


Cari genitori,
un’alimentazione equilibrata costituisce un indispensabile presupposto per la crescita
dei nostri bambini sin dalla prima infanzia. Per questo motivo  abbiamo realizzato la
nuova carta dei servizi della refezione scolastica, in cui  illustriamo i servizi offerti e
lo standard di qualità con cui ci impegniamo a fornirli. 
Il pranzo consumato a scuola è un’ottima occasione per condividere con i compagni
il piacere di stare a tavola, riveste inoltre un importante scopo educativo perché
contribuisce ad acquisire sane abitudini alimentari da mettere in pratica anche a casa.
Questa carta vuole essere quindi uno strumento di comunicazione e dialogo con le
famiglie dei bambini che frequentano il servizio di refezione scolastica.  Un preciso
impegno dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare dell’assessore alle politiche
educative e scolastiche Caterina Mallamaci, volto ad aggiornarvi sui vari aspetti del
servizio offerto.
Sicurezza degli alimenti, menu bilanciati, servizio regolare ed efficiente sono i principi
sui quali si fonda il progetto di educazione nutrizionale proposto a scuola, un percorso
che vogliamo continuare a condividere con le famiglie.
I genitori, ed in particolare i componenti della commissione mensa, hanno infatti un
ruolo consultivo per tutte le tematiche inerenti la ristorazione. La commissione mensa,
inoltre, supporta l’Amministrazione Comunale nelle varie fasi dell’attività e vigila sulla
qualità generale dei pasti.
Nel leggere la carta dei servizi potrete trovare utili informazioni e, mi auguro, scoprire
con quanto impegno e attenzione lavoriamo affinché il servizio continui a migliorare.

Il vice sindaco 
Errico Gaeta



CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

COS’ E’ LA CARTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE?

E’ un documento che descrive i principi fonda-
mentali del servizio di ristorazione scolastica e
le garanzie che sono offerte a coloro che lo uti-
lizzano. 
La Carta si ispira e conforma:
• alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27/01/94 “Principi sull’erogazione
dei Servizi Pubblici”;

• alla Legge 273/1995;
• alla Legge 14/11/1995 nr. 481;
• al D.Lgs 286/99 articolo 11;
• alla Legge Finanziaria 2008 n.  244 del 24 di-
cembre 2007 articolo 2 comma 461 ed è rap-
portata alle esigenze dell’ Amministrazione
Comunale di Rozzano e della Commissione
Mensa in rappresentanza dei genitori.

ESIGENZE

La CARTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA nasce dalla necessità di migliorare
l’informazione e la conoscenza dei DIRITTI e
delle GARANZIE e degli IMPEGNI che l’Azienda
Ama Rozzano intende attuare e rispettare
nell’attività di ristorazione nel rapporto coi pro-
pri CLIENTI. 

OBIETTIVI

La CARTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCO-
LASTICA si pone l’obiettivo di offrire uno stru-
mento chiaro e verificabile a tutti i Clienti nelle
fasi di organizzazione, di erogazione del servi-
zio, dei vincoli, dei doveri e dei comportamenti
che l’Azienda Ama Rozzano, tramite Arco srl,
attua e si impegna ad adottare nel rispetto dei
diritti dei clienti e delle prescrizioni del capitolato
di gara e nella tutela dei Consumatori.

PRESENTAZIONE
DELLA CARTA

Principi Fondamentali

UGUAGLIANZA
(Parità dei Diritti dei Clienti)

Il Servizio di Ristorazione è prestato nel ri-
spetto di alcuni principi fondamentali. In primo
luogo è assicurata la parità di diritti per tutti i
Clienti. Sono accolte le esigenze dei commen-
sali che per motivi di salute, di religione e di
etica, chiedono di poter seguire diete partico-
lari.

IMPARZIALITA’
(Parità di trattamento)

Tutti coloro che usufruiscono del servizio di
mensa scolastica sono trattati con obiettività,
giustizia, imparzialità e cortesia.



CONTINUITA’ 
(Servizio continuo e regolare) 

E’ assicurato un servizio regolare e senza in-
terruzione. Nel caso di eventi eccezionali che
influiscono sullo svolgimento del servizio, sono
previsti interventi particolari per ridurre al mi-
nimo i disagi dei commensali e la durata dei
disservizi. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA
(Ottimizzazione del servizio)

Ama Rozzano persegue l’obiettivo del progres-
sivo e continuo miglioramento dell’Efficienza e
dell’Efficacia dei servizi offerti, adottando tutte
le soluzioni tecnologiche, umane, organizzative
e procedurali funzionali alle situazioni ed alle
esigenze. 

