicazione dell’utente destinatario;

• lo sparecchiamento, la pulizia e la sanificazione dei tavoli, degli utensili e delle attrezzature e dei locali 
accessori di ristorazione;

• il ritiro dei contenitori sporchi, nonché la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la distribu-
zione e la fornitura delle stoviglie a perdere e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli 
e all’erogazione del servizio (es. brocche, cestini per il pane, ecc.);

• la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere, ecc.
• la gestione dei rifiuti.

	 lA	PROduZIONE	dEI	PASTI

Nel Centro Cottura Camst e nelle cucine interne agli asili nido sono in uso “manuali di autocontrollo 
igienico” HaCCP usati dal personale per il controllo e la sorveglianza di tutte le attività produttive.
sono previste schede di verifica dei processi di produzione che descrivono il “processo di produzione” 
dei pasti: ricevimento e stoccaggio degli alimenti, preparazione e cottura, confezionamento, trasporto e 
somministrazione dei cibi.
i pasti sono preparati in maniera tradizionale. Come a casa vostra, ma in grandi quantità e con tante 
regole per garantire igiene e standard qualitativi, ogni mattina i cuochi preparano e cucinano le pietanze, 
preferibilmente a vapore o al forno. 
Nel caso degli asili nido i pasti vengono distribuiti contestualmente alla cottura; nel caso delle scuole i 
pasti vengono confezionati in Gastro-Norm d’acciaio e collocati all’interno di appositi contenitori ter-
mici atti al mantenimento delle temperature dei cibi.
il pasto giornaliero è preparato seguendo apposite tabelle dietetiche. Le operazioni di lavorazione e cot-
tura degli alimenti mirano ad ottenere standard elevati di qualità igienica e sensoriale. 
Nella scelta degli alimenti sono privilegiati i produttori e i prodotti locali e regionali, i prodotti biologici 
reperibili sul mercato, i prodotti stagionali, i prodotti tipici e provenienti dal mercato equo e solidale, 
nello specifico come mostrato nella tabella a pagina seguente.
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	 dIETE	SPEcIAlI

Camst prepara diete speciali, per comprovate situazioni patologiche o per motivazioni etico-religiose, 
richieste dall’utenza mediante presentazione di certificato medico al servizio Pubblica istruzione e asili 
Nido del Comune che richiede apposito parere al competente Ufficio dell’asL. Le fasi di preparazione 
e confezionamento delle diete personalizzate sono separate da quelle dei pasti preparati secondo il menù 
base, utilizzando contenitori e utensili diversificati a seconda del tipo di patologia. il regime dietetico è 
fornito solo dietro formale richiesta inoltrata dagli utenti al Comune che provvede a richiedere apposito 
parere all’asL. successivamente il Comune autorizza Camst a predisporre la dieta differenziata. Camst 
non accetta certificati medici ed autocertificazioni, né fornisce diete speciali in assenza di formale richie-
sta effettuata dal Comune. Le diete speciali sono consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore e 
recano etichetta di identificazione, con indicazione dell’utente destinatario, il nome della scuola, l’ali-
mento o la preparazione presente nel contenitore e la data di confezionamento. Le diete devono essere 
formulate in aderenza al menù settimanale corrente.
Camst provvede allo stoccaggio dei prodotti dietetetici in zone dedicate del magazzino, separate da quel-
le recanti i prodotti utilizzati per la preparazione dei menù base.

 NIDI
BIOLOGICO
prOdOttO FrEqUENza
pasta di semola quando prevista in menù
frutta fresca 2 volte alla settimana
pelati quando previsti in menù
basilico per pesto quando previsto in menù

DOP e IGP
prOdOttO FrEqUENza
bresaola 1 volta al mese del menù estivo
prosciutto di parma 1 volta al mese del menù estivo
mozzarella di bufala 1 volta al mese del menù estivo

EQUO e SOLIDALE
prOdOttO FrEqUENza
banana 1 volta alla settimana
camomilla come da menù
caramelle 1 volta all’anno
confetture 1 volta al mese
orzo perlato come da menù

TIPICI
prOdOttO FrEqUENza
canestrelli 1 volta all’anno
focaccia festa di natale e di fine anno

	 SCUOLE
BIOLOGICO
prOdOttO FrEqUENza
pasta di semola quando prevista in menù
frutta fresca 2 volte alla settimana
pelati quando previsti in menù
basilico per pesto quando previsto in menù

DOP e IGP
prOdOttO FrEqUENza
bresaola 1 volta al mese (menù estivo)
prosciutto di parma 1 volta al mese (menù estivo)
mozzarella di bufala 1 volta all’anno
asiago 1 volta all’anno
taleggio 1 volta all’anno
mortadella di bologna 1 volta al mese
pancetta calabra 1 volta al mese

EQUO e SOLIDALE
prOdOttO FrEqUENza
banana 1 volta alla settimana
confetture 3 volte all’anno
caramelle 1 volta all’anno
orzo perlato 1 volta al mese
quinoa real 1 volta al mese

