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PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

~ Denominazione CONSORZIO SOCIALE MILLENIUM SOc. COOP. SOCIALE
 

- Data costituzione 20/06/1997
 

~ Codice Fiscale 02001730601
 

- P.1VA 02001730601 

- Indirizzo Sede legale VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI 29 CAP 03018 

Comune PALIANO Provincia FR Paese ITALIA
 

- Telefono 0776/429651 Fax0776/429651
 

- e-mail milleniumcoop@virgilio.it
 

- mail PEC consorziomillenium@messaggipec.it
 

- Indirizzo Sede amministrativa VIA ROMA 6 CAP 03049
 

Comune SANT'EllA FIUMERAPlDO Provincia FR Paese ITALIA
 

- Indirizzo per la corrispondenza: VIA ROMA 6 CAP 03049
 

Comune SANT'EllA FIUMERAPIDO Provincia FR Paese ITALIA
 

- legale Rappresentante IANNARELLI ANGELINA
 

Codice Fiscale NNRNLN63D561321D
 

- Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali N. 6/254
 

~ . II Consorzio Sociale Millenium Soc. Coop. Sociale è una cooperativa a mutualità prevalente, che associa 

cooperative sociali. La società, con scopo consortile e senza fini di lucro, può svolgere le attività previste 

dallo Statuto direttamente con proprio personale o affidare i servizi alle cooperative associate. Per il 

presente progetto la società partecipa direttamente attraverso proprio personale e con l'ausilio di 

proprie attrezzature, senza l'affidamento anche parziale a cooperative sode. 

la società è in possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 14001:2004; 22000:2005; 9001:2008; 

0H5A5 18001:2007; SA 8000:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di gestione mense. La 

coeperativa adotta in tutte le .fasi aziendali, e più in particolare nel settore della refezione scolastica, 

sistemi di gestione della qualità, che le consentono di tenere sotto controllo gli standard qualitativi dei 

prodotti e servizi offerti, eliminare le inefficienze aziendali e ridurre i costi. 

INTRODUZIONE AL SERVIZIO 0.1 REFEZIONE SCOLASTICA 

Una corretta alimentazione è fondamentale per determinare un soddisfacente stato di salute e
 

bnessere. l'educazione alimentare rappresenta lo strumento che permette di ottenere comportamenti
 

all'lenta ri corretti ed ind urre scelte consapevol i. Questo è vero soprattutto quando le strategie
 

. elucative vengono messe in atto dalla prima infamia, In quest'ottica, particolare importanza assume il
 

emerito della ristorazione scolastica, che con il suo duplice obiettivo educativo e nutrizionale, riveste
, . 

Il ruolo prim ario per la .salute e il benessere fisico dei bambini. Una corretta ed equilibrata 

tnentazione costituisce, infatti, per j bambini un indispensabile presupposto per lo sviluppo psìco

Hco ottima le. Obesità, ipertensione, allergie, sono solo alcune conseguenze di una alimentazione 

tagliat a cui possono incorrere i nostri bambini, L'alimentazione a scuola rappresenta un vero e proprio 

ficolo di acquisizione di modelli culturali e comportamentali, che influenzeranno le scel~: 
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e del ragazzo oltre a favorire il cambiamento di comportamenti alimentari eventualmente non coretti. Il 

gestore del servizio di ristorazione scolastica svolge un ruolo fondamentale in tale processo. Gli addetti 

infatti devono essere formati e senslbillzzati sull'importanza delle fasi di preparazione dei piatti, nonché 

sull'attenzione delle diverse fasi della distribuzione. 

La scelta degli alimenti da destinare ai bambini pone l'esigenza di considerare non solo le qualità 
) 

organolettiche e nutrizionali delle materie prime ma anche i processi produttivi che stanno a monte del 

prodotto. 

