CARTA DEI SERVIZI PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA
Città di Chieri

APPROVATA CON DELIBERA G.C. N° 54 DEL 29/03/17
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Introduzione

Il servizio di refezione scolastica è fornito dal Comune per migliorare la qualità del sistema di istruzione
cittadino e consentire l’effettivo soddisfacimento del diritto allo studio degli alunni della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria.
È un servizio a domanda individuale la cui erogazione avviene su apposita domanda di iscrizione da parte
del genitore/tutore al titolare della gestione del servizio.
Agli utenti compete il pagamento di una tariffa articolata in funzione delle fasce ISEE, stabilite dal Comune.
La refezione scolastica rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito del tempo scolastico e rappresenta un momento
formativo ed educativo di promozione delle corrette abitudini alimentari e scelte nutrizionali e della conoscenza della varietà degli alimenti.
È anche uno spazio di socializzazione dove la componente relazionale unita ad ambienti confortevoli, alla
qualità del cibo, alla cortesia e professionalità del personale, permette di vivere il pranzo come momento
piacevole della giornata.
La finalità del servizio tende a garantire, ai piccoli utenti, la migliore gradibilità dei pasti, in un contesto di
sicurezza igienico-sanitaria e qualità alimentare.
Il servizio di refezione scolastica è stato affidato dal Comune di Chieri, alla ditta CAMST Soc. Coop. a r.l
con sede legale a Villanova Castenaso (BO) (di seguito denominata Concessionario) specializzata nel settore
della ristorazione collettiva, per un periodo di 15 anni.
L’individuazione del gestore del servizio, avvenuta mediante gara ad evidenza pubblica, ha voluto incrementare,
rispetto alle modalità degli anni precedenti, la qualità dei pasti dal punto di vista organolettico, migliorare il
rapporto con l’utenza e ridurre le distanze tra la sede di produzione dei pasti e i refettori scolastici cittadini.
L’affidamento del servizio tramite contratto di concessione ha previsto come obbligo contrattuale in capo al Concessionario:
• la costruzione e l’allestimento di un centro di cottura a proprie
spese su un’area di proprietà comunale, affidata in diritto di
superficie, situata nella zona industriale della città (zona
Fontaneto);
• la fornitura accurata di materie prime selezionate secondo
criteri merceologici definti, valorizzando nel tempo un sistema agro-alimentare locale implementando prodotti di
filiera piemontese e del territorio;
• un maggior controllo in loco dei pasti somministrati con una
maggiore tempestività nella soluzione di eventuali criticità;
• l’apertura di un ufficio dedicato al pubblico per garantire un rapporto diretto con l’utenza.
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CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi di refezione scolastica descrive i principi fondamentali del servizio e definisce le garanzie offerte a coloro che lo utilizzano, tramite un patto fra il Concessionario, gli utenti, le famiglie e il sistema
scolastico. Il Comune, tramite il Concessionario, definisce gli standard di qualità e gli strumenti da adottarsi
al fine di controllare e migliorare sempre più la qualità del servizio.
Lo scopo della Carta dei Servizi è finalizzato a:
• comprendere l’organizzazione del servizio mensa;
• conoscere le modalità di accesso al servizio;
• avere informazioni importanti sull’iter produttivo dei pasti e sulla sicurezza degli alimenti;
• conoscere gli impegni presi dal Concessionario per migliorare la qualità del servizio;
• conoscere i canali di comunicazione di contatto utilizzabili per lo scambio diretto tra gli utenti con il
Concessionario ed il Comune.

I PRINCIPI FONDAMENTALI
Con la redazione della Carta dei Servizi, s’intende rafforzare il rapporto di fiducia con gli utenti e definire i
principi fondamentali che ispirano il servizio di refezione scolastica, che sono riferimento imprescindibile
nell’erogazione dei servizi pubblici.
Il Comune, tramite il Concessionario, si uniforma ai seguenti principi:

EGUAGLIANZA

Assicurare gli stessi diritti a tutti gli utenti senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua, religione,
cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Saranno adottate tutte le opportune
iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle diverse esigenze, anche nutrizionali, degli
utenti e delle famiglie.

IMPARZIALITÀ

Ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti e delle famiglie a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità.

CONTINUITÀ

Assicurare un servizio continuativo, regolare, secondo il calendario scolastico e senza interruzioni.
Eventuali interruzioni nella normale erogazione del servizio saranno considerate giustificate unicamente se
conseguenti a situazioni imprevedibili o a causa di forza maggiore. In tali casi verrà garantita un’efficace e
tempestiva comunicazione di tali interruzioni agli utenti impegnandosi a limitare al minimo i tempi di disservizio ed arrecando il minor disagio possibile.

PARTECIPAZIONE

Assicurare e favorire la partecipazione attiva ed il coninvolgimento degli utenti e delle famiglie al conseguimento di una migliore gestione ed erogazione del servizio attraverso la collaborazione tra le parti coinvolte,
l’accesso ad informazioni chiare, complete ed aggionate, occasioni d’incontri di confronto e la possibilità di
presentare reclami, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti, attraverso opportuni canali di comunicazione.
Concessionario, Comune, Scuole, Istituzioni sanitarie, Utenti e Famiglie sono protagonisti di una gestione
partecipata del servizo la quale favorisce ed implementa la qualità del servizio.
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EQUITÀ

Assicurare un trattamento paritario a tutti gli utenti tenendo conto delle diverse situazioni socio-economiche che possono esistere.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Migliorare in modo continuo l’erogazione del servizio adottando soluzioni tecnologiche, gestionali, organizzative e procedurali ritenute più funzionali e vogliono rispondere sempre più ai bisogni e alle esigenze degli utenti
e delle famiglie.

IL CONCESSIONARIO CAMST. IL GUSTO DI UNA BELLA STORIA
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)
puntando sulla qualità e sulla sicurezza: caratteristiche fondamentali dei propri servizi. Oggi i 70 anni di
esperienza dell’Azienda sono al servizio delle famiglie chieresi.

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.
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Certificazioni CAMST
secondo gli standard
internazionali.
UNI EN ISO
9001 2008

Certifica la capacità di Camst a fornire un servizio
di ristorazione conforme ai requisiti contrattuali e a
quelli richiesti dai regolamenti e dalle leggi applicabili al settore della ristorazione con lo scopo di accrescere la soddisfazione dei propri Clienti.

Sistema di gestione
per la qualità e per la
sicurezza alimentare.

HACCP

Certificato di approvazione del Sistema Food Hazard Analysis System (HACCP), per conformità
alla norma Codex Alimentarius. L’ HACCP è un
sistema di analisi e i rischi e di controllo che si
applica nelle industrie alimentari.

Sistema di analisi
dei rischi e di
controllo nelle
industrie alimentari.

Camst, con tale certificazione, dimostra il suo impegno nei confronti della sicurezza alimentare,
la volontà di identificare e controllare i fattori di
rischio e garantire ai consumatori la sicurezza alimentare.

UNI EN ISO
22000 2005

UNI EN ISO
22005 2008
Certificazione biologica
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.
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Camst ha scelto di seguire le regole della certificazione il cui scopo principale è tutelare l’ambiente:
controllare e ridurre l’impatto ambientale dell’attività nel rispetto delle normative esistenti in materia.