TIPICI
prOdOttO FrEqUENza
pandolce 1 volta all’anno
canestrelli 1 volta all’anno
focaccia  festa di natale e di fine anno

	 dIETE	dI	TRANSIZIONE	(“dIETE	IN	bIANcO”)

Le diete di transizione o in bianco vengono direttamente ordinate dalla scuola o dall’asilo nido e sono 
accettate da Camst senza formale istanza del Comune. Camst si impegna a fornire le derrate alimentari 
per la preparazione di diete in bianco agli sili nido e alla predisposizione di diete di transizione o “diete in 
bianco” per le scuole, qualora venga fatta richiesta entro le ore 9 per gli asili nido ed entro le ore 9,30 per 
le scuole. Le diete in bianco sono consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore e recano etichetta 
di identificazione, con indicazione dell’utente destinatario e il nome della scuola. Le diete in bianco, che 
non necessitano di prescrizione medica, se non superano la durata di 48 ore, sono costituite da un primo 
piatto di pasta o riso conditi con olio extra vergine di oliva, un secondo piatto (carne o pesce a vapore o 
lessati), un contorno, pane, frutta. Camst fornisce giornalmente le diete personalizzate sia per gli utenti 
che per il personale scolastico su richiesta del Comune, seguendo gli schemi dietetici previsti per ogni 
singola patologia e per motivazioni etiche e religiose.

	 mENù

i pasti da veicolare e cucinati in loco sono preparati seguendo rigorosamente le grammature concordate per 
il menù stagionale, garantendo, inoltre, la preparazione dei menù differenziati per fasce di età e di sviluppo 
psico-motorio e, all’occorrenza, per gli asili nido, anche personalizzati. Menù e tabelle dietetiche sono re-
datte da Camst in base alle indicazioni fornite dal Comune e dalla dietista del Comune. il Comune si riser-
va di apportare eventuali modifiche e/o variazioni. La redazione dei menù prevede un sistema di rotazione 
su nove settimane, di modo che da un mese all’altro cambi la composizione del pasto nei singoli giorni, 
differenziato tra menu estivo ed invernale. i menù sono differenziati per le diverse tipologie di utenza: asili 
nido (divezzi, semidivezzi, lattanti),scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado.

Il	PRANZO	dEvE	ESSERE	cOSTITuITO	dA:
• un primo piatto
• un secondo piatto 
• un contorno (pane)
• frutta fresca di stagione (o spremuta d’arancia o budino o yogurt)
• merenda solo per i bambini utenti degli asili nido che effettuano il post nido (dopo le ore 16)
• acqua minerale naturale solo per gli utenti degli asili nido

	 mENù	A	TEmA

Nell’ambito delle proposte di educazione alimentare, successivamente meglio descritte, è prevista la 
preparazione di menù a tema, definite in collaborazione tra Camst e l’amministrazione Comunale. La 
proposta ha lo scopo di far vivere il pasto come occasione di esplorazione e ampliamento degli orizzonti 
gustativi e, con la collaborazione delle insegnanti e del personale scolastico, come momento ludico.

	 STRUTTURA DEL MENÙ
COLAzIOnE  per i bambini utenti degli asili nido presenti al consumo

FrUTTA A mETà mATTInA  per i bambini del nido e della scuola dell’infanzia

PrAnzO   per i bambini utenti degli asili nido, della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado e per gli adulti che ne abbiano diritto in quanto istituzionalmente 
addetti a prestare la propria opera presso gli asili nido e le scuole stesse.
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	 PASTO	ScORTA

Camst fornisce alimenti di scorta per ogni utente, da utilizzare in situazioni di emergenza, da conser-
vare presso ogni sede di ristorazione; per tali alimenti deve essere predisposto un piano di verifica della 
scadenza dei prodotti, così come previsto dal sistema di autocontrollo aziendale Camst.
Composizione Pasto scorta per gli asili nido: 
 

	 LATTANTI	
 COLAzIOnE PrAnzO mErEnDA
 tisana con biscotto N° 1 omogeneizzato verdure N° 1 omogeneizzato frutta e   
  granulato biscotto o farina lattea alla frutta
  N° 1 omogeneizzato carne
  N° 1 omogeneizzato frutta
  ml. 250 acqua minerale

 DIVEZZI E SEMIDIVEZZI 
 COLAzIOnE PrAnzO mErEnDA
 te deteinato con biscotti pasta piccola gr. 50 N°1 tè deteinato ml. 200 
  Olio gr. 5 biscotti gr. 30
  parmigiano reggiano gr.40
  N°1 succo di frutta ml.200
  N°1 pacchetto di crackers gr. 30 circa
  ml. 250 acqua minerale