Il Consorzio Sociale Millenium, in tutti i centri cottura applica il sistema "legame caldo", ovvero una 

gestione tutta interno, in cui i locali cucina ricevono materie prime, le stoccano e le trasformano in pasti 

che vengono somministrati nei refettori, senza alcuna logistica esterna. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA MENSA DI SGURGOLA 

Locale cucina 

La produzione avviene durante le prime ore del mattino, subito dopo avere rilevato le presenze 

giornaliere, per consentire la consegna dei pasti entro l'orario di consumo ed evitare la preparazione 

anticipata. I pasti saranno preparati nei locali messi a disposizione daLComune di Sgurgola dove 

opereranno due addette per ognuna delle due mense. " personale è già in forza ed è lo stesso che ha 

svolto il servizio nell'anno scolastico precedente. Poco prima della distribuzione i pasti saranno immessi 

in contenitori termici e trasferiti nel refettorio dove avverrà lo sporzionamento. I tempi di consegnasono 

contenuti in pochi minuti. Una addetta si occuperà del riordino della cucina, del lavaggio delle stoviglie 

e delle pulizia generali. 

Locale refettorio 

La veicolazione dei pasti avviene utilizzando contenitori termici ma non dotati di apparecchiature 

particolari per il mantenimento delle temperature, in quanto la distanza di consegna dei pasti è minima. 

Una nostra operatrice ha il compito di apparecchiare e sparecchiare e riapparecchiare per l'eventuale 

secondo turno di mensa. All'arrivo dei pasti, sarà affiancata da una seconda lavoratrice che avendo 

terminato in cucina, si reca al refettorio. Insieme provvederanno allo sporzionamento e alla distribuzione 

dei pasti. AI termine cureranno le pulizie del refettorio. 

1}	 QUALITA' E VARIETA'DEI PRODOTTI OFFERTI NEL MENU' ESTIVO E INVERNALE 

La cooperativa rispetterà i menu allegati agli elaborati di gara, predisposti dal Comune di Sgurgola, sia 

per quanto riguarda l'articolazione dei piatti che per quanto attiene le grammature e le caratteristiche 

•	 merceologiche dei prodotti utilizzati. La cooperativa è in grado, se richiesto, di fornire propri menu 

(menu invernale e menu estivo) già approvati dalla Asl e articolati su cinque settimane. 
, . 

Utilizzo prodotti freschi, prodotti da agricoltura biologica, prodotti DOPe IGP 
l . 

Nell'approwigionamento delle merci la cooperativa preferirà l'acquisto di prodotti freschi, prodotti 

provenienti da agricoltura biologica e prodotti DOP e IGP. Nello specifico saranno freschi i seguenti 

prodotti: panini e pane, carni di vìtella, carne di pollo di tacchino, carne di suino, aglio, cipolla, rosmarino, 

sedano, prezzemolo, basilico, limoni, latte, uova, pasta quando utilizzata fresca, frutta di s gio 
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mozzarella, patate, insalata, pomodori, carote, spinaci, bietola, lattuga, radicchio, pan grattato, vogurt, 

mele, pere, banane, clementine, mandarini, zucchine, finocchi, formaggi freschi, pesto, burro, prodotti 

da forno. 

I prodotti provenienti da agricoltura biologica sono: pesto, aglio, cipolla, rosmarino, sedano, prezzemolo, 

basilico, fagioli cannellini, fagioli borlotti, piselli, lenticchie, cecì, farro, uova, farina, riso, olio extravergine 

di oliva, pasta, vogurt, passata di pomodoro, pomodori pelati, mele annurche, il 50% della pasta, il 30% 

della frutta. 

I prodotti DOP e IGP che saranno utilizzati sono: Arance rosse di Sicilia, Asiago, Caciocavallo, Cipolla 

rossa di Tropea, Clementine di Calabria, Fagiolini bianchi di Rotonda, Fontina, Grana Padano, Parmigiano 

Reggiano, Ricotta romana, Radicchio di Treviso, Pomodoro di Pachino, Pomodoro S. Marzano, Lenticchie 

di Norcia, Mele Alto Adige, Mele Val di Non, Melannurca campana, Pasta di Gragnano, Aceto balsamico, 

