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Categoria: Impronta ecologica della macchina comunale 

Scheda 3: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017 del Comune di 

Montebelluna – Servizi Educativi e Trasporto Scolastico - con la Ditta Gemeaz Elior Spa 

 

Relazione 
 

L’Amministrazione  del Comune di Montebelluna gestisce il Servizio di 

Ristorazione per le Scuole Pubbliche d’Infanzia, Primarie e Superiori di Primo 

Grado del proprio territorio, con una stima dei potenziali utenti a oltre 2600 

alunni, come da tabella allegata. 

Con determinazione dirigenziale n. 434 del 15/06/2015 è stata indetta la gara a 

procedura aperta per l’appalto del “SERVIZIO DI REFEZIONE CON PASTI 

VEICOLATI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PRESSO I REFETTORI SCOLASTICI 

ED IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI “CASA RONCATO” per il triennio 2015-

2018; con Determinazione Dirigenziale n. 570 del 03/08/2015 sono stati 

approvati i verbali di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria della procedura di 

gara la ditta GEMEAZ ELIOR S.p.A., con Sede Legale in Via Venezia Giulia 5/A – 

20157 Milano – C.F./P.I. e Reg. Imprese Milano n. 05351490965 – Rea Milano n. 

1815258), che ha offerto il prezzo unitario di € 4,69 a pasto per la refezione 

scolastica; con Determinazione Dirigenziale n. 772 del 23/09/2016 sono stati 

impegnati a favore della Gemeaz Elior € 107.500,00.=, IVA compresa, per il 

periodo settembre – dicembre 2016. 

Come si evince dal Capitolato Speciale d’Appalto (allegato) si è posta particolare 

attenzione alla qualità dei prodotti alimentari indicando le caratteristiche e i 

requisiti di ciascun genere alimentare. 

Si evidenziano i seguenti prodotti: 

- frutta e verdura biologica come pomodori pelati, patate, mele, arance,  

- carni provenienti da allevamenti italiani e da animali allevati a terra, 

- pasta di semola di grano duro biologica, 

- pane comune ma anche integrale o speciale con farine di altri cereali, 

- prodotti per alimentazioni particolari come alimenti senza glutine,  

- prodotti DOP e IGP come formaggi, affettati, radicchio, asparagi, ciliegie e 

pesche; 



- prodotti a “Km zero” come pane, latte, caciotta, burro, mozzarella. 

L’Amministrazione Comunale indice due incontri con i rappresentanti dei 

genitori, rappresentanti degli insegnanti, con un rappresentante dell’Asl e con la 

dietista incaricata dal Comune al fine di valutare i menù proposti durante 

ciascun Anno Scolastico, valutarne la qualità ed il gradimento, monitorare il 

Servizio di Ristorazione. 

Al fine di ridurre sempre più gli sprechi di cibo nelle mense scolastiche e di 

educare ad una sana alimentazione, vengono proposti incontri serali con genitori 

ed insegnanti degli alunni, aperti comunque a tutta la cittadinanza, organizzati in 

collaborazione con la Ditta. 

Gli argomenti finora hanno riguardato alcune conoscenze di base 

sull’alimentazione, l’alimentazione Mediterranea, i pericoli legati ai cibi e 

conoscenza delle etichette alimentari, l’alimentazione in età scolastica 

considerando anche le attività sportive dei ragazzi, proposte per colazioni sane e 

nutrienti, etc. 

Inoltre la Ditta, in accordo con gli insegnanti, propone alcuni progetti da svolgersi 

a Scuola come: 

- attività di laboratori durante l’orario scolastico per far apprezzare la varietà dei 

prodotti alimentari, stimolare comportamenti alimentari corretti,  

- percorsi gastronomici che prevedono variazioni al menù scolastico per rendere 

più varia e quindi più apprezzabile l’alimentazione a scuola. 

Nel corso dell’Anno Scolastico 2015/2016 è stato somministrato un questionario 

anonimo per valutare il grado di soddisfazione dell’utenza e su circa 1500 alunni 

coinvolti, delle Scuole Primarie e Superiori di primo Grado, l’85% ha giudicato 

ottima o discreta la qualità delle pietanze e del servizio mensa. 

La Ditta ha proposto, infine, l’introduzione di Isole ecologiche nei refettori per 

smistare i rifiuti prodotti, rispondendo alla normativa sulla raccolta differenziata. 

Il Comune di Montebelluna è presente sull’annuario Tutto Bio  della BIO BANK 

“La banca dati del bio” che censisce i comuni italiani che utilizzano materie prime 

biologiche nelle mense scolastiche. 

Si allega alla presente scheda riassuntiva un estratto del Capitolato Speciale del 

Servizio. 