 ADULTI
 COLAzIOnE PrAnzO mErEnDA
 te deteinato con biscotti pasta gr.80 te ml. 200 monodose
  Olio gr.6 biscotti gr. 30
  pelati gr.95
  Scatoletta di tonno da gr. 80 n. 1
  n.2 Crackers/pacchetti gr. 30 
  Succo frutta ml. 200 monodose n.1
  prodotto da forno dolce monodose gr. 40 c.a n. 1
  acqua minerale ml. 250

cOmPOSIZIONE	PASTO	ScORTA	PER	lE	ScuOlE:	
• 1 scatoletta di tonno
• 2 pacchetti di grissini
• 2 pacchetti di crackers
• 1 confezione di formaggio spalmabile
• 1 succo di frutta in brick ml. 200 (pesca, pera o albicocca)
• 1 dolce da forno o budino UHt
• 1 bottiglietta d’acqua naturale ml. 500
• posate a perdere e tovaglioli

	 cESTINO	dA	vIAggIO	

il Comune può richiedere a Camst la fornitura di cestini da viaggio per le gite o per eventi eccezionali 
e imprevedibili che non consentano di provvedere in tutto o in parte alla fornitura e ai servizi previsti.
i cestini sono confezionati in sacchetti individuali ad uso alimentare secondo la normativa vigente.
i cestini da viaggio per le gite vanno prenotati almeno 24 ore prima del giorno del consumo; devono 
essere consegnati alle sedi di ristorazione o a eventuale altra sede da concordare con il Comune, previo 
alloggiamento in idonei contenitori isotermici.

il cestino da viaggio per i bambini degli asili nido e centro infanzia deve essere indicativamente così 
costituito:

  Menu lattanti divezzi e seMidivezzi

OmOgENEIzzatO dI CarNE n° 1 -
OmOgENEIzzatO dI FrUtta N° 1 -
aCqUa mINEralE NatUralE ml. 500 ml. 500
baNaNa gr. 100 circa gr. 100 circa
OmOgENEIzzatO FrUtta E bISCOttO  n° 1 -
SUCCO dI FrUtta prIma INFaNzIa n° 1 -
SUCCO dI FrUtta mONOpOrzIONE tEtrabrIk - ml. 200
FOCaCCIa mONOpOrzIONE - gr. 80
FOrmaggINI da gr. 20/30 CIaSCUNO - n° 2
bUdINO vaNIglIa - gr. 100
prOdOttO da FOrNO mONOdOSE da gr. 40 C.a - n° 1
tOvaglIOlI dI Carta n° 2 n° 2
bICCHIErI mONOUSO n° 2 n° 2

il cestino da viaggio per le scuole (bambini e adulti) e per gli adulti del nido, deve essere indicativamente 
così costituito:

 CestinO* MisuRa

FOCaCCIa mONOpOrzIONE gr. 80
paNINO N° 1 CON : gr. 60
O FOrmaggIO gr. 70
O prOSCIUttO COttO gr. 70
SUCCO dI FrUtta mONOpOrzIONE IN tEtrabrIk ml. 200 n° 1
tE mONOpOrzIONE IN tEtrabrIk ml. 200 n° 1
bISCOttI FarCItI (COmES) gr. 30 n°1
CraCkErS (paCCHEttO mONOpOrzIONE) gr. 30 n°1
FrUtta gr. 150 circa n°1
aCqUa mINEralE NatUralE ml. 500
tOvaglIOlI dI Carta n° 2
bICCHIErI mONOUSO n° 2

*il contenuto del cestino può essere di volta in volta concordato tra Camst e il Comune.



LA CARTA DEI SERVIZI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 2010 | COMUNE DI SAVONA 16 LA CARTA DEI SERVIZI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 2010 | COMUNE DI SAVONA 17

il servizio di ristorazione scolastica è incentrato sull’obiettivo di un continuo miglioramento.
sono stati quindi individuati alcuni standard, che permettano di valutare il livello di qualità offerto.

	 cONTROllO	quAlITà	mENSE	ScOlASTIchE

Con riferimento alla gestione del servizio di ristorazione scolastica, è emersa la necessità di realizzare i 
seguenti interventi:
• fornire supporto tecnico al Comitato mensa (3 o 4 riunioni all’anno);
• effettuare verifiche e controlli sul Centro cottura dell’azienda appaltatrice del servizio (almeno 4 volte 

all’anno);
• effettuare verifiche e controlli sui refettori delle scuole (almeno 2 scuole al mese);
• effettuare controlli sul menù con suggerimenti all’asL;
• apportare miglioramenti qualitativi al servizio;
• analizzare l’introduzione graduale di prodotti biologici, a lotta integrata, ecc.

il Comune di savona ha così stabilito di avvalersi della consulenza di economi e/o tecnici nutrizionisti 
per poter meglio verificare il rispetto delle previsioni contrattuali e garantire una migliore qualità del 
servizio.