Pera Emilia Romagna, Pesca di Verona, Riso del Delta del Po', Riso biellese e vercellese, Sedano di 

Sperlonga, Patate del Fucino, Susina di Dro, Olio delle Terre aurunche, umbre, pugliesi e della Tuscia, 

Zafferano di San Gimigliano, Zafferano del!'Aquila, Vitellone bianco del!'Appennino Centrale, Prosciutto 

Crudo e Prosciutto Cotto (toscano, di Parma, di Modena, di Norcia), Bresaola della Valtellina, il 50%della 

carne di pollo e tacchino, pesce surgelato derivante da acquacoltura biologica e/o pesca sostenibile. 

Il totale dei prodotti freschi, provenienti da agricoltura biologica, DOP e IGP utilizzati è pari al 73% del 

complessivo delle derrate alimentari. 
Si allega autocerficazione. 

2) IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEI PAGAMENTI E DELLE 

ISCRIZIONI DA PARTE DEGLI UTENTIINFORMATIZZATO 

Si metterà a disposizione un software per la gestione dei pasti consumati in mensa scolastica. Si tratta 

di un software di proprietà della cooperativa, appositamente realizzato per le mense gestite dal 

Consorzio Sociale Millenium .. la WebApp ha quattro livelli di accesso: 

Genitore: accede con delle credenziali e potrà consultare il quantitatlvo di pasti fruiti e i pasti residui; 
Comune: accede con proprie credenziali e potrà attribuire ad ogni iscritto alla mensa il numero dei buoni 
e visionare l'andamento delle presenze e consumo dei pasti; 
Cuoca: accede con proprie credenziali e visionerà esclusivamente gli iscritti alla mensa di sua pertinenza. 
Segnerà le presenze quotidiane dei presenti in mensa. 
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Amministrazione: è il super admin della WebApp. Creerà tutte le utenze di accesso (nella prima fase con 
l'assistenza della cooperativa, gli iscritti alla mensa, i plessi scolastici, le scuole, segnerà eventua li 
intolleranze, consulterà gli accessi alla mensa segnalati giornalmente dalle cuoche, estrapolerà report di 

presenze. 
La WebApp permetterà ogni giorno alle cuoche di visualizzare ·in un monitor posto all'interno delle 

cucine j fruitori del servizio, distinguendo quanti pasti andranno realizzati per celiaci o allergici. Il 

comune, Cl sua volta, potrà verificare le presenze, "acquisto dei buoni pasto e l'utilizzazione. 

3) INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELCENTRO COTTURA 

La cooperativa intende mettere a disposizione delle nuove attrezzature in aggiunta a quelle già presenti 

nel centro cottura, il tutto in materiale conforme alle norme vigenti. Precisamente saranno fornite le 

seguenti attrezzature per i due centri cottura: 

- Due frullatori ad immersione 

- Due robot tritaverdure 

- Due tritacarne 

- Due grattugie elettriche 

- Due hamburgatrìci 

- Impianto di microfiltratura acqua se richiesto 

- Termosillatrice per alimenti 

- Macchina per sottovuoto 

- Affettatrice 

- Piatti e vassoi in melanina in numero sufficiente per i bambini 

• N. 8 pentole varie dimensioni (grandi e medie) con coperchi
 

- N. 8 padelle varie dimensioni (grandi e medie)
 

- N. 16 utensili da cucina (coltelli, pinze, cucchiaioni, mestoli).
 

4) UTllIUO DI PRODOTTI BIOECOLOGICI PÈR PULIZIA 

l'attenzione all'ambiente implica la scelta di materie prime prodotte con minor impatto ambientale 