PARTECIPAZIONE
(Collaborazione con tutti i Clienti)

Ama Rozzano si impegna a garantire la parte-
cipazione dei Clienti al funzionamento e al con-
trollo della ristorazione scolastica così come il
diritto ad ottenere informazioni, formulare sug-
gerimenti per il miglioramento del servizio,
nonché la facoltà di presentare reclami ed
istanze. 

CONOSCENZA 
(Sviluppo di conoscenze alimentari)

Ama Rozzano persegue con tenacia l’obiettivo
di diffondere i principi e le modalità di una cor-
retta alimentazione, finalizzato allo sviluppo ed

alla salvaguardia dello stato di salute del bam-
bino, come prevenzione di patologie derivanti
da malnutrizione. 

GARANZIE DI QUALITA’ IGIENICA

Al fine di tutelare la salute dei clienti che usu-
fruiscono del servizio di ristorazione, l’Azienda
Ama Rozzano provvede ad attuare un controllo
di qualità che si esplica su diversi livelli:
• il capitolato d’appalto, che prevede condi-
zioni e caratteristiche chiare e tese ad ottimiz-
zare il servizio erogato. A titolo esemplificativo,
è prevista una precisa tempistica di produ-
zione, specifici standard igienici, l’attuazione
del piano di autocontrollo, precise caratteristi-
che merceologiche degli alimenti precisate in
tabelle merceologiche allegate al capitolato;
• il servizio è erogato sotto l’osservanza del
sistema di autocontrollo HACCP, che significa
“analisi dei rischi e punti critici di controllo”
(successivamente scritto come punti critici di
controllo) in applicazione del Regolamento CE
n. 852/2004. Questo sistema consiste in
un’accurata analisi del processo di produzione
dei pasti finalizzata ad individuare i punti critici
nei quali potrebbero manifestarsi rischi igienici
ed adottare di conseguenza le misure neces-
sarie per prevenirli. In pratica vengono compi-
late schede che riportano le singole procedure
di lavoro (ricevimento e stoccaggio delle der-
rate, preparazione, cottura, confezionamento,
trasporto e somministrazione dei cibi, nonché
pulizia disinfezione e derattizzazione). Gli
eventuali punti critici di controllo sono così ve-
rificati in ogni fase e per ciascuna non confor-
mità (non rispondenza ai requisiti e limiti
fissati) sono previste azioni correttive specifi-
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che da intraprendere per la loro risoluzione;
• il rispetto degli standard igienici di qualità.
Ama Rozzano utilizza una società esterna per
manifestare la propria trasparenza nell’ogget-
tività ed affidabilità del servizio erogato e per
il controllo di qualità del servizio. Tale controllo
si realizza mediante impiego di specialisti del
settore, sia presso il centro cottura, sia presso
i refettori di consumo del pasto, mediante ve-
rifica della rispondenza ai requisiti ed agli stan-
dard prefissati dal capitolato. Vengono eseguiti
controlli sugli aspetti merceologici, dietetici, di
corrispondenza  dei pasti a quanto previsto nei
menu, ed sulla corretta erogazione delle diete
speciali, sulle modalità di stoccaggio, lavora-
zione e distribuzione dei pasti, sulle scadenze
dei prodotti, sulle modalità di trasporto e tutto
quanto è connesso con la produzione e la di-
stribuzione dei pasti. Periodicamente vengono
effettuati prelievi di campioni di derrate e cibi
pronti al consumo, per analisi microbiologiche,
chimico – fisiche e merceologiche. Sono, inoltre
programmate analisi chimico – microbiologiche
(tamponi) per verificare il grado di igiene delle
superfici, delle attrezzature, delle mani degli
operatori addetti al servizio. Come prassi, posta
a carico di Arco srl, ad ogni chiusura di ciclo pro-
duttivo occorre realizzare il "PASTO TEST" (cam-
pioni giornalieri di cibi pronti mantenuti come
reperto, surgelati e/o refrigerati a +2/+4 °C
per 72 ore, a disposizione di Enti di Controllo
per eventuali indagini ed accertamenti). 

