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Il servizio di Ristorazione Scolastica
Il servizio di refezione è sempre previsto per tutti i 
bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, 
mentre per le scuole primarie e secondarie di I grado 
è destinato:

alle classi a tempo pieno, che ne usufruiscono tutti i 
giorni;

ai “moduli” e ai “tempi prolungati”, che ne usufrui-
scono solo in alcuni giorni;

alle classi che svolgono attività integrative ai corsi di 
studio approvate dal Consiglio di Istituto.

La gestione del servizio nel Comune di Cusano Milanino 
è affidata:

per le scuole, in appalto a Ditta selezionata con pro-
cedura di pubblica gara;

per gli asili nido, direttamente al Comune, con acqui-
sto della maggior parte delle derrate alimentari dalla 
Ditta appaltatrice del servizio scolastico.

Validità della carta
Questa carta ha validità per i prossimi tre anni scola-
stici (2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013). Al termine di 
tale periodo verrà aggiornata nelle parti in cui si ren-
derà necessario.
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La Carta dei Servizi Pubblici risponde all’esigenza 
di fissare principi e regole nel rapporto 
tra le Amministrazioni che erogano servizi e i cittadini 
che ne usufruiscono; la sua finalità è quella 
di illustrare l’attività degli Enti, di indicare i tempi 
di definizione delle prestaziòni e le modalità di reclamo 
per i disservizi.

In questo senso la carta costituisce un vero 
e proprio “patto scritto” con gli utenti, per effetto 
del quale l’ente erogatore si impegna ad assicurare 
i propri servizi con specifici standard di qualità 
e in tempi determinati.

La Carta del Servizio di Ristorazione Scolastica 
del Comune di Cusano Milanino è adottata 
in coerenza con quanto previsto dall’art. 91 bis 
dello Statuto del Comune. 
La prima stesura è stata elaborata 
con la partecipazione della Commissione mensa. 
In seguito sono stati apportati gli opportuni 
aggiornamenti.
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Il servizio di Ristorazione Scolastica viene organizzato 
ed erogato nel rispetto dei seguenti principi 
fondamentali:

Eguaglianza
Gli utenti hanno diritto tutti ad uguale trattamento senza 
distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche.

Imparzialità, correttezza e giustizia
II servizio è erogato senza operare discriminazioni di alcun 
tipo.

Continuità e regolarità nell’erogazione
È garantito il rispetto del menù e delle modalità del servizio 
oltre al contenimento degli eventuali disagi in presenza di
eventi eccezionali.

Partecipazione
I rappresentanti degli utenti e dei cittadini hanno diritto di 
contribuire al miglior funzionamento e controllo del servizio, 
attraverso le varie forme di organizzazione previste.

Sussidiarietà
L’Amministrazione si impegna a promuovere la più ampia col-
laborazione con le Istituzioni Scolastiche e con le libere forme 
associative dell’utenza, democraticamente organizzate e rico-
nosciute.

Gli obiettivi concreti del servizio sono:
1. Fornire un pasto sano, di qualità e con il minor impatto 

ambientale possibile.
2. Promuovere l’educazione alimentare, finalizzata alla tutela
 della salute e di un equilibrato sviluppo psico-fisico dei ragazzi.
3. Migliorare gli ambienti di produzione e distribuzione del pasto.
4. Raggiungere un livello adeguato di soddisfazione dell’utenza.
5. Sviluppare la partecipazione dei cittadini e la tutela dei diritti.
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Per conseguire ciascuno degli obiettivi individuati, nella Carta dei Servizi vengono stabiliti, per il 
triennio scolastico 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, i seguenti parametri, impegni e standard di 
qualità.

Obiettivo n° 1:
fornire un pasto sano, di qualità e con il minor impatto ambientale 
possibile.

