COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo
Servizio Pubblica Istruzione

Calusco d’Adda, 31 agosto 2018

Ai Sigg. Genitori degli alunni
delle scuole di Calusco d’Adda
OGGETTO: Ristorazione scolastica.

Gentili Genitori,
con la presente vorremmo fornirVi alcune informazioni in merito alla procedura d’appalto
appena conclusa per il servizio di ristorazione scolastica relativa al periodo 01.09.201831.08.2021.
Siamo liete di comunicarVi che sarà ancora l’azienda Ser Car di Alzano Lombardo, come
negli scorsi anni, a provvedere alla preparazione dei pasti presso il nostro Centro Cottura
comunale: grazie alla Commissione Mensa che si ritrova periodicamente per la valutazione
dei menù invernali/estivi e all’interazione con la società SER CAR che ha sempre accolto le
richieste dei genitori e degli insegnanti apportando anche cambiamenti, ove necessario, alla
presentazione degli alimenti per così dire più “ostici” per i bambini (in particolare i legumi,
prescritti dalle normative ATS), i ritorni all’Amministrazione circa il servizio offerto sono
sempre stati positivi.
Le nuove direttive previste dai CAM (Criteri Ambientali Minimi), obbligatori dallo scorso
febbraio, per la diffusione di tecnologie ambientali e dell’utilizzo di prodotti “ambientalmente
sostenibili”, hanno imposto agli operatori del settore di adeguarsi alle normative prescritte,
che nell’ambito della ristorazione collettiva prevedono l’utilizzo di materie prime biologiche,
a filiera corta o a km0 e l’installazione di attrezzature presso il Centro Cottura con
classificazione energetica A+++.
E’ evidente che l’introduzione delle suddette migliorie in termini di qualità degli alimenti e di
maggior sostenibilità ambientale va inevitabilmente ad impattare sul costo finale del servizio,
per tali ragioni alleghiamo alla presente le tariffe comunali che saranno in vigore dal
prossimo mese di settembre.
Evidenziamo che l’aumento di costo è dettato esclusivamente dall’adeguamento alle
normative imposte alle aziende del settore e alla Pubblica Amministrazione e che tali
normative mirano a fornire pasti di maggior livello qualitativo per i nostri bambini.
Vi ringraziamo pertanto per la collaborazione e segnaliamo che l’Ufficio Istruzione del
Comune è, come sempre, disponibile per le necessità inerenti la ristorazione scolastica.
Con i migliori saluti.
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