QUALITA’ MERCEOLOGICHE
DEGLI ALIMENTI

Tutti gli alimenti impiegati sono di prima qualità

e rispondono ai requisiti di qualità merceolo-
gica ed igienica previsti dalle normative di
legge e dal capitolato. La provenienza dei pro-
dotti biologici e/o a lotta integrata impiegati è
garantita dalle debite certificazioni e marchi di
provenienza. Arco srl utilizza, principalmente,
una piattaforma centrale denominata
“QUANTA” dalla quale vengono consegnate, ad
ogni centro cottura, le materie in una logica di
servizio controllato dalla struttura. L’elenco dei
principali fornitori disponibile sul sito web po-
trebbe subire variazioni per motivi di carattere
straordinari. I fornitori usuali sono selezionati
tra le primarie aziende presenti sul mercato re-
gionale, nazionale o della CEE; la valutazione
di ogni singolo fornitore avviene sulla base
delle procedure UNI EN ISO 9001.

QUALITA’ NUTRIZIONALI
DEGLI ALIMENTI

Il legame prevalentemente impiegato nel ciclo
produttivo è il legame Fresco-Caldo. Tutti gli
alimenti sono cucinati al mattino, in tempi molto
ravvicinati al confezionamento e al trasporto
dei pasti. I sughi di condimento dei primi piatti
sono preparati escludendo l’utilizzo di grassi
di cottura e riducendo al minimo i grassi ani-
mali. E’ impiegato olio extravergine di oliva. Il
formaggio di condimento è grattugiato tutte le
mattine ed aggiunto ai primi piatti al momento
della distribuzione. La cottura dei secondi piatti
esclude la frittura ed avviene in forno tradizio-
nale a convezione, convezione - vapore. I con-
torni caldi sono cotti prevalentemente a
vapore. L'uso del sale è estremamente conte-
nuto a favore dell'utilizzo di succo di limone,
erbe aromatiche, brodo vegetale. 
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DIETE PARTICOLARI

Quali sono i documenti da presentare?

1. Richiesta di dieta sanitaria per patologia cro-
nica (celiachia, diabete, favismo):
- è necessario presentare un certificato rila-
sciato da un medico specialista che attesti in
modo chiaro ed inequivocabile la patologia.
Tale certificato non dovrà essere ripresentato,
ma si riterrà tacitamente rinnovato ad ogni ini-
zio di anno scolastico, fino alla fine del ciclo di
studi.
2. Richiesta di dieta sanitaria per allergia\in-
tolleranza\altre patologie:
- è necessario presentare un certificato medico
redatto da un medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta o da uno speciali-
sta, che attesti in maniera chiara la patologia
e gli alimenti che è necessario escludere dalla
dieta. Tale certificato, come da indicazioni ASL,
ha la durata massima pari all’anno scolastico
durante il quale viene prodotto (a meno che
non sia indicata una durata inferiore sul certi-
ficato stesso) e dovrà essere ripresentato, ag-
giornato, entro il termine che verrà indicato.
3. Richiesta di dieta etico-religiosa:
- è necessario un’autocertificazione dei genitori
in cui si attesti, in modo chiaro, quali sono gli
alimenti da escludere dall’alimentazione del
bambino. Tale autocertificazione non dovrà es-
sere ripresentata, ma si riterrà tacitamente rin-
novata ad ogni inizio di anno scolastico, fino
alla fine del ciclo di studi.
Nel caso in cui sia presentata, nel corso del-
l’anno scolastico, una nuova certificazione me-
dica, questa annulla e sostituisce
completamente la precedente, che non sarà

più ritenuta valida.

Per sospendere definitivamente una dieta spe-
ciale, in corso d’anno scolastico, è necessario
presentare una nuova certificazione medica,
che attesti la guarigione del bambino.

La dieta leggera, la cui composizione segue le
indicazioni dell’ASL di competenza, può essere
richiesta con una semplice comunicazione
scritta da  presentare a scuola.
Nel caso in cui il periodo di richiesta di dieta
leggera superi i 5 giorni, è necessaria una cer-
tificazione medica adeguata.
La dieta leggera potrà essere costituita da,
pasta o riso asciutti o in brodo vegetale, con
olio extravergine di oliva crudo, carne o pesce,
al vapore, al forno, ai ferri o formaggio fresco
(ricotta, primo sale, crescenza), patate o ca-
rote o zucchine lessate, mela o pera fresche e
pane.
Per una dieta leggera che necessita di alimenti
differenti da quelli sopra riportati, dovrà essere
presentato un certificato medico specifico.

