IST IT UT O COM PRENSIVO ST AT ALE
“ E DM O N D O D E AM I C I S ”
COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Scuole Primarie: “E. De Amicis” Marcallo
Scuole Secondarie di I° grado: “Leonardo da Vinci” Marcallo

In riferimento alla segnalazione relativa al ritrovamento di un infestante all’interno di un piatto di
vellutata di carote con farro durante il servizio di refezione della scuola primaria avvenuto in data
28.11.2019, si ritiene necessario comunicare quanto segue:
1. L’infestante in questione corrisponde ad una larva di un insetto delle derrate che attacca i
cereali;
2. È dunque possibile che la larva provenga dal farro servito nella vellutata; esso infatti,
essendo di natura biologica, non è stato trattato con pesticidi;
3. A seguito del ritrovamento del corpo infestante la ditta di ristorazione deputata al servizi odi
refezione ha immediatamente ritirato il cibo ed ha eliminato in modo cautelativo anche il
farro destinato alla preparazione della portata per la scuola secondaria, seppur in
apparenza non infestato, e ha provveduto a cuocere un altro tipo di farro (non biologico, ma
di tipo convenzionale) per garantire comunque il servizio alle classi della scuola Secondaria
che hanno successivamente usufruito della refezione.
L’Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica, rammaricate di quanto accaduto e
consapevoli della sua gravità, desiderano precisare a questo proposito che sono tempestivamente
intervenuti in modo congiunto sul controllo e sulla puntuale verifica dei fatti.
È stata inoltre convocata in via d’urgenza per la giornata di lunedì 2 dicembre una riunione
della Commissione Mensa durante la quale si è proceduto ad una analisi della situazione, anche
alla presenza dei responsabili della ditta Elior, incaricata del servizio di ristorazione scolastica, che
ha comunque inviato una relazione al Comune di Marcallo con Casone a mezzo posta elettronica
certificata nella quale sono state puntualmente declinate le fasi di verifica qualitativa dei prodotti
serviti e, nello specifico, le misure adottate a seguito degli accadimenti verificatisi lo scorso
29.11.2019.
Si ritiene utile, a tal proposito, ricordare che la società Elior opera da anni nel settore della
ristorazione adottando un rigido protocollo di autocontrollo e sicurezza alimentare che, attraverso
l’applicazione di procedure specifiche, mira a monitorare tutti i processi, dall’accettazione delle
materie prime fino alla fase di distribuzione finale. Nel caso specifico verificatosi nei giorni scorsi a
Marcallo, subito dopo avere ricevuto la segnalazione, i responsabili Elior hanno immediatamente
provveduto a controllare le materie prime utilizzate per la preparazione del piatto e ad effettuare un
sopralluogo presso la cucina per verificare lo stato di pulizia dei locali e delle attrezzature, oltre al
rispetto delle corrette prassi igieniche: la struttura e le attrezzature sono risultate pulite, non si sono
riscontrate scorrette modalità di operare da parte del personale e non si sono rilevate anomalie dal
controllo in magazzino e nelle celle.
La qualità del servizio di refezione scolastica viene inoltre costantemente monitorata attraverso
un sistema di controlli interni ed esterni all’azienda grazie all’apporto sei seguenti soggetti e organi:
1. Ufficio Qualità MERIEUX Nutri Science Chelab S.R.L.
2. Vigilanza Igiene alimenti e acqua potabile di ATS
3. Tecnologo alimentare dello studio QTRE incaricato dal Comune
4. Commissione mensa, di cui fanno parte anche n. 2 rappresentanti dei genitori della scuola
primaria, n. 2 rappresentanti dei genitori della scuola secondaria di I grado, n. 1 insegnante
della scuola primaria, n. 1 insegnante della scuola secondaria di I grado
i quali attestano le loro attività producendo verbali e relazioni disponibili agli atti del Comune.
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Alla luce della diffusione di notizie fuorvianti, quando addirittura non veritiere, diffuse nei
giorni scorsi, tramite canali di comunicazione non ufficiali, da persone non informate e non
autorizzate, si invitano i genitori ad un uso più corretto e responsabile dei social e soprattutto
all’utilizzo dei canali istituzionalmente preposti a ricevere le segnalazioni.
Confidando di avere contribuito, con la presente, a fornire tutte le informazioni utili a chiarire
la natura e il succedersi di quanto accaduto nei giorni scorsi, si conferma che l’Amministrazione
Comunale e l’Istituto Comprensivo ‘E. De Amicis’ continueranno a garantire la massima
scrupolosità ed attenzione nella verifica costante del servizio di refezione e di tutti gli altri servizi
scolastici quotidianamente erogati, confermando pienamente la fiducia nella Ditta Elior e nel suo
personale.
Marcallo con Casone, 4 dicembre 2019
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