	 STANDARD                         VALORE	
N. annuo indagini quantitative/qualitative di soddisfazione degli utenti
percentuale di risposta motivata a tutti i reclami 
entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento
percentuale annua reclami utenti
percentuale di risposta alle domande entro 15 giorni lavorativi 
dal ricevimento della documentazione completa
percentuale di risposta motivata alle segnalazioni di errori 
entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento  
percentuale di rispetto dei tempi previsti 
per la somministrazione dei pasti
percentuale rispetto annuale dei menù previsti 
(tranne casi di variazioni espressamente autorizzate)
percentuale di rispetto delle diete speciali previste 
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda
Inserimento nei menù di piatti tipici, regionali
giornate a tema e menù festivi
percentuale di mense senza barriere architettoniche 
N. annuo controlli documentati nelle mense scolastiche 
per verifica rispetto capitolato
N. annuo controlli presso le mense degli asili nido
N. annuo controlli presso il Centro cottura
N. controlli presso la mensa del nido estivo e dei campi solari
N. annuo non conformità rilevate/numero dei pasti serviti
N. progetti annui di educazione alimentare nelle scuole e negli asili nido
percentuale distribuzione opuscoli di educazione alimentare
Utilizzo di stoviglie non a perdere in tutte le scuole dell’Infanzia

ORIENTAMENTO AL CITTADINO/UTENTE

RISPOSTA A TUTTI I RECLAMI 

ESONERO TOTALE O RIDUZIONE 
TARIFFE PER SEMIESENTI

RETTIFICA PRENOTAZIONE PASTO 
(correzioni errori addebito e/o accredito)

PUNTUALITà DEL PRANZO SERVITO 

GARANZIA MENÙ E DIETE

INNOVAZIONE MENÙ 

ACCESSIbILITà

MONITORAGGIO 
E CONTROLLO qUALITà 
IGIENICO SANITARIA 

  

  

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

IMPATTO AMbIENTALE

2
  
100% 
1%
  
100%
  
100%
  
100%
  
100%
  
100%
almeno 6 
volte all’anno
98%

18
10
4
4
0.05%
4
100%
96%

 i suddetti interventi devono, infatti, essere realizzati con prestazioni professionali che richiedono profili 
di estrema specificità e che devono, pertanto, essere rese da operatori qualificati, con particolare esperien-
za nel settore e con rilevante conoscenza delle materie trattate. È stato quindi conferito ad un tecnico nu-
trizionista dipendente del Comune di Genova apposito incarico, poiché all’interno dell’ente non vi sono 
figure professionali con caratteristiche corrispondenti o assimilabili a quelle richieste e con esperienza e 
qualificazione professionale adeguata. inoltre, allo scopo di garantire il monitoraggio della qualità del 
servizio, Camst ha proposto in sede di gara la rilevazione della customer satisfaction che si configura qua-
le linguaggio organizzativo attraverso cui approcciarsi all’ambiente rafforzando la propria rete di relazioni 
interne ed esterne. sempre maggiore attenzione viene, infatti, dedicata all’evoluzione del consumatore. 
L’adozione di un sistematico orientamento alla soddisfazione del cliente pare necessaria per rispondere in 
modo sempre più adeguato alle sue esigenze e, di conseguenza, “garantire” il successo del servizio offerto. 
La misurazione della qualità dei servizi, attraverso questionari dedicati, risulta una funzione ormai fon-
damentale e strategica per Camst, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia del 
servizio, così come percepita dagli utenti del servizio, in un’ottica di riprogettazione, dunque di miglio-
ramento delle performance. Per soddisfare pertanto la continua esigenza di migliorare la qualità del ser-
vizio offerto per il Comune di savona, Camst ha inoltre attivato una casella di posta elettronica dedicata 
buonappetito_savona@camst.it attraverso la quale una dietista Camst risponderà a tutti i genitori dei 
bimbi che mangiano presso le scuole di savona al fine di ricevere chiarimenti e approfondire la propria 
conoscenza circa l’organizzazione del servizio di ristorazione.

	 cONTROllI	E	vERIfIchE	Sul	SERvIZIO

Camst è impegnata a svolgere i servizi appaltati in stretta e inderogabile conformità ai contenuti del capi-
tolato di gara. È inoltre vincolata: a consentire il regolare svolgimento delle attività di controllo definite 
dal Comune nel contesto del proprio sistema di Qualità e poste in essere attraverso proprio personale e/o 
avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, pubblici o privati, secondo propria insindacabile 
scelta; ad attuare tutte le prescrizioni correttive conseguenti a detto controllo; a porre in essere le indica-
zioni del Comune formulate per far fronte a situazioni di emergenza o a segnalazioni di allarme. È facoltà 
del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, 
controlli presso il Centro di Produzione Pasti, i refettori e i locali annessi, per verificare la rispondenza 
del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del Capitolato speciale d’appalto, in aderenza a quanto 
disposto dal piano di autocontrollo igienico (HaCCP) presentato da Camst.
È facoltà del Comune disporre, senza limitazioni di orario, la presenza  di propri incaricati presso il 
Centro Cottura e i refettori, con il compito di verificare la corretta applicazione di quanto previsto nel 
Capitolato e di quanto previsto dal progetto offerto da Camst in sede di gara.