MENU E TABELLE DIETETICHE

Il menu scolastico è elaborato dalla dietista del
servizio della Società  Arco srl, tenendo conto
delle indicazioni del Servizio Igiene degli Ali-
menti dell’ASL territorialmente competente e,
per quanto possibile, dei genitori e responsabili
scolastici facenti parte della Commissione
Mensa. Nella stesura dei menu si valutano le
caratteristiche, la qualità e la quantità degli ali-
menti interessati. L’elaborazione dei menu
deve tenere conto di quanto stabilito dai/dalle:
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- LARN (Livelli di assunzione giornaliera rac-
comandati di energia e nutrienti per la popo-
lazione italiana);
- direttive della Regione Lombardia (linee guida
per la ristorazione scolastica).
Il menu giornaliero è così composto:
• un primo piatto
• un secondo piatto
• un contorno di verdure
• pane
• frutta fresca di stagione o, periodicamente,
un dolce.
Sono previsti tre menu:
• invernale, da ottobre a febbraio;
• primaverile, da febbraio a maggio;
• estivo, da maggio a ottobre.
Il passaggio da un menu all’altro può essere
anticipato o posticipato di qualche giorno a se-
conda dell’andamento del clima metereologico.
I menu prevedono pietanze diverse per ogni
giorno della settimana, con una rotazione di
quattro settimane. Per le gite scolastiche è pre-
vista la fornitura di cestini freddi contenenti:
• panini con prosciutto e formaggio;
• frutta fresca (preferibilmente banana);
• succo di frutta;
• acqua in PET da 50 cl;
• tovaglioli e bicchieri a perdere.
I cestini sono confezionati in sacchetti indivi-
duali ad uso alimentare, e vanno richiesti al
Centro Cottura con largo anticipo (almeno una
settimana prima).

FASI DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO

Giornalmente, le scuole, in collaborazione con
le Istituzioni Scolastiche, provvedono a racco-

gliere l’ordinazione dei pasti comprese le diete
speciali e a trasmettere l’ordine al centro cot-
tura. Il personale di Arco srl provvede:
• all’ordinazione della quantità e del tipo di
prodotti alimentari ai vari fornitori, sulla base
del numero dei pasti comunicati dalla scuola e
nel rispetto dei menu previsti, delle eventuali
diete speciali e delle caratteristiche qualitative
espresse nelle tabelle merceologiche;
• alla preparazione, manipolazione e cottura
degli alimenti;
• al confezionamento, al trasporto e alla di-
stribuzione dei pasti;
• alle attività di riordino, pulizia e lavaggio dei
refettori e del centro cottura oltre alla gestione
dei rifiuti per le zone di pertinenza.

PRENOTAZIONE DEI PASTI

La prenotazione dei pasti è comunicata diret-
tamente dal personale ausiliario delle scuole
che provvede alla compilazione di un modulo
all’uopo predisposto e alla sua trasmissione,
entro le ore 9.30, al centro cottura.

MODALITA’ DI
PREPARAZIONE DEI PASTI

I pasti sono prodotti, giornalmente, con moda-
lità espressa e non possono essere conservati
per i giorni successivi. Il sugo o il brodo, an-
ch’essi preparati giornalmente, sono confezio-
nati a parte e si aggiungono solo al momento
della distribuzione del pasto. I contorni sono
conditi al momento della distribuzione.
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CONSERVAZIONE
E TRASPORTO

DEL PASTO PRONTO

La Società Arco srl garantisce le temperature
di conservazione degli alimenti cucinati che
sono previste dalle normative vigenti, adot-
tando tutti i sistemi e le tecnologie adeguate
per tale scopo. Il trasporto dei pasti avviene
utilizzando contenitori idonei al mantenimento
delle temperature (per i cibi caldi non inferiori
a 60 °C, per i cibi freddi non superiori a 10 °C)
Il tempo che intercorre tra la produzione ed il
consumo dei pasti è il minore possibile e co-
munque entro gli standard previsti dalla nor-
mativa vigente, tenendo conto della durata
necessaria del trasporto, degli orari di con-
sumo del pasto e delle operazioni di porziona-
tura e distribuzione delle portate.