Certifica l’impegno di Camst per ridurre ed eliminare i rischi cui sono esposti i lavoratori nello svolgimento dell’attività. È una norma che testimonia il
rispetto delle persone, della loro sicurezza e salute.

LA CARTA DEI SERVIZI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI CHIERI

Certificazioni CAMST secondo gli standard internazionali.

SA 8000
Sistema di gestione
per la responsabilità
sociale.

Reg. CE
834 2007
Stoccaggio e
commercializzazione
prodotti biologici.

Camst persegue l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro, tramite lo sviluppo, la valorizzazione, la
formazione e la crescita professionale delle persone;
il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori; il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti
previsti dalla norma per l’intera catena del servizio.

I prodotti scelti da Camst provengono da oltre 300
fornitori qualificati per 3.300 referenze di cui ben
350 provenienti da agricoltura biologica. Per la loro
corretta gestione Camst ha ottenuto la certificazione
di conformità al Regolamento CE 834/2007 relativa
all’attività di stoccaggio e commercializzazione.

Certificazioni presenti
sul Centro di Cottura
di Chieri.
UNI EN ISO
9001 2008
Sistema di gestione
per la qualità e per la
sicurezza alimentare.
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Certifica la capacità di Camst a fornire un servizio
di ristorazione conforme ai requisiti contrattuali e a
quelli richiesti dai regolamenti e dalle leggi applicabili al settore della ristorazione con lo scopo di accrescere la soddisfazione dei propri Clienti.
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L'Organizzazione del Servizio

I pasti sono preparati e confezionati giornalmente presso il centro di cottura, costruito a cura del
Concessionario, sito in Via Secondo Caselle n. 1/3/5/7 e trasportati presso i diversi refettori scolastici delle
scuole dell’infanzia e primarie di Chieri.
La prenotazione dei pasti avviene giornalmente nelle scuole per via telematica tramite un sistema informatico,
gestito a cura del Concessionario con l’aiuto degli operatori scolastici/insegnanti.
Ogni giorno sono erogati circa 1.900 pasti, di cui 600 per i bambini delle scuole dell’infanzia e 1.300 per i
ragazzi delle scuole primarie per un complessivo di oltre 300.000 pasti annui.

IL CENTRO DI COTTURA DI CHIERI: LA PRODUZIONE DEI PASTI
Il centro di cottura si trova al piano terreno di un fabbricato articolato su due piani per una superficie lorda
complessiva coperta di circa 1.700 mq.
L’edificio è un prefabbricato industriale con caratteristiche altamente innovative, ha una capacità produttiva di
oltre 8.000 pasti, esclusivamente rivolti alla ristorazione collettiva ed è dotato di connessi uffici amministrativi
ed è circondato da un’area verde con un adeguato numero di parcheggi.
È previsto un servizio di pubblico esercizio, aperto al pubblico, la cui gestione e le linee produttive sono
rigorosamente separate dal servizio scolastico.

Il fabbricato è dotato di alcune eccellenze energetiche ed innovazioni tecnologiche quali:
• un soffitto aspirante con recupero termico;
• un impianto di teleassistenza che è in grado di monitorare e supervisionare gli impianti di refrigerazione
e condizionamento 24 ore su 24 attraverso strumentazioni elettroniche;
• l’utilizzo delle pompe di calore sia per il sistema di riscaldamento che raffreddamento;
• l’installazione sul tetto dell’edificio di un impianto fotovoltaico;
• attrezzature tecnologicamente avanzate e di ultima generazione tutte lavabili e disinfettabili di primaria
ditta del settore;
• l’utilizzo di tutti i corpi illuminanti con tecnologia a LED;
• materiali che consentono il più alto risparmio energetico con l’ausilio di soluzioni con trasmissioni
termiche elevate che permettono di ottimizzare di volta in volta gli apporti solari mediante l’installazione
di frangisole in acciaio.
Il processo di produzione dei pasti segue il “principio della marcia in avanti”: l’alimento lungo il percorso
delle varie fasi del ciclo produttivo non deve mai retrocedere, ma solo avanzare verso l’operazione successiva
fino al consumo evitando contaminazioni crociate fra i prodotti diversi in lavorazione e la separazione zone
sporco/pulito, secondo le seguenti fasi:
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Acquisto materie prime
Le derrate alimentari arrivano principalmente tramite forniture giornaliere da parte di fornitori qualificati
presso la zona ricevimento merci, vengono suddivise per tipologia di materia prima e trasformate nei distinti
locali di preparazione e lavorazione. Nello specifico sono presenti n. 4 locali per lavorazioni separate: piatti
freddi (affettati/formaggi ecc.), prodotti ittici, carni e verdure.

Preparazione pasti
I pasti comuni vengono preparati in “legame caldo o legame refrigerato” nell’ampio locale cottura.
Successivamente, vengono porzionati e confezionati in multi-razione all’interno degli appositi contenitori in
acciaio denominati “gastronorm”.
I pasti, vengono poi collocati all’interno di contenitori termici allo scopo di garantire le temperature previste
dalla normativa vigente per il tempo del trasporto fino alla distribuzione nei diversi plessi scolastici.

I pasti speciali per diete personalizzate sono preparate in “legame refrigerato” in un locale specifico allestito
con idonee attrezzature.
I cibi sono preparati in modo da escludere il contatto, anche casuale, anche con alimenti che possono dar
luogo a fenomeni di allergia ed intolleranza.
Le diete sono confezionate in mono-porzione e recano le indicazioni necessarie per individuare l’utente
destinatario.
Confezionamento pasti e trasporto
I contenitori isotermici con i pasti confezionati (pasti pasti comuni e speciali) vengono caricati su furgoni
debitamente coibentati e idonei al trasporto e veicolati ai diversi refettori.
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LE SEDI DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI
Il servizio viene erogato in orari che variano dalle ore 11.45 alle 13.30 nei 13 refettori scolastici, di cui n. 7
destinati alle scuole dell’infanzia e n. 6 alle scuole primarie.
La distanza chilometrica dal centro di cottura varia da un minimo di circa 1 km a un massimo di circa 5 km.
Le Sedi
SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

Plessi Scolastici

Indirizzo

Plessi Scolastici

Indirizzo

Celestina Costa

Via B. Croce, 5

Pellico

Piazza Pellico, 2

Borgo Venezia

Via Bersezio, 10

Borgo Venezia

Via Bersezio, 6

Porta Garibaldi

Strada Della Serra, 1

N.S. Scala

Via N.S. Scala, 77

Tamagnone

Via Tamagnone, 8

Fea

Via F.lli Fea, 3

Lazzaretti

Via Lazzaretti, 12

Maddalene

Via Bonello, 2

Maddalene

Via Bonello, 2

Pessione

Via Pennazio, 21

Maddalene

Strada Cambiano, 210

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO I REFETTORI SCOLASTICI
Presso i refettori scolastici, il personale del Concessionario è incaricato della preparazione degli ambienti per la
distribuzione, dei tavoli e della somministrazione dei pasti agli utenti. Terminato il servizio hanno inizio le fasi
di sparecchiamento, rimozione rifiuti, pulizia e sanificazione dei tavoli, dei locali, delle stoviglie, degli utensili e
delle attrezzature, mentre i contenitori dei pasti ritornano alla cucina centralizzata per la sanificazione.
Le modalità di somministrazione sono articolate in relazione all’età degli utenti:
• nelle scuole dell’infanzia il pasto è servito ai tavoli, per consentire un consumo dei cibi gradevole e il più
possibile autonomo;
• nelle scuole primarie è attivo un servizio self-service organizzato su turni di classi.
Per un minor impatto ambientale si utilizzano:
• posate in acciaio inox;
• piatti e bicchieri in melamina/PP o in altri materiali conformi al contatto alimentare.
Inoltre viene consumata acqua di rete, debitamente monitorata dal Concessionario e dagli enti preposti al controllo.

QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E GARANZIE
I pasti della ristorazione scolastica vengono preparati giornalmente nella cucina centralizzata, privilegiando
le cotture a vapore o al forno e nel rispetto di tutte le regole necessarie atte a garantire l’igiene e gli standard
qualitativi. Vengono utilizzati il più possibile alimenti freschi con l’utilizzo di aromi naturali (È escluso
l’utilizzo di sostanze industriali per insaporire o addensare). Le operazioni di lavorazione e cottura degli
alimenti mirano ad ottenere standard elevati di qualità nutritiva e organolettica-sensoriale. A tale scopo, le
preparazioni, vengono effettuate con attrezzature di ultima generazione.
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Le materie prime utilizzate:
• privilegiano principalmente la provenienza nazionale di materie prime di origine animale e vegetale,
deperibili e non;
• sono orientate alle produzioni regionali e, nel tempo, alle produzioni locali;
• prediligono prodotti ortofrutticoli freschi (o di IV gamma) stagionali con utilizzo di frutta biologica.
Non sono permessi prodotti geneticamente modificati (OGM).
PRODOTTI

PROVENIENZA FORNITORE

Frutta biologica* (es. albicocche, ciliegie, kiwi, mele, pere, meloni, pesche, susine)

Principalmente Piemonte

Verdura (es. carote, finocchi, patate, pomodori, zucchine, zucca)

Principalmente Piemonte

Carne di bovino di razza piemontese

Piemonte

Carne di pollo

Piemonte

Prosciutto cotto

Piemonte

Pane comune

Piemonte

Grissini

Piemonte

Pizza e focaccia

Piemonte

Mozzarella

Piemonte

Ricotta

Piemonte

Uova pastorizzate

Piemonte

Latte UHT

Piemonte

Olio extravergine d’oliva (uso a crudo)

Nazionale

PRODOTTI DI ECCELLENZA

Provenienza fornitore

Prosciutto crudo di Parma o Cuneo

Nazionale

Parmigiano reggiano DOP

Nazionale

Patate DOP

Principalmente Piemonte

Bresaola IGP

Nazionale

Mela rossa Cuneo IGP

Piemonte

Bra, Taleggio, Fontina, Castelmagno DOP

Nazionale

*In caso di mancata reperibilità del prodotto biologico, la frutta viene fornita a lotta integrata o in ultima istanza convenzionale.
In caso di mancata reperibilità del prodotto piemontese, la frutta viene fornita biologica di filiera italiana.

I NOSTRI MENÙ
Il servizio di refezione prevede menù articolati:
• secondo due stagionalità (menù invernale/menù estivo);
• su quattro settimane per permettere varietà, alternanza, rotazione degli alimenti somministrati;
• per fasce di età scolare (infanzia/primaria).
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Apposite tabelle tecniche definiscono i requisiti con cui devono essere preparati i pasti del menù:
• le tabelle merceologiche definiscono le caratteristiche delle materie prime utilizzate nella preparazione;
• le tabelle dietetiche definiscono le grammature delle porzioni in funzione delle fasce d’età.
Il pasto è normalmente costituito da: un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane o grissini, frutta
fresca di stagione o dolce o yogurt o budino, acqua di rete.
Le classi in gita possono richiede un “pasto al sacco”.
La composizione dei menù:
• è redatta secondo le indicazioni delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, le linee
guida per la ristorazione collettiva scolastica e le proposte operative per la ristorazione collettiva scolastica
della regione Piemonte e nel rispetto delle indicazioni dei LARN (Livelli di Assunzione giornalieri
Raccomandati di Nutrienti);
• è elaborata dal Comune tenendo conto dei gusti dei piccoli utenti rilevati dal monitoraggio del servizio
durante l’anno scolastico, dai risultati di Customer Satisfaction e dalle osservazioni e proposte concordate
con il Comitato di Ristorazione scolastica;
• è validata dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ A.S.L TO5.
I menù sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione mensa scolastica e sono
visionabili presso le bacheche dei diversi refettori scolastici.
Al fine di assicurare agli utenti del servizio un’alimentazione sana, varia ed equilibrata si riassumono alcuni
aspetti caratterizzanti i nostri menù che tendono a coniugare le indicazioni delle linee guida ed il gradimento
espresso dall’organismo rappresentativo dell’utenza (Comitato di Ristorazione Scolastica):

MANGIARE SANO E ALL’ITALIANA
Frutta e verdura. Non può mancare

Per incentivare il consumo della verdura vengono adottati
alcuni accorgimenti:
• inserimento settimanale di primi piatti in brodo a
base di verdure/legumi (passato di verdura, creme),
in alternativa ai primi asciutti;
• alternanza nei contorni di verdure cotte/crude;
• inversione, in alcune scuole dell’infanzia,
dell’ordine delle portate del pranzo tra primo
e secondo: il contorno con il secondo piatto
viene proposto all’inizio del pasto in modo
da sfruttare l’appetito iniziale per un adeguato consumo delle verdure e, contemporaneamente, attutito il senso di fame,
non eccedere con il primo piatto amidaceo (pasta o riso).
La frutta, ricca di fibra e vitamine, è
presente quotidianamente nei menù
scolastici sulla base della reperibili12		
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tà stagionale e la macedonia è preparata con frutta fresca, anziché in scatola o sciroppata, per garantire il
contenuto vitaminico limitando la presenza di zuccheri.

Grassi. Scelta la qualità

Viene utilizzato solo olio extravergine d’oliva per le cotture e per i condimenti a crudo (ricco in acido oleico)
e gli alimenti non sono mai fritti.

Porzioni. Non esageriamo

ll personale è stato formato in merito alla corretta porzionatura delle portate al fine di mantenere l’apporto
calorico stabilito dall’A.S.L. TO5, evitando di distribuire il bis del primo e del secondo piatto e limitando il bis
alle sole verdure (ad eccezione delle patate) o piatti in brodo.

Dolci. Nei giusti limiti

È previsto l’inserimento tre volte al mese di un dolce in sostituzione della frutta privilegiando prodotti da
forno, che contengono meno grassi e zucchero e più amido. In alternativa poiché le linee guida consigliano il
consumo giornaliero di latte e yogurt, viene proposto un dolce a base di latte, ma con un contenuto di grassi
non eccessivo (es. il budino e lo yogurt alla frutta).