gli	organismi	preposti	al	controllo	sono:
• gli organismi istituzionali legittimati al controllo;
• i competenti servizi dell’azienda asL territoriale;
• il personale specializzato incaricato dal Comune;
• le strutture specializzate incaricate dal Comune;
• il comitato mensa e/o eventuali commissioni mensa, debitamente autorizzate dal Comune, che posso-

no effettuare visite e controlli presso il Centro Produzione Pasti, presso le sedi di consumo dei pasti.

i controlli sono articolati in ispezioni, controlli sensoriali, accertamenti analitici di laboratorio e con-
trollo dei lavori di adeguamento: essi saranno effettuati senza preavviso alcuno dagli organismi preposti.
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Camst ha proposto in sede di gara diversi progetti di educazione alimentare.

	 ASIlI	NIdO	

Incontri	con	la	dietista
due incontri all’anno di educazione alimentare della durata di 2 ore ciascuno con la dietista Camst 
rivolti ai bimbi dell’ultimo anno degli asili nido comunali. durante questi incontri la dietista divertirà 
i bambini, effettuando giochi di ruolo (utilizzando frutta e verdura), nei quali verranno posti in risalto 
i 5 sensi.

Piccole	ricette
entro il mese di dicembre di ciascun anno, distribuzione ai nuovi iscritti dell’opuscolo “Briciole – Mini 
ricette per mini bambini” un opuscolo informativo relativo alle tecniche di cottura e preparazione dei 
cibi dei bambini dai 6 ai 36 mesi.
 
	 ScuOlE	dEll’INfANZIA	E	PRImARIE

Spettacoli	
allestimento di spettacolini teatrali inerenti il progetto “Le storie di Leonardo alla ricerca del gusto”.
in accordo con il Comune di savona, il tema trattato sarà differente di anno in anno, per esempio: pesce, 
frutta, verdura.

Racconti	animati	a	tema
in collaborazione con Giranimando. il racconto animato, un modo innovativo per coinvolgere tutti i 
bambini, si svolgerà in un incontro all’anno dove i bambini affronteranno il tema concordato. al termi-
ne della storia i bambini degusteranno un cibo inerente alla storia. 
in relazione alle scuole/classi interessate al progetto, saranno definiti gli orari di competenza.

Calendario degli interventi: 
12 interventi per la scuola primaria
3 interventi per la scuola dell’infanzia
Orari di svOLGiMeNtO: 
9.30/10.30
10.30/11.30
14.00/15.00
15.00/16.00

	 ScuOlE	SEcONdARIE	dI	1°	gRAdO

concorso	di	idee	sulla	frutta
Nuova proposta: “Fai indossare la tua idea - inventa lo slogan per l’anno 2010-11”
in collaborazione con Giranimando. il progetto propone l’ideazione di uno slogan per incentivare il 
consumo di alimenti che sempre più spesso risultano essere ostici in questa specifica fascia d’età, per 
esempio: pesce, frutta, verdura. a ogni classe interessata, un collaboratore di Giranimando consegnerà 
il kit che comprende il poster e le modalità per partecipare. Ogni ragazzo potrà inviare il proprio slogan 
attraverso una email. tra le email pervenute sarà scelta l’idea più brillante da una giuria formata da rap-
presentanti del Comune, delle direzioni didattiche e di Camst. Lo slogan vincitore verrà stampato sulle 
magliette che saranno regalate a tutti i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado. inoltre al vincitore sarà 
consegnato un premio e il diploma di partecipazione. 

 	 cONSIglI	PER	I	gENITORI

dire	fare	mangiare...	per	costruire	insieme
dialogare e collaborare con le famiglie è una leva fondamentale per il buon funzionamento del servizio 
mensa.
Laddove sono attivi organismi di rappresentanza dei genitori, Camst e il Comune di savona si rapporta-
no direttamente e costantemente con le famiglie.
Questo nell’ottica di costruire insieme un servizio d’eccellenza rispondendo con trasparenza, impegno e 
tradizione alle esigenze richieste.

buone	regole	nutrizionali.
Una corretta alimentazione quotidiana del bambino prevede alcune semplici regole.
deve essere suddivisa in 4/5 pasti, ognuno dei quali non dovrebbe superare il giusto apporto calorico.
• Colazione (20% di calorie)

La colazione del mattino è un pasto fondamentale: interrompe il digiuno notturno e rifornisce l’orga-
nismo del supporto energetico necessario a iniziare la giornata. saltare la prima colazione o farne una 
insufficiente può causare difficoltà di concentrazione e di attenzione.