MODALITA'
DI CONSERVAZIONE
DEL PASTO PRONTO 

L'azienda AMA Rozzano si impegna a garantire
le temperature di conservazione degli alimenti
cucinati e previste dalle normative vigenti,
adottando tutti i sistemi e le tecnologie ade-
guate per tale scopo. 

PROFESSIONALITA’
DEL PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio di ristora-
zione adotta, nello svolgimento delle proprie

mansioni, comportamenti improntati alla cor-
rettezza e trasparenza. Il personale dipen-
dente della Società Arco srl indossa un’idonea
ed ordinata divisa, come richiesto dalle norme
di legge.
La Società Arco srl tiene, costantemente, ag-
giornato il proprio personale dipendente me-
diante corsi di formazione ed aggiornamento,
al fine di garantire adeguata professionalità.

MONITORAGGI PER IL
CONTROLLO

DELLA QUALITA’

Gli organismi preposti al controllo sono:
ASL
COMUNE
COMMISSIONE MENSA
CONTROLLI INTERNI DELLA SOCIETA’ AMA ROZZANO
CONTROLLI INTERNI DELLA SOCIETA’ ARCO SRL.

Ogni organismo effettua le opportune verifiche
con modalità e competenze specifiche in base
al ruolo ricoperto.

CONTROLLI
EFFETTUATI DAL COMUNE

L’Amministrazione Comunale effettua in qual-
siasi momento, senza preavviso, e con le mo-
dalità che ritiene opportune, controlli presso il
centro cottura al fine di verificare le modalità
di preparazione e confezionamento dei pasti,
comprese le modalità di stoccaggio delle der-
rate, l’etichettatura degli alimenti, l’organizza-
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zione del personale, le condizioni igieniche, lo
stato delle attrezzature in uso e i controlli
presso i refettori per verificare la conformità
del servizio.

CONTROLLO
DA PARTE DELLA

COMMISSIONE MENSA

E’ diritto dei membri della Commissione Mensa,
accompagnati da un incaricato comunale, pro-
cedere al controllo del servizio mediante visite
e sopralluoghi al centro cottura e ai refettori
dei singoli plessi.
Durante il sopralluogo nei refettori, i compo-
nenti della Commissione Mensa compilano ap-
positi moduli, redatti secondo le “linee della
Regione Lombardia per la Ristorazione Scola-
stica”, in cui segnalano la gradibilità del pasto
e la temperatura del pasto completo.
Durante le riunioni della Commissione Mensa,
al fine di migliorare il servizio offerto ed au-
mentare il livello di gradibilità, saranno discussi
i risultati dei suddetti sopralluoghi.

CONTROLLI DA PARTE DELLA
SOCIETA’ ARCO SRL

La Società Arco srl svolge controlli giornalieri
attraverso le figure dei responsabili di funzione
che verificano le modalità di preparazione del
pasto presso il centro cottura, le modalità di
distribuzione del pasto presso i refettori e ri-
mane a disposizione dell’utenza per eventuali

informazioni. La Società Arco srl si avvale, inol-
tre, di un laboratorio d’analisi, riconosciuto dal
Ministero della Sanità, che con frequenza pro-
grammata effettua prelievi di cibi e tamponi su
personale ed attrezzature e conduce verifiche
ispettive sui locali di produzione e sui terminali
(refettori) con lo scopo di accertare le corrette
modalità di conduzione del servizio sotto il pro-
filo igienico-sanitario.

CONTROLLI
DA PARTE DELL’ASL

L’ASL di competenza, effettua i controlli senza
preavviso, presso il centro cottura e i refettori
al fine di verificare le modalità di stoccaggio
delle derrate, l’etichettatura degli alimenti, lo
stato delle attrezzature in uso, la qualità igie-
nico-nutrizionale del pasto e le condizioni igie-
nico-sanitarie del personale alimentarista della
cucina e delle sale di distribuzione.