Menù nutrizionalmente corretto
Il pasto offerto dal servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Cusano Milanino 
rispetta le indicazioni nutrizionali contenute:
+ nei LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati in Nutrienti per la popolazione litaliana) 

redatti dalla Società Italiana Nutrizione Umana;
+ nelle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (conferenza 

unificata - provvedimento 29 aprile 2010);
+ nelle “Linee Guida” della Regione Lombardia (approvate con decreto della Direz. 

Gen.
 della Sanità in data 1.8.2002) per una sana alimentazione della popolazione italiana;
+ nelle proposte emanate dalla locale ASL 3: “Indicazioni e criteri nutrizionali per la 

ristorazione scolastica”.

Ai bambini dell’asilo nido che non hanno concluso lo svezzamento vengono serviti ali-
menti per la prima infanzia.

Ai bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado viene servito un 
menù differenziato per grammature e, in alcuni casi, anche per tipologia di alimenti.
Verrà verificata la possibilità di introduzione di menù differenziati per tipologia di scuola per 
meglio accogliere le richieste degli alunni e delle famiglie.

Dall’anno scolastico 2006/07 le grammature dei secondi sono aumentate del 5%.

Il pasto è composto da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane, frutta o 
dessert. In alcuni giorni primo e secondo piatto sono sostituiti da un piatto unico.
L’acqua che accompagna il pasto è quella potabile del locale acquedotto, in linea con quan-
to raccomandato dalla Regione Lombardia e dalle più recenti ricerche scientifiche sulla qualità 
delle acque potabili.
Negli asili nido viene anche proposta, in aggiunta, la frutta a metà mattina e la merenda al 
pomeriggio, mentre l’acqua da bere è di tipo oligominerale, come consigliato dai pediatri nei 
primi tre anni di vita.
Nelle scuole primarie, l’alimento previsto a fine pasto (frutta o dessert) viene proposto 
a metà mattina. Questa pratica, molto valida dal punto di vista nutrizionale, consente alle 
insegnanti di verificare che tutti i bambini consumino un “fuori pasto” leggero, che permet- 
ta loro di arrivare a tavola con il giusto appetito.

In occasione delle gite scolastiche il pasto è garantito dalla fornitura di un cestino pre-
confezionato.
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Menù variato
Il menù viene rivisto periodicamente per permettere l’utilizzo degli alimenti di stagione e 
garantirne la varietà. 
Vengono predisposti annualmente due menù:
+ un menù invernale, per il periodo ottobre-aprile,
+ un menù estivo, per il periodo maggio-settembre.

Il menù prevede una rotazione su quattro settimane nelle scuole e su sei settimane negli 
asili nido.

Menù gradito ed accettato
Per poter offrire un pasto nutrizionalmente valido, che sia contemporaneamente gradito agli 
utenti, il menù viene sistematicamente monitorato mediante frequenti controlli e 
la compilazione di apposite schede di rilevazione.
Sulla base dei risultati, si effettuano correzioni dei menù adottati, previo confronto con la 
Commissione Mensa e verifica del profilo nutrizionale.

Standard adottato
Rispetto del menù: viene garantito per una quota non inferiore al 90%

Diete speciali
Dieta per motivi di salute, religiosi e/o culturali
La richiesta deve essere presentata agli uffici del Comune all’inizio dell’anno scolastico o nel 
momento in cui ne emerge la necessità.
Per la dieta per motivi di salute la domanda deve inoltre essere accompagnata da apposito 
certificato medico ed eventualmente da test allergologici e/o da certificazione prodotta da 
medici specialisti.
Per la dieta per motivi religiosi è sufficiente indicare nella domanda la religione di appar-
tenenza e le limitazioni alimentari richieste.
Per la dieta per motivi culturali è sufficiente indicare nella domanda di essere vegetariani. 
Verranno accettate solo le richieste che prevedano un menù privo unicamente di carne.

Standard adottato
Tempestività di introduzione della dieta
+ dieta per motivi di salute, religiosi e/o culturali: entro 72 ore dalla consegna della 

richiesta, debitamente documentata. 
+ Dieta in bianco: immediata.
+ Dieta morbida (per alunni con apparecchio): immediata.