• Merenda a metà mattina (5% di calorie) 
La merenda di metà mattina non dovrebbe essere troppo abbondante per non compromettere l’ap-
petito all’ora di pranzo. Consumare alimenti con pochi grassi o zuccheri (meglio evitare merendine, 
pizzette, patatine, bevande gassate).

• Pranzo (35 - 40 % di calorie)
il menù della scuola assicura un’alimentazione variata, equilibrata e corretta dal punto di vista nutri-
zionale. Le tabelle dietetiche e i menù studiati, soddisfano la quantità di nutrienti e di energia consi-
gliata per il pranzo dei bambini.

• Merenda pomeridiana (5 - 10% di calorie) 
Una sana merenda pomeridiana deve fornire il 10% delle calorie quotidiane. variate ogni giorno, sce-
gliendo uno tra questi alimenti: yogurt, frutta fresca, tè e biscotti, pane e marmellata, crackers, gelato 
o piccole porzioni di cioccolato.

• Cena (30% di calorie)
a pranzo i bimbi mangiano prevalentemente pastasciutta e carne; è bene pertanto, durante la cena, 
dare la preferenza a passati di verdura o minestra in brodo vegetale o di carne, più formaggio magro o 
uova o pesce. in alternativa, un piatto unico accompagnato da verdura e frutta di stagione.

spesso ci si dimentica dell’acqua, ma una buona idratazione è preziosa per tutte le età e in tutte le stagioni.

	 mANgIARE	SANO	E	All’ITAlIANA

Per la salute di tutta la famiglia ecco un piccolo ma utile promemoria per seguire un’alimentazione sana 
ed equilibrata, che tiene conto delle Linee Guida per una corretta alimentazione elaborate dall’iNraN 
- istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la Nutrizione.

1.	controllate	il	peso	e	mantenetevi	sempre	attivi.
il cibo dà al nostro corpo l’energia di cui ha bisogno. Occorre, pertanto, mangiare di tutto, in piccole 
quantità, e dare la preferenza ai cibi che contengono meno calorie ma che saziano di più, come verdura 
e frutta, gli alimenti più ricchi di vitamine, minerali e altri nutrienti essenziali. altrettanto importante è 
ritagliarsi del tempo per l’attività fisica, per mantenere forma ed equilibrio.

2.	Piu	cereali,	legumi,	ortaggi	e	frutta.	
Gli alimenti vegetali (cereali, legumi, ortaggi e frutta) sono molto importanti nella nostra alimentazione 
perché contengono amido, fibra, vitamine, minerali e altre sostanze preziose per la salute. È bene ricor-
darsi di consumare tutti i giorni diverse porzioni di frutta e verdura insieme a pane, pasta o altri prodotti 
a base di cereali.
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3.	grassi.	Scegliete	la	qualità	e	limitate	la	quantità.
anche i grassi sono importanti. Ci forniscono energia e ci aiutano a immagazzinarla.
La giusta quantità dei grassi è una quota energetica vicina al 30% dell’energia giornaliera. Quindi meglio 
non esagerare con i condimenti, in quanto assimiliamo grassi già attraverso gli alimenti che mangiamo 
quotidianamente: alcuni visibili come quelli della carne o del prosciutto, altri invisibili, come quelli del 
latte o del formaggio.

4.	Zuccheri,	dolci	e	bevande	zuccherate	nei	giusti	limiti.	
Gli zuccheri sono una fonte di energia molto importante, ma, come i dolcificanti, dovrebbero essere usa-
ti il meno possibile. Quando vogliamo qualcosa di dolce, meglio scegliere prodotti da forno senza creme 
(biscotti, fette biscottate, ciambelle), che hanno meno zucchero e più amido e fibra.

5.	bere	ogni	giorno	acqua	in	abbondanza.	
Per stare bene è importante bere molto, almeno 6-8 bicchieri d’acqua al giorno, e anche di più se fa 
caldo, se abbiamo fatto o stiamo facendo sport, o abbiamo la febbre. È importante ricordare che l’acqua, 
del rubinetto o imbottigliata, non è sostituibile con altre bevande (come le bibite) che spesso contengono 
zuccheri, dolcificanti e sostanze come la caffeina.

6.	Il	sale	meglio	poco.	
il sale naturalmente contenuto negli alimenti è già sufficiente per le nostre necessità. aggiungendo sale a 
quello che mangiamo e scegliendo spesso alimenti trasformati, ricchi di altro sale, assumiamo molto più 
sodio del necessario. ecco perché per rendere i cibi saporiti possiamo favorire l’uso delle spezie, le erbe 
aromatiche, l’aceto e il succo di limone, limitando invece l’uso di dadi da brodo, senape, salsa di soia e 
ketchup, ricchi di sale.

7.	bevande	alcoliche:	se	sì,	solo	in	quantità	controllata.	
L’alcol non è un nutriente, quindi non è utile al nostro organismo ed è ricco di calorie. il consumo di 
alcol va quindi limitato. Bere a stomaco pieno è meglio, perché l’alcol viene assorbito (ed entra nel san-
gue) più lentamente. L’alcol, inoltre, anche se assunto in minima quantità, è dannoso durante l’infanzia, 
l’adolescenza, la gravidanza, l’allattamento e per chi assume farmaci.