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE

Sono previsti piani di indagine per la verifica
della customer satisfaction su un campione
rappresentativo di alunni e insegnanti, al fine
di verificare la gradibilità del servizio erogato
e i punti critici ove porre in atto provvedimenti
per migliorare la qualità erogata e percepita
del servizio. L’elaborazione dei dati raccolti
aiuta ad individuare i punti di forza del servizio
ma, soprattutto, gli elementi sui quali interve-
nire al fine di migliorare la qualità complessiva.
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IMPEGNI

PUNTUALITA’

E’ stabilito un limite di tempo entro il quale la
prima portata deve essere servita agli alunni
e alle alunne.
Questo limite è di 15 minuti dall’orario d’inizio
pasti in vigore nella scuola. Tale periodo di
tempo non comprende eventuali ritardi dovuti
a cause di forza maggiore che, in quanto tali,
non sono imputabili alla Società Arco srl, ge-
store del centro cottura o agli addetti alla di-
stribuzione.
L’Azienda AMA Rozzano si impegna a rispettare
gli orari di consumazione del pasto; in parti-
colare tutto il personale adibito alla distribu-
zione deve svolgere regolarmente tutte le
mansioni previste dal capitolato, in modo pun-
tuale al fine di non causare ritardi di ogni ge-
nere.
Il tempo di percorrenza, necessario per la con-
segna dei pasti dal centro cottura ai singoli re-
fettori, deve essere il più breve possibile e tale
da consentire la consumazione dei pasti negli
orari stabiliti.

QUALITA’ E CORTESIA

Il rapporto tra il personale addetto alla distri-
buzione dei pasti nei singoli refettori e i com-
mensali è ispirato al reciproco rispetto e alla
cortesia. 

PAGAMENTI

Ogni mese l’Ufficio Refezione di AMA Rozzano
calcola le somme dovute da ogni utente per
l’utilizzo del servizio. Il calcolo è fatto in base
alle presenze rilevate giornalmente nelle sin-
gole scuole. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’Azienda AMA Rozzano invia, mensilmente, a
casa della famiglia dell’alunna o dell’alunno la
fattura che può essere pagata:
- a mezzo RID;
- presso qualsiasi ufficio postale;
- presso lo sportello AMA in via Oleandri, 6
a Rozzano dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Sulla fattura è riportato l’importo da pagare,
le presenze dell’alunno nel periodo di riferi-
mento, le eventuali somme a debito o a credito
e la data entro la quale deve essere effettuato
il pagamento.

RISPOSTA CERTA E RAPIDA

Se si verificassero problemi nel servizio o viola-
zioni dei principi e degli impegni stabiliti nella
Carta, questi possono essere segnalati per tele-
fono, per lettera, per fax, a mezzo posta elettro-
nica, agli indirizzi e ai numeri telefonici indicati nel
capitolo : “informarsi ed essere ascoltati”. Alle co-
municazioni scritte è garantita risposta scritta nel
più breve tempo possibile e comunque non oltre
30 giorni dal ricevimento della segnalazione. 
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RISORSE UMANE

Tutti gli addetti che intervengono nella gestione
del servizio devono obbligatoriamente indicare
le proprie generalità nelle comunicazioni tele-
foniche e devono essere in possesso di tesse-
rini di riconoscimento (riportante nome e
fotografia).

PARTECIPAZIONE
E TUTELA DEI DIRITTI

La partecipazione attiva delle figure che ruo-
tano attorno al servizio è considerata da AMA
Rozzano fondamentale per il buon andamento
del servizio.
La Commissione Mensa, gli studenti, gli inse-
gnanti, gli organi istituzionali dell’ASL, sono or-
ganismi attraverso i quali AMA Rozzano
assicura la partecipazione dei clienti al funzio-
namento ed al miglioramento del servizio.
I componenti della Commissione Mensa, nomi-
nata secondo il Regolamento Comunale, al fine
di poter svolgere il compito di controllo del ser-
vizio previsto, devono essere in possesso del
nullaosta sanitario rilasciato dall’ASL.
I clienti, individualmente o meglio attraverso le
loro rappresentanze, possono far valere le
proprie ragioni nel caso in cui si determinas-
sero disservizi o violazioni, segnalazioni, riven-
dicazioni, dei principi stabiliti nella presente
Carta.

INFORMARSI
ED ESSERE ASCOLTATI

PRANZARE
INFORMATI DA …

La ristorazione scolastica è anche informa-
zione. Per utilizzare al meglio il servizio è im-
portante avere notizie aggiornate e complete
sul funzionamento e sulle eventuali variazioni,
così come sapere a chi ci si deve rivolgere per
ottenere chiarimenti e spiegazioni. Ecco quali
sono i mezzi di informazione e di ascolto che
si possono utilizzare per qualsiasi necessità.