Il sale. Meglio poco

Nella nostra alimentazione le fonti di sodio sono molte: ne troviamo negli alimenti allo stato naturale (ad
esempio in acqua, frutta, verdura, carne, ecc.), nel sale aggiunto ai piatti cucinati di tutti i giorni, ma anche nei
prodotti trasformati (ad esempio pane, prodotti da forno, formaggi, cereali per la colazione ecc). In realtà, 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, si arriva ad assumere molto più
sodio del necessario. I cuochi sono molto attenti a non esagerare con il sale nelle preparazioni e utilizzano
erbe aromatiche, aceto, succo di limone per insaporire i piatti. Lo fanno per il bene dei piccoli utenti!

Acqua. Beviamo in abbondanza

È utile ricordarci di bere spesso, senza aspettare che ci venga il senso di sete.
L’acqua, non è sostituibile con altre bevande (che spesso contengono zuccheri, dolcificanti, e sostanze come
la caffeina) e si può bere in qualsiasi momento della giornata, ai pasti e lontano dai pasti, senza timore di
ingrassare poichè l’acqua non contiene calorie!!

DIETE SPECIALI E MODALITÀ DI RICHIESTA
Il servizio di refezione scolastica prevede diete personalizzate, su richiesta degli utenti, per motivi sanitari ed eticoreligiosi. Il Concessionario, tramite idonea figura professionale, predispone i menù sulla base del menù collettivo.
Le diete vengono attivate non oltre il quarto giorno lavorativo dalla richiesta. La certificazione sanitaria ha
validità per l’anno scolastico in corso.
La domanda deve essere presentata al Concessionario, in cartaceo, entro l’avvio di ogni nuovo anno scolastico
secondo le seguenti modalità:
• Diete per motivi sanitari (allergie/intolleranze alimentari, patologie particolari ecc.)
Per richiedere la dieta per motivi sanitari, il genitore/tutore del bambino deve compilare il “Modulo di
richiesta dieta speciale” (MODULO MDS) e presentare la certificazione sanitaria completa, che indichi
esattamente la patologia e gli alimenti che devono essere evitati.
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• Diete per motivi etico-religiosi
Per richiedere la dieta per motivi etico-religiosi, il genitore/tutore del bambino deve compilare il “Modulo
di richiesta dieta etico-religiosa” (MODULO MER) ed indicare gli alimenti che devono essere evitati.
Sono previsti menù senza alcun tipo di carne, menù senza carne di maiale, menù senza carne e pesce,
menù senza carne, pesce e uova.
I moduli sono in distribuzione presso l’ Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst e scaricabili dal
sito internet istituzionale del Comune nella sezione mensa scolastica.
Differenti dalle diete speciali sono le diete in bianco, che possono essere richieste dalle famiglie per
indisposizione dei bambini.
Esse devono avere una durata massima di 5 giorni e oltre tale termine deve essere presentato un certificato
medico. Le diete in bianco prevedono preparazioni non complesse e poco condite.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Punto di forza del servizio di refezione scolastica è promuovere buone pratiche di sana e corretta alimentazione.
Il Concessionario, annualmente, predispone un programma di interventi di educazione alimentare rivolti
agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, alle famiglie e agli insegnanti.
Si allegano i progetti, in corso di realizzazione nell’anno scolastico in corso, che saranno implementati e
modificati negli anni (allegato A).
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3

Accesso al Servizio

Si indicano qui tutte le istruzioni per iscriversi al servizio e le informazioni sulle modalità di pagamento.

UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA Concessionario CAMST
Il Concessionario ha adibito in Chieri un’ufficio per il rapporto con il pubblico, sito presso il Municipio di
Via Palazzo di Città n.10.
L’utenza può effettuare le pratiche amministrative per:
• l’iscrizione degli utenti in tariffa ordinaria ed agevolata;
• il pagamento del costo dei pasti consumati;
• richiedere l’attivazione delle diete speciali/etico-religiose;
• segnalare modifiche alla composizione del nucleo familiare;
• comunicare le rinunce al servizio.
Vengono garantiti n. 4 giorni di apertura al pubblico settimanali.
Gli orari di apertura e di chiusura per festività (in base a calendario scolastico) sono consultabili sul sito
internet istituzionale del Comune nella sezione mensa scolastica.
Recapiti Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst
Tel.: +39 011 9428950
Cell.: +39 331 3767913
Mail: chieri@camst.it
NOTA BENE:
Viene garantita una mail dedicata (mensa.chieri@camst.it) per effettuare segnalazioni e richiedere informazioni specifiche sulle caratteristiche degli alimenti, sull’organizzazione dei menù e sulle modalità di
distribuzione pasti presso i refettori.
La casella di posta elettronica è riservata principalmente ai membri del Comitato di Ristorazione Scolastica (composto dal Presidente e dai referenti insegnanti/genitori di ciascun plesso) che ricevute le informazioni dal Concessionario, le divulgano, a loro volta, all’utenza.