Materie prime sane e garantite
Al fine di garantire un pasto sicuro e valido sotto il profilo merceologico la Ditta appalta-
trice garantisce, circa le materie prime utilizzate, il rispetto di quanto indicato nelle schede 
tecniche allegate al Capitolato d’Appalto e delle vigenti disposizioni legislative.

Sono inoltre verificate le certificazioni dei fornitori, i quali devono attestare il rispetto dei para-
metri di Legge in merito agli Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

Standard adottato
Mantenimento di prodotti Biologici, DOP o IGP
+ Biologici: alimenti prodotti nel rispetto dei cicli naturali e con limitato uso di sostan- 

ze di sintesi (antiparassitari e concimi chimici) nelle fasi di produzione agricola.
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+ DOP (Denominazione di origine protetta): gli alimenti sono prodotti integralmente 
nel territorio di origine, secondo precisi disciplinari di produzione. 

+ IGP (Indicazione geografica protetta): gli alimenti sono tipici di un territorio, ma una 
o più fasi di produzione possono essere eseguite in luoghi diversi.

Dall’anno scolastico 2006/07 è stata introdotta la “rintracciabilità” degli alimenti (possibilità di 
ricostruire la storia di un alimento, partendo da un qualsiasi punto della filiera produttiva).

Pasto preparato con cura
Le modalità di preparazione e distribuzione sono fondamentali per ottenere un pasto gra-
devole, appetibile e sicuro sia dal punto di vista nutrizionale che da quello igienico.
A tal fine si osservano le norme di seguito riportate.

Preparazione del pasto.
Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado il servizio ha inizio con 
il primo giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano.
I pasti serviti giornalmente sono circa 1.200, distribuiti sulle otto scuole.
Vengono confezionati in un Centro Cottura Centralizzato, di proprietà comunale, 
situato sul territorio di Cusano Milanino e gestito dall’Azienda appaltatrice del servizio.
Una volta pronti, i pasti vengono collocati in appositi contenitori coibentati per il man-
tenimento delle adeguate temperature e veicolati alle scuole.
Negli asili nido il servizio ha inizio con il primo giorno di riapertura agli utenti dopo le 
vacanze estive.
I pasti serviti giornalmente nei nidi sono circa 100, vengono preparati con alimenti conse-
gnati freschi al mattino e cucinati direttamente nelle cucine di ciascun nido.

Esclusività del pasto
Non è ammessa l’introduzione di cibo diverso da quello fornito dal servizio, per motivi 
di igiene e responsabilità in caso di intossicazioni o infezioni alimentari. In occasione di feste e 
compleanni è possibile consumare prodotti forniti dalle famiglie. In tal caso, però, è d’obbligo 
che questi siano confezionati e con etichetta integra, a salvaguardia della sicurezza igienica.
 

Pasto caldo e puntuale
Orario
L’orario dei pasti è il seguente:
+ scuole dell’infanzia ore 11.30/12.00
+ scuole primarie ore 12.30/13.00
+ scuole secondarie l° grado ore 13.40
+ asili nido  orari diversi a seconda dell’età del bambino

Personale
Il personale che prepara e distribuisce il pasto deve essere numericamente adeguato, 
sempre cortese, per garantire gli impegni e gli standard adottati.

Standard adottato
Temperature e qualità adeguate
Al fine di mantenere le temperature e le qualità organolettiche dei cibi nelle scuole, i pasti 
vengono consegnati nei plessi scolastici non oltre i 30 minuti precedenti alla distribu- 
zione.
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Pasto senza sprechi
Continua ad essere aperta la possibilità di attivare convenzioni per il recupero degli avanzi 
per le “Comunità umane” ai sensi delle normative vigenti.