La Carta del Servizio 
La Carta del Servizio distribuita alle famiglie in-
teressate.

I comunicati
Le lettere informative, inviate in occasione di
novità, scadenze importanti.
Di norma, le informazioni sono trasmesse uni-
tamente alle fatture di pagamento.

Il sito Internet
www.amarozzano.it

L’Ufficio Refezione
L’Ufficio Refezione di Ama Rozzano è a dispo-
sizione per qualsiasi informazione. Si può co-
municare con l’Ufficio, telefonando, inviando un
fax, inviando una mail alla casella di posta elet-
tronica o scrivendo una lettera.

CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA



telefono:
n. 028926931 dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30.

fax:
n. 0289201632

posta elettronica:
info@amarozzano.it

indirizzo:
AMA ROZZANO SPA
Viale Lombardia, 105
20089 Rozzano - Milano

Ufficio Pubblica Istruzione del Comune
Comune di Rozzano
Tel. 028226325
Fax. 028226216
Mail: pubblicaistruzione@comune.rozzano.mi.it

LO SPORTELLO DIETETICO
E’ un servizio che offre la disponibilità di una
dietista per eventuali reclami relativi alle sole
diete speciali e per eventuali incontri con i ge-
nitori degli alunni soggetti a dieta speciale in
seduta privata previo appuntamento.

RECLAMI E SUGGERIMENTI

Il reclamo deve essere preciso, con tutte le in-
formazioni necessarie ad individuare il pro-
blema e rendere facile l’accertamento dei fatti
segnalati. 

I reclami devono essere inviati agli indirizzi
sopra riportati.
Sono ben accetti suggerimenti per migliorare
il servizio. L’Azienda AMA, al fine di migliorare
l’informazione e la conoscenza delle presta-
zioni dei propri servizi, si fa promotrice per la
realizzazione di incontri, iniziative di anima-
zione, pubblicazioni tipo opuscoli alimentari, in
cui sono riportati i menu forniti, valutazioni nu-
trizionali, consigli alimentari, confrontandosi
con tutti i possibili interlocutori interni ed
esterni, rappresentati da figure istituzionali,
genitori, insegnanti e bambini.

VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO

IL GIUDIZIO SULLA QUALITA’
Per conoscere il grado di soddisfazione clienti
verranno effettuate rilevazioni periodiche, pre-
viste almeno annualmente, nelle quali si dia
conto dei reclami, nonché delle proposte ed
osservazioni pervenute da parte dei cittadini
ai soggetti partecipanti.
Gli addetti incaricati da AMA Rozzano control-
leranno che gli impegni assunti e gli standard
di qualità espressi in questa Carta siano rispet-
tati intervenendo per risolvere eventuali pro-
blemi. 

STANDARD DI QUALITA’

CONTROLLO DEL SERVIZIO
Rispetto dei controlli ispettivi  nel centro cot-
tura e nei locali refettori:
pari, almeno, al 95% dei controlli programmati.
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GARANZIA DEI MENU
Rispetto dei menu giornalieri:
pari almeno al 95% di quelli programmati.

GARANZIA DELLE DIETE SPECIALI
e/o PARTICOLARI
Fornitura delle diete speciali e/o particolari
entro, massimo, tre giorni dalla data di presen-
tazione del certificato.

GARANZIA DELLE DIETE IN BIANCO
Fornitura della dieta in bianco nella stessa
giornata.

PUNTUALITA’ DEL PRANZO
Tempo entro il quale deve essere servita la
prima portata:
in genere, non più di quindici minuti dall’orario
di inizio del pasto.

RISPOSTE CHIARE, RAPIDE
E RISOLUTIVE 

RISPOSTE AI RECLAMI
Reclami maggiori (che pregiudicano, preclu-
dono o inficiano lo svolgimento corretto del
servizio): risposta immediata o, al massimo,
per il giorno successivo.

Reclami minori (che non precludono lo svolgi-
mento corretto del servizio ma determinano
un abbassamento qualitativo non pregiudi-
cante): risposta massima entro una settimana.

Reclami/segnalazioni migliorative (che pos-
sono contribuire al miglioramento del servizio,

peraltro svolto correttamente) compatibil-
mente al suggerimento: risposta massima
entro 30 giorni.

Reclami per gestione contabilità (problemati-
che legate alla fatturazione): risposta massima
entro 30 giorni.
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