SISTEMA TARIFFARIO ED AGEVOLAZIONI
Il Comune:
• definisce tramite il Regolamento Generale delle Entrate adottato dal Consiglio comunale, i criteri per
la fruizione del servizio di ristorazione scolastica e le agevolazioni riconosciute a determinate fasce di
utenti (ad esempio alle famiglie numerose, casi sociali ecc.);
• determina annualmente, tramite delibera di Giunta comunale, le tariffe agevolate per i singoli utenti
in funzione delle fasce ISEE riconoscendo un contributo pro-capite a copertura della differenza tra il
prezzo del pasto a tariffa ordinaria e le agevolazioni concesse.
Gli atti sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione mensa scolastica.
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO E TARIFFE
Gli utenti accedono al servizio di refezione scolastica mediante apposita domanda di iscrizione con contestuale sottoscrizione dell’impegno al pagamento del costo del pasto a tariffa ordinaria.
Possono essere richieste agevolazioni tariffarie con compilazione della specifica domanda di richiesta di
tariffa agevolata.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE A TARIFFA ORDINARIA
Il genitore/tutore che vuole accedere al servizio in tariffa ordinaria deve:
1. compilare la “Domanda di iscrizione e sottoscrizione contratto” (ICM) ed indicare sulla domanda di
voler accedere al servizio in tariffa ordinaria.
Tale domanda prevede la stipula di un rapporto contrattuale tra il genitore/tutore ed il Concessionario
per ogni alunno iscritto al servizio;
2. consegnare o trasmettere la domanda, unitamente alla copia del documento di identità, in corso di
validità, del genitore/tutore richiedente e tessera sanitaria, direttamente presso l’Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst.
MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA
I nuclei familiari residenti nella Città di Chieri, che hanno i requisiti definiti dal sistema agevolatorio
previsto dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore, possono usufruire di benefici tariffari e
richiedere di accedere al servizio in tariffa agevolata.
Il genitore/tutore che vuole accedere al servizio in tariffa agevolata deve:
1. compilare la “Domanda di iscrizione e sottoscrizione contratto” (MODELLO ICM) ed indicare sulla
domanda di voler accedere al servizio in tariffa agevolata;
2. compilare il “Modello Unico Familiare per richiesta di tariffa agevolata” (MODELLO TA) inserendo
tutti i figli riconducibili ad un medesimo genitore/tutore;
3. consegnare o trasmettere il modello di cui sopra all’Ufficio refezione Scolastica Concessionario
Camst corredato dell’attestazione ISEE ordinario (con indicazione di prestazione agevolata rivolta
ai minorenni) rilasciata dai CAF, della fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del
genitore/tutore richiedente e fotocopia tessera sanitaria, secondo le modalità sopra descritte.
L’attribuzione della tariffa agevolata avverrà entro cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione
del “Modello Unico Famigliare per richiesta tariffa agevolata” (MODELLO TA) e della contestuale
presentazione dell’ attestazione ISEE.
In caso di mancata o incompleta consegna della documentazione sopra riportata, all’utente sarà attribuita
la tariffa ordinaria. Come da Regolamento Generale delle Entrate vigente la richiesta di tariffa agevolata
ha validità per l’anno scolastico in corso ed è da presentare ogni anno scolastico all’Ufficio Refezione
Scolastica Concessionario Camst.
La modulistica, di cui sopra, è disponibile in cartaceo presso l’Ufficio Refezione Scolastica Concessionario
Camst e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune nella sezione mensa scolastica.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il servizio è pre-pagato e a ciascun genitore/tutore viene abbinato dal Concessionario un codice personale
(NOME UTENTE E PASSWORD) con il quale è possibile operare on line, attraverso l’ indirizzo http://
www.comunechieri.ecivis.it/ECivisWeb/, sul Conto Famiglia.
Il genitore/tutore risulta intestatario di un Conto Famiglia ed è tenuto ad effettuare congrui pagamenti, su
apposito conto corrente intestato al Concessionario, in relazione ai pasti fruiti al fine di mantenere costantemente positivo il saldo.
Il Conto Famiglia, che ha validità per tutto il ciclo scolastico, presenta in tempo reale la situazione economica di tutti gli utenti abbinati ad un genitore/tutore che usufruiscono del servizio di refezione di cui
necessitano.
Dopo l’iscrizione il Concessionario rilascia alle scuole di frequenza degli utenti i badge utilizzati per la
prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole.
Il sistema informatizzato provvede in automatico alla prenotazione giornaliera del pasto di tutti gli alunni
presenti, con addebito del relativo costo sul Conto Famiglia degli utenti, aggiornato in base ai pasti usufruiti.
La ricarica può essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:
• in contanti, carta di credito o bancomat direttamente presso l’Ufficio di Refezione Scolastica Scolastica Concessionario Camst muniti di tessera sanitaria del genitore/tutore per la lettura del codice a
barre;
• con carta di credito o bancomat tramite TOTEM MULTIMEDIALE installato presso la Biblioteca
Comunale di via Vittorio Emanuele II n.1 negli orari di apertura. Il totem potrà fornire informazioni
aggiornate sulla situazione dei pagamenti;
• on–line con carta di credito direttamente dal sito http://www.comunechieri.ecivis.it/ECivisWeb/
nella sezione “acquisto con carta di credito” con addebito commissioni in base al contratto individuale con la banca dell’intestatario del conto genitore/tutore;
• RID anticipato quota fissa mensile richiedendo la modulistica direttamente presso gli Uffici Refezione
Scolastica Concessionario Camst;
• Bonifico Bancario direttamente dal sito http://www.comunechieri.ecivis.it/ECivisWeb/ nella sezione “acquisto MYBANK”. Gli utenti, titolari di conto corrente presso le banche convenzionate con il
circuito MYBANK, saranno automaticamente indirizzati sull’on-line banking della propria banca, dove
potranno confermare i dettagli della transazione autorizzando il bonifico. Il circuito MYBANK trasferisce il bonifico direttamente al Concessionario Camst e aggiorna immediatamente il saldo dell’utente;
• con carta di credito o bancomat presso n. 9 esercizi commerciali convenzionati ed autorizzati, aggiornati sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione mensa scolastica.

MODALITÀ DI DISDETTA DEL SERVIZIO
L’iscrizione al servizio (a tariffa ordinaria) ha validità per l’intero ciclo scolastico, salvo eventuale disdetta
scritta da parte del genitore/tutore.
La variazione o cessazione in corso d’anno scolastico viene concessa entro 5 giorni lavorativi dalla data di
presentazione della richiesta, a seguito del saldo di debito/credito della situazione economica del Conto Famiglia.
Nell’ipotesi di rinuncia al servizio o di utente che abbia terminato il ciclo scolastico e dal cui Conto Famiglia
risulti un residuo positivo, il Concessionario, effettuate le opportune verifiche, garantisce il rimborso entro
60 giorni.

17		

LA CARTA DEI SERVIZI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI CHIERI

RECUPERO CREDITI E GESTIONE MOROSITÀ
Il Concessionario è tenuto alla gestione delle morosità, ivi comprese tutte le attività volte al contenimento
della stessa, quali telefonate, SMS informativi, lettere di sollecito sullo stato del debito, nonché qualsivoglia
altro mezzo ritenuto efficace.
Persistendo il saldo negativo, verrà attivata la seguente procedura:
• Diffida Legale (30 giorni dopo l’ultimo sollecito a mezzo A/R);
• Prosieguo azione legale;
• Limitazione all’accesso al servizio di refezione scolastica e ad altri servizi scolastici nelle modalità
individuate dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.
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4

Standard ed Impegni di Qualita

Il Comune, tramite il Concessionario, ha come obiettivo la qualità del servizio e il miglioramento continuo
del medesimo.
La qualità della refezione scolastica è l’insieme delle caratteristiche del servizio a cui gli utenti e le famiglie
attribuiscono valore e si misura in funzione della capacità di soddisfare i bisogni e le aspettative degli
utenti in un contesto di regole definite.
Nella presente Carta dei Servizi vengono individuati alcuni fattori di qualità, indicatori e standard di riferimento, che permettono di valutare il livello di qualità offerto ed atteso.

I PROTAGONISTI DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE MENSE SCOLASTICHE
La qualità del servizio è monitorata:
• in primo luogo, dal Concessionario, responsabile dell’intero servizio attraverso figure professionali
competenti in materia (responsabile del centro di cottura, cuochi, dietista, tecnologo alimentare ecc.)
ed incaricati per servizi specifici (manutenzioni, pulizie straordinarie, servizio di derattizzazione/disinfestazione, laboratorio analisi ecc.);
• dal Comune tramite l’Ufficio refezione scolastica che verifica il rispetto delle previsioni contrattuali e
supervisiona il servizio nei suoi molteplici aspetti;
Inoltre si avvale della consulenza di un laboratorio chimico incaricato annualmente per poter meglio
garantire la qualità igienico-sanitaria dell’intero iter di produzione dei pasti, il rispetto delle prescrizioni del Capitolato e della normativa vigente in materia e la qualità merceologica delle derrate alimentari;
• dai competenti servizi dell’A.S.L. territoriale;
• da eventuali professionisti del settore incaricati dal Comune in materia.
Collabora al monitoraggio della gradibilità e dell’andamento dell’intero servizio, il Comitato di Ristorazione Scolastica (di seguito denominato C.R.S.) composto da una rappresentanza di insegnanti e genitori,
coadiuvato dalle Commissioni Mensa dei singoli plessi scolastici formate dai genitori-assaggiatori.