Controlli e sicurezza alimentare
Autocontrolli
La ditta che ha in appalto il servizio di ristorazione scolastica è dotata di un sistema di 
autocontrollo previsto dal D.Lgs. 155/97, ispirato al sistema HACCP (Hazard Analisys 
critical control points), finalizzato ad individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe 
rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e a garantire che siano individuate, applicate, 
mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza.
Anche per gli asili nido è stato definito uno specifico piano di autocontrollo e analisi.
Giornalmente viene compilato il manuale di autocontrollo dalle cuoche, semestralmente 
vengono compilate le check-list da parte del consulente e nel corso dell’anno sono previste 
analisi microbiologiche a cadenza regolare.

Controllo sul servizio
Sono previsti sistematici controlli, sia presso il Centro Cottura, sia presso i diversi refettori:
+ giornalmente da parte di un’incaricata del Comune;
+ a cadenza periodica da un consulente esterno, appositamente incaricato. 
I controlli hanno come obiettivo la verifica:
+ dell’igiene dei locali;
+ del rispetto delle clausole del Capitolato d’Appalto;
+ delle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari e delle modalità di conserva-

zione;
+ delle modalità di preparazione e di somministrazione degli alimenti.

In particolare viene effettuata una verifica delle grammature, delle temperature 
di trasporto e del rispetto delle norme di buona prassi igienica da parte del personale 
addetto alla somministrazione.
Inoltre periodicamente sono effettuati tamponi ambientali e prelievi al fine di verificare 
il livello di sicurezza igienica del pasto offerto.

Controlli sull’acqua potabile
I controlli sull’acqua potabile sono eseguiti periodicamente dall’ASL competente.
In caso di emergenza - dovuta principalmente a presenza di corpi estranei (quali sabbia o 
sassolini), al colore alterato dell’acqua o ad interventi di manutenzione sulla rete - la distri-
buzione dell’acqua del rubinetto viene interrotta in via precauzionale per tutto il tempo 
necessario e viene garantita la distribuzione di acqua minerale naturale in bottiglia.

Standard adottato
Controllo costante e articolato:
+ compilazione giornaliera del manuale HACCP;
+ sopralluogo giornaliero da parte dell’incaricata del Comune;
+ almeno 12 sopralluoghi all’anno al Centro Cottura da parte del consulente;
+ almeno 25 sopralluoghi all’anno ai refettori da parte del consulente;
+ minimo annuo di 18 analisi di tamponi ambientali e/o prelievi di cibi pronti, di materie 

prime e di semilavorati alimentari.
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Organizzazione di momenti formativi e informativi
Il servizio di Ristorazione Scolastica non consiste solo nell’offrire un pasto sicuro e appetibi-
le, ma vuole anche fornire l’occasione per promuovere la cultura di una sana alimentazione, 
fattore indispensabile per un buono stato di salute di oggi e di domani.
Sono perciò previste diverse iniziative di informazione e di educazione ali-
mentare con l’obiettivo di coinvolgere sia le varie componenti scolastiche (alunni, inse-
gnanti, genitori) che la cittadinanza nel suo insieme.
Si tratta in particolare di:
+ interventi con i ragazzi (giornate a tema quali feste della colazione, della frutta, del pane 

e percorsi didattici);
+ momenti di formazione per la Commissione Mensa, volti a supportare i Commissari e ad 

offrire loro idonei strumenti di valutazione;
+ momenti informativi e divulgativi rivolti alla popolazione.

Standard adottato
Continuità dell’informazione
Distribuzione di almeno un opuscolo informativo sul servizio di ristorazione sco-
lastica ogni anno, possibilmente all’inizio dell’anno scolastico.

Miglioramento manutenzione e sicurezza di cucine e refettori
La situazione generale in termini di igiene, manutenzione e sicurezza delle cucine e dei 
refettori (strutture, attrezzature, arredi, ecc.) verrà migliorata grazie ai seguenti interventi:

Imbiancature
Sono previste le seguenti imbiancature periodiche;

Standard adottato
+ una volta all’anno nelle cucine degli asili nido;
+ una volta all’anno presso il Centro Cottura;
+ una volta ogni due anni nei refettori delle scuole.

