
MENSE SCOLASTICHE: 700 PASTI AL GIORNO 
 
L’Amministrazione Comunale offre ai cittadini di ogni età servizi che riguardano ambiti diversi. 
Uno di questi verso cui l’Assessorato e l’U.S. sono particolarmente vigili ed impegnati, ha un peso 
assai rilevante per la salute e il benessere dei bambini: si tratta del servizio di refezione scolastica. 
Ogni giorno vengono forniti 700 pasti caldi ai bambini di 4 scuole materne (Borgo Padova, Largo 
Asiago, Campigo e Via Verdi) e agli alunni di 6 scuole elementari (Borgo Padova, Treville, 
Salvarosa, Bella Venezia, Zona Ovest e Zona Est). 
Il servizio è stato affidato, attraverso appalto, a una delle maggiori ditte italiane del settore, LA 
CASCINA di Roma che, oltre a fornire i pasti, provvede anche alla pulizia delle mense e alla 
sanificazione dei locali e suppellettili. 
L’ASL collabora con il Comune attraverso il Servizio per la promozione e l‘educazione alla salute; 
il laboratorio di analisi BIO DUE di Conegliano effettua controlli costanti, a campione, sugli 
alimenti distribuiti e sulle attrezzature, per accertarne la conformità ai parametri regionali igienico-
sanitari. 
Fondamentale è anche il ruolo dei genitori: per ogni plesso sono stati designati due responsabili che 
hanno il compito di vigilare sulla qualità del servizio. 
Dal canto suo il personale dell’ufficio scuola effettua controlli costanti su: 

− osservanza da parte dell’Azienda del menù proposto 
− rispetto della qualità prevista 
− temperatura di arrivo e di scodellamento del cibo 

− qualità organolettiche degli alimenti 
− gradimento degli utenti. 
Una dietista dell’ASL, il Nucleo di Valutazione Qualità (rappresentanti dei genitori), personale 
dell’Ufficio Scuola, l’Assessore di comparto, il laboratorio BIO DUE si incontrano 
periodicamente per valutare la qualità del servizio e apportare eventuali necessari aggiustamenti. 
Il costo di ogni pasto è di € 3,48, comprensivo di tutto il servizio, dalla cottura alla pulizia dei 
locali; l’onere per le famiglie e di € 2,84; l’Amministrazione si fa carico della rimanente spesa pari 
a € 0,64, affinchè il peso economico del servizio non gravi interamente sull’utenza. 
Va detto che la buona qualità dell’offerta, ma anche i mutamenti in seno alla struttura scolastica 
(aumento presenze pomeridiane), hanno portato ad una crescita significativa delle richieste di 
usufruire del servizio mensa: rispetto all’anno scolastico 98/99 i pasti serviti sono passati da 
109.000 ai 138.000 previsti per il 2001/2002. 

   



 

       
 

 