GLI STANDARD E GLI IMPEGNI DI QUALITÀ. IL LORO MONITORAGGIO
La qualità del servizio è definita attraverso fattori di qualità che rappresentano le caratteristiche del servizio collegate ai bisogni e alle aspettative degli utenti.
Il Concessionario investe le proprie risorse principalmente sui seguenti fattori di qualità:
PROCESSO DI PREPARAZIONE PASTI
• la sicurezza igienico-sanitaria
• la qualità dei prodotti alimentari
• la qualità organolettica dei pasti
• la qualità delle diete speciali
• la pulizia degli ambienti e delle attrezzature
• la puntualità nella distribuzione pasti
• il rispetto ambientale
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RAPPORTI CON L’UTENZA
• l’accesso alle informazioni sul servizio mensa e rapporto con l’utenza
• la reperibilità di un referente in loco
• le modalità di risoluzione delle problematiche
• le modalità delle risposte a reclami e segnalazioni
Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati degli indicatori e degli standard di qualità che il
Concessionario s’impegna a garantire.
L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare la presenza di un determinato fattore di qualità, mentre
lo standard di riferimento è il valore atteso di un determinato indicatore.
PROCESSO DI PREPARAZIONE PASTI
La sicurezza igienico-sanitaria
Il Concessionario s’impegna a garantire la qualità igienico-sanitaria, prevista dalla normativa vigente nelle fasi
di produzione, distribuzione, confezionamento e distribuzione dei pasti al fine di ottenere un pasto sicuro.

La sicurezza igienico-sanitaria

FATTORE
DI QUALITÀ
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INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Manuali di autocontrollo ed istruzioni operative
• Applicazione e rispetto giornaliero del manuale e
applicate nel processo produttivo dei pasti presso delle procedure
il centro di cottura
• Ogni qualvolta è necessario, formazione del
personale sul campo da parte dell’ufficio qualità
Manuali di autocontrollo ed istruzioni operative
• Applicazione e rispetto giornaliero del manuale e
applicate nella distribuzione dei pasti presso i
delle procedure
diversi refettori scolastici
• Ogni qualvolta è necessario, formazione del
personale sul campo da parte dell’ufficio qualità
Verifiche ispettive interne presso il centro di
cottura

• Monitoraggio giornaliero da parte del responsabile di stabilimento e del capo cuoco
• Verifiche da parte dell’ufficio qualità
Verifiche ispettive interne presso i terminali di
Verifiche da parte del responsabile di stabilimento
distribuzione dei diversi refettori scolastici
o della dietista
Analisi chimico-microbiologiche presso il centro di a) Analisi secondo piano di campionamento
cottura e i diversi refettori scolastici:
annuale
a) sugli alimenti, sulle superfici di lavoro, sulle
b) n. 1 prelievo/anno (ad inizio di ogni anno scolaattrezzature/utensili.
stico) sul punto di erogazione per il riempimenb) sui punti di prelievo dell’acqua nei diversi plessi
to delle caraffe e campionamenti straordinari in
scolastici
caso di anomalie
Campioni testimonio dei menù per individuare
Conservazione giornaliera di n.2 campioni (n.1 a
celermente cause di eventuali tossinfezioni
temperatura positiva e n.1 a temperatura negatialimentari
va) delle singole portate del pasto giornaliero
Formazione del personale sulle normative vigenti Non inferiore a 6 ore pro-capite all’anno
inerenti il servizio e sulle attività di competenza
Vestiario diversificato per le operazioni di distriUtilizzo giornaliero di vestiario diversificato e
buzione pasti presso i diversi refettori scolastici e dispositivi di protezione individuale (DPI)
le operazioni di pulizia e dispositivi di protezione
individuale.
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La qualità dei prodotti alimentari
Il Concessionario s’impegna a rispettare le caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari indicati nel Capitolato e nel progetto offerta. Possono essere concesse deroghe su apposita istanza motivata del Concessionario.

La qualità dei prodotti alimentari

FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Referenziamento fornitori

Applicazione a tutti i fornitori di prodotti e servizi

Controllo dei fornitori/produttori

La valutazione periodica dei fornitori viene effettuata con cadenza annuale

• Controlli giornalieri da parte di una figura
incaricata
• Respingimento merce in caso di non conformità
Controlli in accettazione delle materie prime
• Segnalazione al Cuoco Responsabile delle non
conformità rilevate che provvede alla risoluzione
secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali
Ogni qualvolta si renda necessario per soddisfare
Aggiornamento nel tempo di fornitori/produttori/
il gradimento degli utenti o per proporre soluzioni
prodotti
migliorative
• Stoccaggio giornaliero delle diverse materie
prime in celle refrigerate separate per categoria
merceologica
Monitoraggio stazionamento dei prodotti a tempe• Monitoraggio e registrazione giornaliero delle
ratura controllata
temperature per 24 ore tramite sistema informatizzato dotato di un sistema di allarme in caso di
innalzamenti della temperatura
Esecuzione di Test di verifica (simulazione di
Prove di rintracciabilità
ritiro/richiamo prodotto) con cadenza semestrale

La qualità organolettica dei pasti
Il Concessionario s’impegna a garantire che tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti
siano volti ad ottenere standard elevati di qualità nutritiva ed organolettica-sensoriale correlando le tecnologie di produzione, di distribuzione e confezionamento alle caratteristiche intrinseche del piatto.
I ridotti tempi di trasporto dal centro di cottura ai diversi plessi scolastici permettono un breve stazionamento dei cibi nei contenitori isotermici.

La qualità
organolettica dei pasti

FATTORE
DI QUALITÀ

21		

INDICATORE DI QUALITÀ
Verifica qualità dei pasti prima della loro veicolazione sui diversi plessi scolastici

Controllo delle temperature di arrivo dei pasti da
parte del personale sui plessi scolastici

STANDARD DI QUALITÀ
• Verifica giornaliera dei pasti prima della loro
veicolazione da parte del Cuoco Responsabile e
degli operatori addetti al confezionamento
• Verifica della conformità delle temperature dei
prodotti
• Maggiore di 60°C per i pasti caldi
• Inferiore a 10°C per i pasti freddi
• Inferiore a 10°C per le diete speciali
• Rispetto dei limiti specifici secondo le procedure
del manuale di autocontrollo
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La qualità
organolettica dei pasti

FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Tempi di consegna pasti secondo piano di
trasporto

Tempi di consegna: dalle 11.20 alle 12.00

Indagini sul gradimento dei pasti da parte dei
bambini

Customer satisfaction del monitoraggio di un
mese campione del menù estivo e del menù
invernale

Indagini sul gradimento dei pasti da parte dei
genitori-assaggiatori

• Monitoraggio continuo durante tutto l’anno
scolastico dei verbalini dei genitori-assaggiatori
ed adozione di accorgimenti nella produzione
dei pasti in base alle osservazioni
• Analisi statistica verbalini genitori-assaggiatori
del primo trimestre del servizio di ogni anno

Monitoraggio residui alimentari

Analisi per un intero mese delle porzioni di pasto
non consumate dagli utenti (avanzate nelle
gastronorm), effettuata una volta sul menù estivo
e una volta sul menù invernale

Modifiche dei menù

I cambiamenti proposti vengono considerati
ed eventualmente inseriti per l’anno scolastico
successivo

Incontri di confronto con l’utenza per valutazione
del gradimento pasti

Partecipazione del Concessionario a minimo n. 2
riunioni con il Comitato di Ristorazione Scolastica

La qualità delle diete speciali
Il Concessionario s’impegna a garantire diete speciali per motivi sanitari ed etico-religiosi ai diversi utenti
(adulti e bambini) predisponendole in base ai menù in vigore per tutti gli altri utenti ed utilizzando materie prime specifiche.