8.	varia	spesso	le	tue	scelte	a	tavola.	
L’alimentazione quotidiana serve a rifornire il nostro corpo di carboidrati, proteine e grassi, ma anche 
di acqua, vitamine e minerali, oltre ad altre sostanze presenti in piccola quantità, ma preziose per salva-
guardare la nostra salute. Questo significa mangiare frutta e verdura di vari tipi e colori, tagli differenti di 
carne, specie diverse di carni e pesci, legumi in alternanza ad altri secondi piatti, magari sperimentando 
anche vari metodi di cottura.

9.	consigli	speciali	per	persone	speciali.	
Bambini e ragazzi in età scolare devono abituarsi a fare sempre la prima colazione, a mangiare più frutta 
e verdura e a muoversi il più possibile durante il giorno. Mentre per gli adolescenti il consiglio princi-
pale è quello di fare attenzione alle mode alimentari, che possono essere squilibrate e portare a rischiose 
carenze nutrizionali.

10.	la	sicurezza	dei	cibi	dipende	anche	da	voi.
imparare a scegliere, consumare, preparare e conservare i cibi è un modo intelligente per rendere sicuro 
ciò che mangiamo. Nel trasporto verso casa di alimenti refrigerati o surgelati, facciamo attenzione a che 
non si riscaldino.
Frutta e verdura vanno lavate con attenzione. dovremmo evitare il contatto tra alimenti diversi, special-
mente tra quelli crudi e quelli cotti. Una volta cotti, inoltre, i cibi non dovrebbero stare troppo tempo 
a temperatura ambiente: è preferibile consumarli subito o conservarli in frigo entro una/due ore dalla 
cottura. infine, se dobbiamo far scongelare qualcosa, è meglio farlo in frigo (con il dovuto anticipo) o in 
microonde, ma non a temperatura ambiente.

La partecipazione attiva degli utenti è considerata fondamentale per il buon andamento del servizio. 
La partecipazione dei genitori alla gestione del servizio è garantita attraverso il Comitato mensa.

 IL COMITATO MENSA PER LE SCUOLE è FORMATO DA:

aSSESSOrE allE pOlItICHE EdUCatIvE, CHE lO prESIEdE
dIrIgENtE E FUNzIONarIO dElEgatO alla pUbblICa IStrUzIONE
dIrIgENtI SCOlaStICI O lOrO dElEgatI
pEdIatrI Ed aSSIStENtI SaNItarI dEll’aSl Nr. 2 CONSUltOrIalE
3 gENItOrI pEr OgNI dIrEzIONE dIdattICa  (4 per Colombo e 4 per villapiana) 
1 gENItOrE pEr OgNI SCUOla SECONdarIa dI 1° gradO
dIEtISta INCarICata COmUNE dI SavONa
rapprESENtaNtI dI CamSt

ai fini della costituzione del Comitato mensa, ciascuna direzione didattica e ciascuna scuola secondaria 
di 1° grado comunicherà all’inizio di ogni anno scolastico all’Ufficio Pubblica istruzione del Comune, i 
nominativi dei genitori eletti e degli insegnanti designati a far parte del suddetto Comitato. Per gli asili 
nido, il Comitato mensa è formato, oltre che dai rappresentanti del Comune, della ditta appaltatrice e 
dell’asL, anche da n. 1 educatrice e n. 1 rappresentante dei genitori per ciascun asilo nido.

	 I	cOmPITI

il Comitato mensa esercita nell’interesse dell’utenza un ruolo di:

• programmazione di attività connesse alla ristorazione scolastica e alla educazione alimentare;
• collegamento tra gli utenti del servizio di ristorazione scolastica e l’amministrazione Comunale;
• consulenza per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di erogazione del 

servizio;
• valutazione e monitoraggio sulla qualità del servizio.

a tale scopo i rappresentanti del Comitato mensa possono accedere, anche singolarmente al Centro  
Cottura, ai refettori e ai singoli plessi scolastici.

i rappresentanti del Comitato mensa non sono tenuti al possesso del Libretto di idoneità sanitaria, 
in quanto la loro attività deve essere limitata alla mera osservazione delle procedure di preparazione e  
somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze 
alimentari, utensileria, stoviglie e altri oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
i componenti del Comitato mensa devono essere sensibilizzati dal Comune e responsabilizzati sul rischio 
di contaminazione degli alimenti rappresentato da soggetti con affezioni dell’apparato gastro-intestinale 
e respiratorio.
essi devono altresì indossare, in sede di effettuazione dei controlli della qualità, apposito camice bianco, 
copricapo, nonché attuare comportamenti conformi alle normative igienico-sanitarie.
Camst provvede a fornire ai visitatori autorizzati dal Comune idoneo vestiario (camici e copricapi mo-
nouso), da indossare durante la visita al Centro Produzione Pasti e alle sedi di ristorazione.
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• Gli alunni che si iscrivono al 1° anno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado cittadine 
per usufruire del servizio di ristorazione devono iscriversi al servizio mediante apposita domanda da presen-
tare all’Ufficio Pubblica istruzione del Comune (via don Minzoni 6/2 savona - tel. 019/8310808-809) 
entro il 31 luglio di ciascun anno.