(minimi impatti su acqua, suolo, aria, energia , rifiuti) . Lo scopo di questa politica green è favorire le 

aziende che abbiano come obiettivo il rispetto del pianeta, dalle fasi di estrazione delle materie prime a 

quelle di smaJtimento del prodotto a fine-vita. A tal fine, la cooperativa utilizzerà, in particolare, per la 

pulizia e igienizzazione dei locali prodotti professionali autorizzati dal Ministero della Sanità e con 

biodegradabilità oltre il 90% (la cooperativa, su richiesta dell'Ente, si impegnerà a fornire in qualsiasi 
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momento le relative schede tecniche tossicologiche}. Inoltre, la cooperativa si impegna ad utilizzare, 

per le varie esigenze del servizio di refezione prodotti bioecologici con marchio Ecolabel quali ad 

esempio: detergenti multiuso (vetri, pavimenti), detersivi per Iavastoviglie, detergenti per bagno e 

cucina, detersivi per pavimenti, detersivi per piatti, detersivi per bucato, etc. La cooperativa si impegna 

a utilizzare tali prodotti fin Qall'inizio de! servizio. 

5}	 PASTI GRATUITI GIORNALIERI DA DESTINARE PER ESIGENZE SOCIALI 

la cooperativa mette a disposizione n° 10 pasti giornalieri gratuiti da destinare a esigenze sociali (anziani, 

persone sole, immigrati, famiglie in difficoltà, sempre esterni alla scuola) secondo indicazioni 

dell'amministrazione comunale, mediante il ritiro sul posto da parte degli operatori autorizzati dall'Ente 

o direttamente dagli interessati che ne faranno richiesta. In questi 8 pasti gratuiti non sono compresi i 

pasti degli alunni che frequentano la mensa. 

6)	 PROPOSTA DI PROGETIO DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI 

COTTURA E DEL SERVIZIO COMPLESSIAMENTE RESO. 

Lavori di adeguamento del centro cottura e del refettorio 

Tinteggiatura locali 

Sistemazione e verifica funzionale stufe e forni 

Adeguamento impianto elettrico 

Verifica e sistemazione frigoriferi 

Fornitura di una lavastoviglie 

Fornitura di due congelatori 

Creazione area per il self-servìce per le scuole elementari (eventuale) 

Organizzazione del servizio : La cooperativa svolge il servizio di refezione scolastica in diversi comuni e 

da molti anni, per cui riesce a gestire le varie fasi di produzione in modo efficiente. Calibrare i tempi è 
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un fattore fondamentale nell'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica, soprattutto se si 

adotta il sistema a "legame caldo". L'esperienza della cooperativa nel settore le ha permesso di affinare 

l'orga nizzazlone del servizio, consentend ole di forn ire pasti sicuri, con le migl iori caratteristiche 

qualitative e nutrizionali, nei tempi previsti e a costi sostenibili. Il servizio prevede una fase di 

approvvigionamento delle merci. Un nostro operatore, esperto nel servizio, si occuperà 

settimanalmente di raccogliere l'ordine dagli operatori della cucina, reperire le materie prime di qualità 

e dare disposizioni ai fornitori per la consegna giornaliera. La frequenza con cui la cucina viene rifornita 

evita la creazione di ampie aree di stoccagglo delle merci. Il servizio prevede poi la preparazione dei pasti 

nello stesso giorno della distribuzione. La gestione degli orari del personale da parte della cooperativa 

consente che j pasti siano preparati in tempi vicini al consumo, evitando sia-lo stoccaggio dei cibi pronti, 

. -sia ritardi nella cucina . Inoltre tutti i tempi sono organizzati e calibrati in modo da garantire una corretta 

igienizzazione dei locali. La cooperativa si occuperà d'organizzare il servizio nel modo descritto fin 

dall'attivazione dello stesso. 

Soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale 

La scelta dei piatti in melanina e dei bicchieri infrangibili forniti dal Consorzio Sociale Millenium, al posto 

delle stoviglie monouso, va nella direzione di ridurre il volume dei rifiuti e di proporre ai bambini un 

esempio dì educazione ambientale. Inoltre la cooperativa intende proporre il consumo dì acqua 

dell'acquedotto comunale microfiltrata servita in brocca, al fine di ridurre il volume delle bottiglie di 

plastica. Tali iniziative richiedono l'assenso dell'Amministrazione Comunale e della Scuola. Nel caso si 

voglia continuare ad utilizzare l'acqua imbottigliata, si preferirà fornire ogni tavolo di bottiglie grandi (la 

quantità necessaria) piuttosto che una bottiglietta per ciascun utente. La cooperativa si impegna ad 

adottare questo metodo di lavoro fin dall'inizio del servizio-,

Riduzione dei rifiuti prodotti 
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A fine di ridurre il volume dei rifiuti prodotti per lo svolgimento del servizio, la cooperativa intende 

attuare azioni mirate a ridurre il quantitativo degli imballaggi di tipo terziario, secondario e primario. 

