
 

COMUNE DI ISPRA 

Verbale Commissione Mensa del 30/01/2023 
 

Presenti:  
 

- per il Comune:  
- Assessore Davide Turetta; 
- Tecnico Amministrazione Federico Di Domenico; 
- Responsabile servizio Silvia Gargantini 
- Referente ufficio scuola Gianluca Vapi 

- per la Scuola Media:  
- Responsabile plesso Tiziana Agostini; 
- Rappresentante genitori Mauro Ferrari, Michele Lotrecchio; 

- per la Scuola Primaria:  
- Responsabile plesso Monica Tommasino; 
- Rappresentante docenti Giovanna Calloni; 
- Rappresentanti genitori Elisa Bracale, Stefania Buschini; 

- Rappresentante ditta appaltatrice Simone Vesco 
 
Inizio riunione: ore 17.00 
 

Trattasi della prima riunione dell’anno scolastico 2022/2023, si introduce la commissione 
con la presentazione dei nuovi commissari.  

Si informa che la ditta Vesco si è aggiudicata la gara di appalto e sarà il fornitore del servizio 
per i prossimi 3 anni. 

Si dispone che i moduli di valutazione compilati da parte dei commissari, vengano condivisi 
con gli altri componenti della commissione e la ditta Vesco, in modo che tutti siano aggiornati 
sui risultati delle visite. Della raccolta e del successivo invio si occuperà l’ufficio scuola. 

La ditta Vesco dovrà informare periodicamente, almeno con cadenza bimestrale, l’ufficio 
scuola sui dati (percentuali o quantitativi) di eccedenze di cibo. 

Si richiede di verificare la regolazione del riscaldamento all’interno de locale mensa, poiché 
a volte il comfort non è sufficiente. In data 01/02/2023 è stato comunicato all’azienda che 
gestisce l’impianto da remoto di eseguire le regolazioni necessarie. 

Si propone di tornare alla distribuzione delle bottigliette invece dell’attuale brocca dell’acqua. 
In ottica di riduzione dei rifiuti non risulta possibile fare questa scelta. Si precisa che le 
bottigliette sono state adottate esclusivamente nei due anni precedenti per contrastare le 
condizioni pandemiche. Vesco si premurerà di preparare con anticipo tali brocche in modo 
che eventuali tracce di cloro evaporino prima del consumo. 

La frutta risulta fredda, si richiede al gestore di riporla sul tavolo in tempo utile per riscaldarsi 
sufficientemente. Si precisa che l’unico frutto servito tagliato a metà è la banana, in quanto 
le grammature di questo frutto sono abbondanti ed oltrepassano quelle imposte da ASL.  



Per il costo del buono per i non residenti, si richiede di valutare una eventuale contribuzione 
del comune di Cadrezzate con Osmate, in modo da ridurre il costo per le famiglie con più 
figli iscritti al servizio. Si tratta di un tema che esula dalle responsabilità del comune di Ispra. 
Si consiglia di rivolgersi direttamente all’amministrazione dei comuni di residenza. 

 
Sistema di pagamento Pago PA 
L’ufficio scuola a breve invierà una lettera a tutti gli utenti per illustrare il nuovo metodo di 
pagamento. 
Saranno salvaguardati i crediti attuali e mantenuti i conteggi. 
Si richiede di poter effettuare un solo pagamento Pago PA valido per più figli specificandolo 
nella causale.  

 
Salvo urgenze, si informa che la prossima riunione avverrà lunedì 20 marzo. 
 
La riunione termina alle ore 18.00 
 
Ispra, 02/02/2023 
 
        Il Presidente 
      Davide Turetta 
 