• Per gli alunni iscritti agli anni scolastici successivi al primo, già iscritti al servizio di ristorazione, l’iscrizione 
avviene d’ufficio, salva diversa comunicazione della famiglia.

• il modulo di domanda sarà, dal mese di aprile p.v., a disposizione sul sito del Comune (www.Comune.
savona.it), presso gli Uffici del servizio Pubblica istruzione e presso le segreterie delle scuole. La domanda 
ha validità per l’intero ciclo di studi frequentato (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° 
grado) e va rinnovata nel passaggio al ciclo successivo.

• si prega di porre particolare attenzione nella compilazione dei dati anagrafici del richiedente e degli alunni 
e nell’indicazione degli indirizzi, sia di effettiva residenza che, se diverso, di eventuale domicilio presso cui 
recapitare la corrispondenza.

• se chi richiede il servizio non è il genitore ma un adulto affidatario, occorre specificare nella domanda il 
legame dell’affidatario con il bambino.

• in caso di variazione successiva dei dati contenuti nella domanda si prega di darne immediata comunicazio-
ne scritta al servizio Pubblica istruzione.

• Nel caso di successiva rinuncia al servizio, occorre farne dichiarazione scritta compilando e presentando 
apposito modulo all’Ufficio Pubblica istruzione.

• se si richiede l’esenzione dal pagamento del servizio (solo per i residenti), sempre entro il 31 luglio, deve es-
sere consegnata all’Ufficio Pubblica istruzione fotocopia integrale della dichiarazione isee relativa ai redditi 
dell’anno precedente (se il valore isee non supera euro 6.080, valore che viene incrementato ogni anno).

• se si ha necessità di una dieta differenziata per motivi sanitari, occorre rivolgersi entro la fine del mese di 
maggio di ogni anno all’asL-U.O. Consultoriale di via Chiappino 29 - dott.ssa rossi (tel. 019-263091) 
per l’autorizzazione della dieta.

• si intendono automaticamente rinnovate, senza necessità di autorizzazione, solo le diete già erogate nell’an-
no precedente a soggetti con intolleranze a carattere permanente (come celiachia, diabete e favismo). 

• La dieta differenziata per motivi etici o religiosi può essere chiesta direttamente con la compilazione della 
domanda di accesso al servizio o, in corso d’anno, utilizzando apposito modulo.

	 TARIffE	2010	mENSA

Le tariffe del servizio di ristorazione vengono determinate ogni anno dall’amministrazione comunale. 
Per l’anno in corso, con la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 26 gennaio 2010, sono state appro-
vate le seguenti tariffe a partire dal 1° marzo 2010:

• Scuola	materna euro 4,40 a pasto
• Scuola	elementare euro 4,40 a pasto 
• Scuola	media euro 4,70 a pasto
• Semiesenti* euro 3,40 a pasto 
• Esenti se sotto 6000 euro di isee
• Non	residenti: euro 4,85 a pasto 

il pagamento del servizio avviene con l’invio al domicilio di ogni utente di un bollettino di conto corrente po-
stale, a cadenza bimestrale, contenente l’importo corrispondente ai pasti consumati nei due mesi precedenti. 
Per evitare di vedersi addebitare pasti non consumati, è bene che, quando il bambini è presente a scuola ma 
non si ferma in mensa, venga compilato apposito modulo da consegnare all’insegnante al momento di arrivo 
a scuola per evitare la prenotazione del pasto.

*  Sono considerati semiesenti i figli successivi al primo quando tutti i figli 
frequentano a tempo pieno scuole materne o elementari. Non è ammessa 
la semiesenzione, ad esempio, se un figlio è alla materna e l’altro e alle 
elementari a tempo modulo. Non è prevista la semiesenzione nelle medie. 
Ha comunque diritto alla semiesenzione il terzo figlio indipendentemente 
dall’orario frequentato dai primi due.
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cAmST	SOcIETà	cOOPERATIvA	
via tosarelli 318, 40055 
villanova di Castenso, Bologna
www.camst.it
buonappetito_savona@camst.it

ASSESSORATO	PER	lE	POlITIchE	
SOcIAlI	Ed	EducATIvE	
SERvIZIO	PubblIcA	ISTRuZIONE
cOmuNE	dI	SAvONA	
via don Minzoni 6/2 - 17100 savona
tel. 019.8310808-809
fax 019.804830
www.comune.savona.it
scuole@comune.savona.it


