
 

 

VERBALE RIUNIONE STRAORDINARIA COMMISSIONE MENSA DEL 13 MAGGIO 2016 
 
 
 Alle ore 18:00 del giorno 13 maggio presso il Comune di Cavernago si riunisce, in via 
straordinaria, la Commissione Mensa, con il seguente ordine del giorno: 
 
“Approvazione installazione di un impianto di acqua microfiltrata presso i locali della mensa 
scolastica della Scuola Primaria di Cavernago”. 
 
Sono presenti: 
-  per la ditta Ser.Car.: il dott. Alberto Madaschi; 
-  per la Scuola primaria le rappresentanti dei genitori: 
 classi Prime A-B Lorella Nava 
 classi Seconde A-B Mirella Brevi 
 classi Terze A-B Mariagrazia Terzi 
 classi Quarte A-B Sabrina Castelli 
 classi Quinte A-B Orietta Nicoli; 
- per la componente insegnanti: la Maestra Enrica Colombo, impossibilitata ad intervenire, invia 

una dichiarazione scritta che si allega al presente verbale; 
- è presente (invitato) anche il Presidente del Comitato Genitori Sig.ra Annalisa Nozza. 
 
 Il Presidente Carmela Di Palma apre la seduta spiegando che, da un’idea 
dell’Amministrazione Comunale, è partita la proposta di installare un depuratore d’acqua presso i 
locali della mensa. 
 L’Amministrazione Comunale, essendo molto attenta alle questioni ecologiche nonché ad 
una migliore gestione dei rifiuti e non ultima ad una educazione dei ragazzi al rispetto 
dell’ambiente, si è mossa in favore della posa di tale impianto seguendo le vie necessarie a tal 
fine: dopo aver interpellato la ditta Ser.Car. che ha accettato di posare l’impianto, ha chiesto il 
nulla-osta alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Calcinate, del quale il plesso di Cavernago fa 
parte, che ha espresso parere positivo. 
 A questo punto è compito della Commissione Mensa dare il proprio parere ed il               
dott. Madaschi spiega ai membri della Commissione le modalità dell’intervento. 
 Il dott. Madaschi fa presente che il rapporto del consumo dell’acqua in mensa è di 1 
bottiglia da 1,5 lt ogni 3 bambini e che lo spreco è notevole dato che restano sui tavoli molte 
bottiglie semivuote; prosegue spiegando che ultimamente l’ATS (ex ASL) ha espresso un parere 
favorevole all’uso dell’acqua di rubinetto, sicuramente più controllata. 
 Per quanto riguarda l’impianto, il referente della Ser.Car. spiega che l’impianto che verrà 
installato sarà a totale carico della ditta e prevederà 3 interventi all’anno programmati per ciclo di 
pulizia e sanificazione e di sostituzione del filtro, uno ad ogni ripresa delle attività scolastiche: dopo 
le vacanze di Natale, dopo le vacanze di Pasqua e dopo le vacanze estive, oltre a tutte le garanzie 
sanitarie e prescrittive imposte dall’ATS e dagli enti per una corretta gestione ed uso dell’impianto. 
Inoltre, la ditta sconterà dal prezzo unitario del pasto 0,07 € e fornirà tutto il materiale adatto alla 
fruizione del servizio (brocche e quanto altro necessario). 
 A questo punto, il presidente della Commissione chiede a ciascuno dei membri se è 
d’accordo all’installazione dell’impianto. Avendo avuto da tutti il pieno consenso, dà lettura della 
dichiarazione inviata dalla Maestra Enrica Colombo, che a conoscenza dell’argomento, anch’essa 
esprime la propria approvazione. 
 Quindi la Commissione Mensa della Scuola Primaria di Cavernago esprime all’unanimità il 
nulla-osta a procedere all’installazione dell’impianto di depurazione dell’acqua presso i locali della 
mensa della Scuola Primaria di Cavernago. 
 La seduta è tolta alle ore 18:30. 
 
Il Presidente Carmela Di Palma     Il Segretario Mirella Brevi 
  
  