In merito agli imballaggi di tipo terziario è opportuno contrattualizzare con i propri fornitori modalità di 

fornitura che prevedano imballaggi riutilizzabili (es. casse, cassette in plastica o legno e pallets 

fiuti IizzabiIi). 

In merito agli imballaggi secondari e primari è necessario, per ridurre la produzione di rifiuti, ordinare 

confezioni che contengano il maggior contenuto (alimentare e di altri beni funzionali all'erogazione del 

servizio) in modo da ridurre il peso dell'imballaggio rapportato al peso del contenuto. 

Inoltre, la cooperativa si impegnerà a predisporre la raccolta differenziatadei rifiuti che potrà essere 

effettuata direttamente dai bambini. Infatti, all'interno del refettorio verranno collocati i contenitori per 

ciascun tipo di rifiuto da differenziare, sopra i quali verranno apposte le relative immagini del cibo e dei 

prodotti. La cooperativa si impegna ad adottare questo metodo di lavoro fin dall'inizio del servizio 

Utilizzo prodotti ittici certificati M5C 

Una certificazione MSC attesta che la zona di pesca da cui proviene il prodotto è gestita secondo 

modalità sostenibill. prendendo in consideraz ione l'intero ecosistema marino e l'efficienza del sistema 

di gestione. I prodotti ittici contraddistint i dalla eco-label MSC (MSC Environmental Standard for 

Sustainable Fishing) provengono quindi da zone di pesca conformi a criteri di sostenibilità e governate 

attraverso avanzati programmi di gestione . Pertanto, il Consorzio Sociale Millenium si impegnerà ad 

acquistare prodotti certificati MSC come ad esempio quelli Gruppo Iglo, del quale fa parte anche 

l'azienda Findus, il quale ha attualmente più prodotti ittici certificati dall' MSC e in più paesi di qualsiasi 

altra azienda alimentare in Europa. La cooperativa si impegna a utilizzare tali prodotti fin dall'inizio del 

servizio . 



Mensa a colori: recenti studi hanno dimostrato che l'utilizzo di tovagliette e bicchier i colora ti stimolano 

l'apprezzamento del cibo nelle mense, infatti gli esperti chiariscono che in mensa le tonalità devono 

essere "rassicuranti" per evitare sprechi di cibo e giochi violenti. la cooperativa a tal fine propone l'utilizzo 

di tovagliette colorate così da stimolare l'appetito e la creatività dei barnbl-il. La cooperativa si rcnde 

disponibile a fornire il materiale fin dall'inizio del servizio. 

- Sperimentare il self-service: si propone di sperimentare il self-service mediante l'uso dei vassoi riservato 

ai bambini di 4° e 5° eleme ntare. L'iniz iativa ha finalità educative e ha bisogno dell'assenso 

j 

l 
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dell'amministrazione comunale e della scuola. La cooperativa si rende disponibile a realizzare il progetto 

dal mese di Novembre. 

- Questionario di gradimento del servizio: la cooperativa potrà sottoporre alle famiglie dei questionari 

di gradimento attraverso i quali le famiglie potranno fare proposte rniglioratìve del servizio di refezione 

scolastica . L'iniziativa necessita dell'autorizzazione da parte del Comune. I questionari saranno 

distribuiti nel mese di Dicembre. 