Sostituzione attrezzature
Per il centro cottura ed i refettori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
viene definito annualmente un programma di sostituzione delle attrezzature vetuste.

Standard adottato
Quelle guaste vengono sostituite di norma entro 3 mesi, fatte salve situazioni particolari.

Obiettivo n° 2:
Promuovere l’educazione alimentare, finalizzata alla tutela della salute
e di un equilibrato sviluppo psico-fisico dei ragazzi.

Obiettivo n° 3:
Migliorare gli ambienti di produzione e distribuzione del pasto.
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Abbattimento della rumorosità
E’ ormai completata l’insonorizzazione dei refettori delle scuole che ne avevano necessità. 
L’abbattimento della rumorosità è stato realizzato con l’installazione di pannelli fonoassor-
benti. L’abbattimento della rumorosità negli asili nido viene realizzato con la verifica della 
rumorosità delle cucine e con l’eventuale adozione di sistemi di abbattimento della stessa.

Miglioramento delle condizioni di lavoro
Negli asili nido si procede all’adeguamento degli ambienti e delle attrezzature utilizzate dagli 
operatori, con particolare attenzione al sollevamento dei carichi, all’ergonomia e alla sicu-
rezza.

Barriere archittettoniche
Le cucine e i refettori delle scuole non presentano barriere architettoniche.

Monitoraggio della qualità
Il gradimento e l’accettabilità dei piatti proposti vengono sistematicamente 
monitorate mediante la compilazione di apposite schede di rilevazione.  Tale monitorag-
gio viene effettuato dai rappresentanti della Commissione Mensa, dalla incaricata del comune 
e dal consulente esterno.
Negli asili nido tale compito viene svolto, oltre che dal personale, anche dalla Responsabile 
del servizio, in collaborazione con il consulente esterno incaricato a tale scopo.

Standard adottato
Compilazione giornaliera delle schede di rilevazione.

Monitoraggio della qualità percepita dall’utenza
La valutazione della qualità percepita dall’utenza è un elemento fondamentale della 
qualità del servizio e viene individuata come un indicatore significativo della soddisfa-
zione dell’utenza.

Standard adottato
La qualità percepita dagli utenti sarà verificata:
+ quotidianamente dall’incaricata dell’Ufficio Pubblica Istruzione;
+ con periodicità ravvicinata dai rappresentanti della Commissione Mensa;
+ ogni 15 giorni dal professionista esterno incaricato dal Comune.

Verrà inoltre verificata annualmente con un’indagine svolta in collaborazione con il gestore 
del servizio.

Obiettivo n° 4:
Raggiungere un livello adeguato di soddisfazione dell’utenza.
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La Commissione Mensa
La partecipazione attiva degli utenti al servizio di Ristorazione Scolastica avviene attraverso 
la Commissione Mensa, la cui istituzione e i cui compiti sono oggetto di un apposito Rego-
lamento Comunale.
La Commissione Mensa è composta da rappresentanti di genitori e insegnanti delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado ed ha i seguenti compiti:
+ un ruolo di verifica della qualità del servizio, che interessa in particolare l’accettabi-

lità del pasto e le condizioni generali dei locali;
+ un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’amministrazione comunale;
+ un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico nonché le 

modalità di erogazione del servizio,
+ un ruolo propositivo per quanto riguarda iniziative di educazione ad una corretta 

alimentazione.
La Commissione Mensa non ha poteri gestionali, in quanto gli stessi competono all’Ammini-
strazione Comunale, né poteri di controllo igienico-sanitari, in quanto gli stessi competono 
alle autorità sanitarie locali.

