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San  Giuliano  Milanese,  21  settembre –  Alla  ripresa  dell'anno  scolastico  a  San 
Giuliano entrano a regime vari aspetti migliorativi nel funzionamento della refezione 
scolastica: nuove attrezzature, introduzione delle linee di self-service, rigidi controlli 
sulla qualità dei cibi somministrati agli alunni e sulle differenti tipologie di diete.
Per fare in modo che la ripresa delle attività scolastiche potesse avvenire nel migliore 
dei modi, durante i mesi estivi gli Uffici comunali hanno lavorato su diversi aspetti 
organizzativi,  in  base  alle  significative  novità  che  sono state  apportate  dal  nuovo 
bando di refezione scolastica.
In questi giorni ha inizio il nuovo servizio nei vari plessi scolastici; nella giornata di 
venerdì  21  settembre  il  sindaco  e  l'assessore  al  Bilancio  hanno  effettuato  un 
sopralluogo  presso  la  scuola  elementare  “Giovanni  XXIII”  per  verificare 
personalmente i cambiamenti che sono stati introdotti.   
Le  attrezzature  sono  state  rinnovate:  nelle  scuole  elementari  Tobagi  di  Sesto 
Ulteriano e Montessori,  oltre che alle materne Marcolini e comunale Vittoria si  è 
proceduto all'istallazione delle nuove lavastoviglie, già entrate in funzione (le vecchie 
macchine sono state ritirate e opportunamente smaltite).
“Poco  dopo  l'insediamento  della  Giunta,  nel  mese  di  luglio  2011  avevamo  
realizzato tavoli di confronto con i genitori e i rappresentanti scolastici: in quelle  
sedi avevamo prospettato l'impegno che ora si è materialmente concretizzato.
Abbiamo  quindi  tenuto  fede  all'annuncio  che  avevamo  fatto  tempo  fa:  un 
risultato  molto  importante,  che  andrà  a  beneficio  del  rinnovato  
servizio, dei bambini e delle loro famiglie. E' stata una scelta voluta:  
adoperarsi  affinché  fossero  individuati  determinati  parametri,  che  
tengono  conto  di  novità  all'insegna  del  miglioramento  del  servizio,  
della  qualità  e  di  un  percorso  educativo  finalizzato  ad  una  sana  
alimentazione”,  ha  spiegato  l'assessore  al  Bilancio  Mario  Oro.  Il  Sindaco  ha 
invece evidenziato:  “la rilevanza sociale del nuovo servizio di refezione  
scolastica  si  fonda  sul  metodo,  improntato  alla  qualità,  e  
sull'organizzazione, innovativa e rispettosa dell'ambiente. In una fase  
storica in cui le scuole vengono tartassate da tutti i punti di vista, la  
Giunta  Lorenzano  va  in  controtendenza,  decidendo  di  investire  e  
pertanto sostenere il mondo della Scuola”.
Per  quanto  riguarda  le  linee  Self-Service,  sono  state  definitivamente  installate  e 
collaudate; a seconda delle varie scuole, il calendario di inizio della nuova modalità 
di refezione è il seguente:

Mercoledì 19 settembre: Scuole di Sesto Ulteriano



Giovedì 20 settembre: Scuola Elementare Leonardo da Vinci 
Venerdì 21 settembre: Scuola Elementare Giovanni XXIII
Lunedì 24 settembre: Scuola Elentare di Zivido
Martedì 25 settembre: Scuola Elementare Montessori 
Mercoledì 26 settembre: Scuola Elementare Cavalcanti  

L'appalto del nuovo servizio di refezione scolastica era stato aggiudicato a dicembre 
2011: copre l'arco temporale che va dal 1 gennaio 2012 al 31 agosto 2015. 
Ad aggiudicarsi l'appalto è stato il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, formato 
da Gemeaz Cusin spa di Milano (quota 61%) e Sma Ristorazione srl di Bergamo 
(quota 39%).
Su proposta dell'Amministrazione, l'apposito bando di gara ha previsto una serie di 
importanti elementi novità, a beneficio del servizio.
L'aggiudicazione comporta:
- La realizzazione di sei linee selfservice nei seguenti plessi: Elementari Cavalcanti,
Rodari, Montessori, Giovanni XXIII, plesso di Sesto Ulteriano e media Fermi.
-  E'  prevista  inoltre  l'introduzione  di  ulteriori  attrezzature  quali  cappe  a  parete  e 
centrali, tavoli refrigerati, tavoli armadiati, scaffali, cella carni, sostituzione di tutti i 
termobox.
-  Il  personale  operante  presso  le  strutture  riceverà  adeguata  formazione  e 
addestramento nel corso del primo anno, ma anche nel corso dei tre anni successivi.
-  Oltre  ad  alimenti  di  tipo  biologico,  tra  quelli  offerti  ci  saranno  alcuni  prodotti 
provenienti da terreni confiscati (Libera Terra).
- Sono previste iniziative di educazione alimentare, visite guidate e corsi di cucina 
per bambini, oltre ad attività finalizzate alla riduzione degli scarti con premi per la 
scuola che produrra' meno avanzi. Inoltre, sarà stipulata una convenzione con Siticibo
per la distribuzione degli avanzi con finalita' sociale.
- Attenzione agli aspetti ecologici: i mezzi utilizzati per il trasporto sono a metano, 
mentre il 65% dei prodotti impiegati per la pulizia e sanificazione saranno a marchio 
Ecolabel o Nordic Label, a bassissimo impatto ambientale.
-  Come richiesto dall'Amministrazione Comunale,  le attrezzature sono di primaria 
marca,  certificate  a  livello  di  sicurezza  e  qualità  e  tutte  ricollocabili  all'atto 
dell'esecuzione dei lavori di riorganizzazione funzionale dei centri cottura. Verranno 
fornite attrezzature, stoviglie ed utensili di cucina necessari ai centri cottura Fermi, 
Cavalcanti e refettori. 

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256