La qualità delle diete speciali

FATTORE
DI QUALITÀ
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INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Spazi e attrezzature dedicati esclusivi

• n.1 locale preparazione diete
• n.1 armadio dedicato nella zona di ricevimento
merci
• Giornalmente le materie prime sono stoccate
separatamente dalle materie prime dei pasti
comuni
• Utilizzo giornaliero di attrezzature/utensili dedicati ed identificati

Trasporto dedicato

Utilizzo giornaliero di contenitori isotermici nominativi dedicati ad ogni singola dieta

Verifiche ispettive interne presso la cucina
centralizzata

Verifiche giornaliere sulla produzione e confezionamento diete da parte della dietista.

Verifiche ispettive interne presso i diversi refettori
Verifiche da parte della dietista
scolastici
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La qualità delle diete
speciali

FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Tempistiche attivazione diete speciali

Entro n.3 giorni lavorativi

Figure professionali specifiche
Formazione del personale sulla gestione delle
diete speciali

• n.1 dietista
• n.2 cuoche
Esperienza pluriennale nel settore da parte del
personale specificatamente dedicato alle diete: n.
4 ore di formazione annuale

Incontri individuali con la dietista

• Disponibilità continua durante tutto l’anno scolastico su specifica richiesta dell’utenza

Analisi con ricerca di allergeni

Secondo piano di campionamento annuale

La pulizia degli ambienti e delle attrezzature
Il Concessionario s’impegna affinchè gli ambienti utilizzati per il servizio di refezione nei diversi plessi
scolastici siano confortevoli assicurando un servizio di distribuzione pasti scorrevole, ordinato e in adeguate condizioni igieniche.

La pulizia degli ambienti e delle attrezzature

FATTORE
DI QUALITÀ
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INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Pulizie ordinarie

Effettuate con cadenza giornaliera, settimanale e
mensile secondo il piano di pulizia e disinfezione

Pulizie straordinarie

• Effettuate sempre prima dell’inizio dell’anno
scolastico
• Pulizia vetri e caloriferi con cadenza trimestrale
nei locali di sporzionamento e refettori scolastici
• Pulizia tende con cadenza quadrimestrale nei
locali di refezione
• Tutte le volte dopo un intervento di manutenzione straordinaria
• A seguito di chiusure scolastiche prolungate

Interventi di derattizzazione e disinfestazione

• Presso il centro cottura, interventi mensili
secondo quanto stabilito contrattualmente con
la ditta incaricata
• n.4 interventi nell’anno scolastico presso i plessi
scolastici

Controllo impianti di detersione

• Presso il centro cottura, interventi mensili
secondo quanto stabilito contrattualmente con
la ditta incaricata
• n.3 interventi all’anno nei plessi scolastici
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La puntualità nella distribuzione pasti
Il Concessionario s’impegna a garantire la puntualità nella fase distributiva dei pasti salvo forze di causa
maggiore (blocchi stradali, calamità naturali, eventi atmosferici, scioperi ecc.) che possono comportare
variazioni rispetto ai tempi previsti.

La puntualità nella
distribuzione pasti

FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Rispetto tempistiche di inizio distribuzione
pasti concordate annualmente con le Istituzioni
scolastiche

Non oltre 10 minuti dalla tempistica concordata

Il rispetto ambientale
Il rispetto ambientale è garantito dal Concessionario tramite utilizzo di sistemi innovativi nell’ iter di produzione, distribuzione e veicolazione dei pasti e nella fase di sanificazione e detersione.
FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Raccolta differenziata presso il centro di cottura

Giornaliera con modalità definite dal vigente
Regolamento Consortile per la Gestione dei
Rifiuti Urbani

Il rispetto ambientale

Raccolta differenziata presso i plessi scolastici
Utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate) multi-uso sanificate nei diversi plessi scolastici

• Giornaliera
• Uso occasionale di stoviglie in materiale compostabile

Utilizzo di prodotti di pulizia a basso impatto
ambientale

Utilizzo di prodotti di pulizia conformi alla normativa vigente e prive di sostanze tossiche come da
prescrizioni indicate nel Capitolato

• Soffitto aspirante con recupero termico
• Attrezzature: di ultima generazione
• Sistema di controllo automatico delle temperature
Utilizzo di alcune attrezzature a risparmio energe• Impianto di riscaldamento\raffreddamento metico al centro cottura
diante utilizzo di generatori in pompe di calore
• Fotovoltaico
• Illuminazione a LED
Mezzi di trasporto a basso impatto ambientale
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Euro 4 con Fap
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RAPPORTI CON L’UTENZA
Il concessionario s’impegna ad essere presente tramite sopralluoghi di verifica nei diversi plessi scolastici e
partecipa attivamente agli incontri relativi al servizio e ai suoi molteplici aspetti organizzativi.
L’accesso alle informazioni sul servizio mensa e rapporto con l’utenza
Obbiettivo del Concessionario è far conoscere il servizio nel suo complesso a tutti utenti attraverso chiare
informative e facili mezzi di comunicazione in accordo con il Comune.
FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

L’accesso alle informazioni
sul servizio mensa

Punti informativi per l’utenza

Divulgazione menù scolastici

Mezzi di comunicazione con l’utenza

Sito internet
Comunicazione presso i refettori

STANDARD DI QUALITÀ

• n. 1 ufficio per il rapporto con il pubblico, con
orari consultabili sul sito internet istituzionale del
Comune
• n.1 totem multimediale sito in biblioteca.
• Distribuzione dei menù dei pasti comuni e diete
speciali/etico-religiose almeno n. 1 volta durante
l’anno scolastico, in cartaceo
• Ogni qualvolta si renda necessario per cambi di
menù sostanziali
• Sistema di mail-list ogni qualvolta necessario
• Contatti telefonici ogni qualvolta necessario
• SMS ogni qualvolta necessario
• Mail dedicata per fare segnalazioni e richiedere
informazioni specifiche sul servizio
Aggiornamento delle informazioni sul portale
ECIVIS
Comunicazione giornaliera tramite bacheche nei
diversi refettori

Il rapporto con l’utenza

Divulgazione delle modalità di accesso al servizio, Predisposizione di una guida aggiornata annualdel sistema tariffario e delle agevolazioni
mente ed idonea modulistica
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Organizzazione progetti alimentari per i bambini
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie

• progetti rivolti alle scuole dell’infanzia
• progetti rivolti alle scuole primarie
• progetti rivolti a tutte le scuole

Divulgazione dei principi di una sana e corretta
alimentazione

n. 1 incontro durante l’anno scolastico aperto a
tutti gli utenti e le famiglie

Decorrenza entro cinque giorni lavorativi dal
Tempestività nell’accoglimento delle tariffe agevogiorno della presentazione della richiesta di tariffa
late o modifiche tariffarie
agevolata/agevolazione
Concessa entro 5 giorni lavorativi dalla data di
Cessazione del servizio
presentazione della richiesta
Errori di prenotazione pasto

In caso di anomalia della prenotazione pasto, correzione entro n. 30 giorni del saldo del Conto Famiglia

Promozione della conoscenza sul territorio del
centro cottura

Organizzazione annuale dell’EVENTO CUCINE
APERTE
Visite guidate del centro di cottura per membri del
CRS/genitori assaggiatori
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La reperibilità di un referente in loco
Il Concessionario s’impegna ad essere presente tramite sopralluoghi di verifica nei diversi plessi scolastici
e partecipa attivamente agli incontri relativi al servizio e ai suoi molteplici aspetti.