Progetti integrativi di educazione alimentare nelle scuole 

La refez ione scolastica rappresenta un'importante opportunità per l'educazione nutrizionale e può 

favorire il cambiamento dei comportamenti alimentari. La finalità è indirizzare le scelte alimentari del 

bambino e fornire gli strumenti necessari per facilitare scelte nutrizionalmente corrette, permettendo 

assaggi di cibi diversi, "acquisizione della capacità di riconoscere cibi salubri e gradevoli al gusto, il 

confronto con scelte alimentari diverse da quelle tradlzlonalì della nostra società . Il pranzo consumato 

a Scuola, venendo a sostituire il pasto che per tradizione era il principale momento di incontro della 

famiglia, assume inoltre valenze relazionali importanti : consumare un pasto in comunità non significa 

condividere soltanto il cibo mal piuttosto, utilizzare il cibo come occasione dì educazione e di 

socializzazione. Il pasto in mensa è anche occasione di educazione al gusto intesa come attenzione al 

cibo in tutte le sue componenti organolettiche ed al modo in cui concorrono nella 
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nell'apprezzamento del piatto, aspetto fondamenta le soprattutto quando vengono presentati piatti
 

nuovi, con sapori, profumi, colori e consistenza non familiari.
 

A tal uopo, la cooperativa individua alcune proposte di educazione alimentare:
 

~ Introdurre piatti tipici localI
 

Per richiamare le tradizioni alimentari locali si propone di introdurre per un giorno al mese un piatto 

caratteristico di Sgurgola. L'iniziativa necessita del parere della Commissione mensa, della Scuola, e 

dell'approvazione da parte della ASL. La cooperativa si rende disponibile a concretizzare l'iniziativa a 

partire dal mese di Novembre, fermo restando le autorizzazioni necessarie. 

- Giornata di riflessione sulla prevenzione dei disturbi alimentari 

In collaborazione con la scuola e con le famiglie sarà organizzata 'una giornata di riflessione 

sull'importanza della educazione alimentare, al fine di preven ire disturbi alimentari nei bambini, nonché 

fenomeni legati al sovrappeso e all'obesità. Durante l'incontro un esperto della nutrizione proporrà 

strategie comportamentali che un genitore potrà mettere in campo per promuovere una serena 

relazione con il cibo. La cooperativa si renderà dispon ibile a realizzare il progetto dal mese di Gennaio. 

L'iniziativa richiede la collaborazione del Comune e della Scuola che devono farsi carico 

dell'erga nizzazione del!' evento. 

- Volantino per una corretta alimentazione prodotto dalle classi. 

Nel corso dell'anno i bambini produrranno dei lavori improntati a una corretta alimentazione. Tali lavori 

potranno essere stampati in un volantino (fronte e retro} da distribuire alle famiglie, ai nonni, agli amici. 

La stampa dei volantini sarà a carico della cooperativa. Tale iniziativa necessita della collaborazione della 

scuola. La cooperativa si impegna a stampare il volantino, in 500 copie, ent ro 30 giorni dalla fornitura 

del file da parte della scuola. 
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1- Menù etnici 

La cooperativa, sentito il parere della commissione mensa e della ASL, organizzerà una giornata ogni due 

mesi di integrazione culturale culinaria, con l'obiettivo di conoscere le abitudini culinarie delle varie 

culture, in modo particolare di quelle presenti in classe. Il menu etnico sostituirà un primo piatto o un 

secondo piatto. In tal modo gli alunni saranno in grado di riconoscere le tloicità e le diversità delle 

tradizioni etniche . La cooperativa è in grado di realizzare l'iniziativa a partire dal mese di Novembre. 

L'iniziativa richiede la collaborazione della scuola che .dovrà scegliere, insieme alle nostre cuoche, il 

piatto da presentare curandone la presentazione (Paese di provenienza, caratteristiche, occasioni di 

preparazione, ecc). 

Sant'Elia Fiumerapido, lì 22.09.2016 

Consorzio Sociale Millennium Sec. Coop. 
Sede Sociale: Via San Francesco D'Assis


[)JIlJIl Paliano (FII' Sede Amrn.jva Via Roma, 6
 
O.'IW) Snnl'Elia Fiumerapido (Fr)
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