Comunicazione puntuale e precisa
La comunicazione è sinonimo di qualità, perché consente ai cittadini un’effettiva partecipa-
zione attraverso la conoscenza del servizio.
Per questo sono definiti, in maniera precisa, i tempi e le modalità di informazione e comu-
nicazione.

Standard adottato
+ Nelle scuole viene distribuito, nel mese di settembre di ogni anno, un “Foglio 

informativo” contenente tutte le informazioni sul servizio.
+ Negli asili nido le informazioni vengono comunicate al momento dell’iscrizione tra-

mite consegna di opuscolo informativo.
+ Gli altri mezzi di informazione previsti sono:
 – Carta dei Servizi (triennale)
 – Lettere informative/circolari (periodiche)
 – Opuscolo sul servizio di Ristorazione Scolastica (annuale)
 – Notiziario comunale
 – Relazione annuale dell’indagine statistica al pubblico

Informazione e ascolto
L’informazione e l’ascolto degli utenti per le necessità relative al servizio o per reclami 
vengono garantiti dall’Ufficio Pubblica Istruzione, dall’Ufficio Educazione Prima Infanzia e 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Gli Istituti scolastici garantiscono la distribuzione del materiale informativo e collaborano a 
diffondere la conoscenza delle modalità di erogazione del servizio.

Obiettivo n° 5:
Sviluppare la partecipazione dei cittadini e la tutela dei diritti.
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Trasparenza sul costo del servizio
Il costo del pasto è assunto come elemento di qualità del servizio di ristorazione scolastica 
per le valenze e funzioni sociali che svolge a tutela delle fasce più deboli. Le tariffe sono fissa-
te annualmente dalla Giunta Comunale e sono commisurate alla effettiva qualità del pasto.

Sono previste tariffe agevolate per più figli frequentanti e/o per situazione economica, su 
domanda da presentare:
+ all’Ufficio Pubblica Istruzione, entro il mese di settembre, per le scuole
+ All’Ufficio Educazione Prima Infanzia, entro il mese di inserimento del bambino, per gli 

asili nido.;
Alla domanda di tariffa agevolata per situazione economica dovrà essere allegata la certifi-
cazione ISEE, ottenibile presso l’INPS o un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Standard adottato
Gli uffici comunicheranno immediatamente l’esito della domanda.
Le richieste di agevolazione possono essere presentate in qualsiasi momento dell’an-
no e decorreranno dal primo giorno del mese di presentazione della domanda. L’Ammini-
strazione si riserva il diritto di esaminare e di considerare con effetto retroattivo solo le 
istanze presentate da soggetti segnalati dai Servizi Sociali a fronte di gravi situazioni sociali.

Pratiche amministrative Semplificate
II servizio di Ristorazione Scolastica, anche nelle sue pratiche amministrative, garantisce il 
criterio della massima semplificazione possibile, al fine di facilitare l’accesso a tutti 
e rendere trasparente il servizio. Per questo sono stati studiati vari moduli, il più possibile 
semplici e chiari, in grado di fornire informazioni certe sui tempi e sulle modalità dei servi-
zi.

Iscrizione al servizio nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado
Attualmente sia l’iscrizione che il rinnovo del servizio avvengono all’atto dell’iscrizione a 
scuola, grazie alla collaborazione delle Istituzioni scolastiche.
Le iscrizioni e i rinnovi avvengono di norma a gennaio e sono validi per tutto l’anno scola-
stico successivo.
E’ possibile rinunciare al servizio in qualunque momento.
Qualunque eventuale modifica nelle modalità di iscrizione verrà tempestivamente comuni-
cata a tutti gli interessati.

Iscrizione al servizio nell’asilo nido
L’iscrizione all’asilo comporta automaticamente l’iscrizione al servizio di refezione.  
Qualunque eventuale modifica nelle modalità di iscrizione verrà tempestivamente comuni-
cata a tutti gli interessati.