La reperibilità
di un referente
in loco

FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Figure professionali specifiche

• n.1 responsabile di stabilimento
• n.1 dietista

Punti informativi per l’utenza

n. 1 ufficio per il rapporto con il pubblico

Le modalità di risoluzione delle problematiche
Il Concessionario s’impegna ad una risoluzione tempestiva delle problematiche ponendo i bisogni degli
utenti al centro della sua attenzione.

Le modalità di
risoluzione delle
problematiche

FATTORE
DI QUALITÀ

INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Tempistica d’intervento durante il servizio di distri- Massimo 30 minuti la sostituzione o integrazione
buzione in caso di non conformità dei prodotti
del pasto

Figure professionali reperibili in loco

• n.1 responsabile di stabilimento
• n.1 dietista

Piano di emergenza per garantire la produzione e Preparazione ed allestimento dei pasti presso
distribuzione dei pasti comuni e diete speciali
centro cottura limitrofo disponibile

Le modalità delle risposte a reclami e segnalazioni
Il Concessionario s’impegna a gestire direttamente i reclami e le segnalazioni trovando soluzioni calzanti
alle necessità degli utenti.

Le modalità delle
risposte a reclami e
segnalazioni

FATTORE
DI QUALITÀ
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INDICATORE DI QUALITÀ

STANDARD DI QUALITÀ

Rispetto tempistiche di risposta

Le risposte alle segnalazioni ordinarie e quelle
che implicano un’istruttoria di processo complessa (reclami) vengono gestite e risolte dal
Concessionario con lo stesso mezzo con cui sono
pervenute, (telefonata, mail, fax, posta elettronica,
posta ordinaria) entro massimo n. 30 giorni.

Trasparenza ai servizi comunali deputati al
controllo

Informazione al Comune di tutte le problematiche
inerenti il servizio.
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5

Segnalazioni e reclami

SEGNALAZIONI
In caso di eventuali disservizi, comportamenti e situazioni di inosservanza del Concessionario di lieve
entità (es. mancanza stoviglie, gradibilità pasti, ritardi brevi ecc.) le famiglie degli utenti devono informare
in primis il Presidente del Comitato di Ristorazione Scolastica (di seguito denominato C.R.S.) o i rappresentanti del medesimo di ciascun plesso scolastico.
I contatti dei membri del Comitato di Ristorazione Scolastica vengono forniti annualmente dai referenti ai
genitori-assaggiatori di ogni plesso scolastico e sono disponibili presso le segreterie didattiche e presso il
Servizio Sistema Educativo del Comune.
Il contatto dell’insegnante referente di plesso è consultabile inoltre nelle bacheche presenti nei diversi
refettori scolastici.
I rappresentanti del C.R.S. inoltreranno via mail la segnalazione al Concessionario e contestualmente in
copia al Comune ed al Presidente del C.R.S. (se la segnalazione non perviene direttamente dal medesimo).
È importante che venga indicata la data, il plesso scolastico e la classe/sezione coinvolti, l’oggetto e tutti i
dati necessari per contestualizzare la problematica.
È fondamentale che tale segnalazione avvenga in tempi ravvicinati dall’accaduto affinchè si riesca a risalire
alla causa della problematica stessa.
Analogamente i genitori-assaggiatori e gli insegnanti utilizzano la stessa modalità.
Il Concessionario, dopo le opportune indagini ed accertamenti, procede con:
• risposta diretta al rappresentante del C.R.S. e al Presidente e contestualmente al Comune (Servizio
Sistema Educativo) entro 15 giorni;
• attuazione delle misure correttive che ritiene più idonee per risolvere la segnalazione.
Le suddette segnalazioni vanno inoltrate:
Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst
Mail: mensa.chieri@camst.it
e contestualmente in copia al:
Presidente del C.R.S.: refezionechieri@libero.it
Servizio Sistema Educativo: refezionescolastica@comune.chieri.to.it
Il genitore/tutore che rileva una difformità tra i pasti effettivamente consumati dal figlio e i pasti prenotati
tramite il passaggio di badge, deve comunicare l’eventuale scostamento alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di appartenenza in forma scritta indicando: la scuola e la classe/sezione, i dati del badge, nome e
cognome dell’utente e del genitore/tutore, il/i giorno/i dell’anomalia. La Segreteria didattica, verifica l’effettiva presenza dell’utente ed in caso di anomalia invia una comunicazione all’Ufficio Refezione Scolastica
Concessionario Camst il quale corregge il saldo del Conto Famiglia entro 30 giorni dal ricevimento della
segnalazione.
Tali segnalazioni vanno inoltrate:
Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst
Mail: chieri@camst.it
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RECLAMI
Le famiglie degli utenti, i genitori-assaggiatori e gli insegnanti possono avanzare reclami in merito a tutti
gli aspetti di rilevanza sostanziale ed oggettiva (es. corpi estranei, mancanza delle portate del pasto, presenza di animali infestanti, ritardi accentuati ecc.) del servizio.
I reclami devono essere formulati in forma scritta e inoltrati via email al Concessionario indicando la
data, il plesso scolastico e la classe/sezione coinvolti, l’oggetto e tutti i dati necessari per contestualizzare la
problematica e le modalità di reperimento del mittente.
È necessario utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (MODULO REC/2016) o reperibile presso l’Ufficio di Refezione Scolastica Concessionario Camst.
Non verranno prese in considerazione le segnalazioni anonime.
Il Concessionario procede con:
• risposta al reclamo, di norma, entro 30 giorni, salvo che le istruttorie richiedano tempi maggiori, mettendo per conoscenza il Comune;
• attivazione di tutte le necessarie misure correttive.
Il Comune in caso di riscontro di non conformità gravi o violazione agli obblighi previsti nel contratto di
refezione scolastica sottoscritto con il Concessionario, potrà a sua volta intervenire con:
• contestazioni di non conformità;
• assegnazione obbligatoria di adempimenti;
• assegnazione di penali pecuniarie come previste dal Contratto in essere.
I reclami vanno inoltrati a:
Ufficio Refezione Scolastica Concessionario Camst
Mail: mensa.chieri@camst.it
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CAMST Soc. Coop. a r.l.

Via Tosarelli 318, 40055
Villanova di Castenaso, Bologna
www.camst.it

Opuscolo illustrativo a cura di CAMST Soc. Coop. a r.l.,
Concessionario del servizio di refezione scolastica,
in collaborazione con il Comune di Chieri.