Calcolo della quota da pagare
Dall’anno scolastico 2006/07 l’Amministrazione Comunale ha introdotto una quota annuale 
di iscrizione al servizio.
Ogni anno l’Amministrazione stabilisce sia l’importo della quota annuale che la quota pasto 
giornaliera.
La quota giornaliera viene poi moltiplicata per il numero dei giorni di frequenza mensili.
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II calcolo dei giorni di frequenza viene fatto sulla base delle assenze comunicate 
giornalmente via fax all’Ufficio Pubblica Istruzione dal personale ausiliario di ogni scuola e 
registrate su un programma informatico.

Modalità di pagamento
Sulla base delle presenze così segnalate vengono emessi bollettini mensili, che il personale 
ausiliario consegna a ciascun alunno direttamente a scuola nella seconda metà di ogni mese. 
Solo l’ultimo bollettino dell’anno, che si riferisce ai pasti consumati nei mesi di maggio e/o 
giugno, arriverà a casa per posta. In ogni caso il bollettino è già precompilato e può essere 
pagato presso qualsiasi ufficio postale.

Standard adottato
In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite addebito bancario, compilando l’ap-
posito modello (RID) a disposizione presso I’U.R.P.
Il servizio si impegna ad assicurare l’emissione mensile dei bollettini prevedendo una scaden-
za di pagamento non inferiore a 15 giorni dalla data di consegna dello stesso.
Fino all’emanazione di nuove modalità di pagamento on-line, sono previsti solo i pagamenti 
sopra indicati.

Reclami
Ogni cittadino utente può presentare reclami relativi a situazioni non rispondenti alle aspet-
tative, agli impegni ed agli standard definiti dalla presente “Carta del servizio di Ristorazione 
Scolastica”.

Standard adottato
II Comune si impegna a rispondere ai reclami scritti pervenuti entro 30 giorni dalla data in 
cui riceve il reclamo stesso. 
Anche nel caso di reclami che richiedano una particolare ed approfondita analisi, sarà cura 
dell’Ufficio contattare il cittadino utente entro 30 gg.

Rimborsi per i disservizi
A partire dall’entrata in vigore della Carta dei Servizi, a garanzia degli impegni di correttezza 
e imparzialità che si è assunta, l’Amministrazione riconoscerà il rimborso della quota intera 
del pasto per gravi inadempienze nella fornitura del servizio e precisamente:

Standard adottato
a) nel caso in cui, per motivi tecnici di servizio, venga distribuito un pranzo privo di una delle 
due portate principali e questa non sia sostituita con altri alimenti;
b) nel caso in cui non venga somministrata la dieta speciale prevista.
La richiesta di rimborso deve essere presentata in Comune entro 15 giorni dal disservizio, 
utilizzando l’apposito modulo e allegando la “Scheda di non conformità del pasto”, sotto-
scritta dall’operatore della Ditta appaltatrice e dall’insegnante di riferimento. II modulo è 
a disposizione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione mentre la scheda di non conformità è 
disponibile presso tutti i refettori.
Se tecnicamente possibile, il pasto non verrà addebitato. In caso contrario, verrà effettuato il 
rimborso detraendo l’importo del pasto nel primo bollettino utile.



Ufficio Pubblica Istruzione:
Riceve il martedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45
dal martedì al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.15
Via Alemanni, 2
Tel. 02 61903224 - 337 - 269 - Fax 02 61903311

Ufficio Educazione Prima Infanzia:
Riceve il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Via Alemanni, 2
Tel. 02 61903350 - Fax 02 61903357

Ufficio Relazioni con il pubblico:
Riceve il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Piazza Tienanmen, 1 - piano terra
Tel. 02 61903287 - 288 - Fax 02 6197271
e-mail: urp@comune.cusano-milanino.mi.it

Segreterie dei due Istituti Comprensivi:
per compilazione moduli iscrizione/rinuncia servizio mensa
Istituto Comprensivo “E. Fermi”
Via Donizetti, 4 - Tel. 02 6132812
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”
Via Roma, 27 - Tel. 02 6196097




