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  modello di ritiro dalle mense scolastiche con 

delibera Corsini dal 2003 per Brescia 

  manuale HCCP in dotazione da seguire 

 ogni mensa scolastica è inserita in una realtà territoriale 
con esigenze diverse da coordinare  

     (ente che ritira, chi consuma, i volontari, documenti necessari, le 

attrezzature….) 

 Sensibilizzazione e formazione a livelli diversi delle 
istituzioni e degli attori coinvolti (scuola, comuni, 
genitori, bambini) per condividere e  comprendere il 
problema dello spreco, degli effetti ambientali e del 
valore solidale correlato. 
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Iniziative di prevenzione attuate a Brescia da 
CAUTO e MAREMOSSO 



RITIRO PASTI MENSE SCOLASTICHE  
(dati anno scolastico 2014-2015) 

Scuole servite     25 

Comunità beneficiarie coinvolte    14 

Pasti equivalenti totali recuperati   12.000/anno   

Potenziali rifiuti organici non mandati a smaltimento 12.714 kg/anno 

Con 25 scuole, in 9 mesi (1 anno scolastico) una famiglia di 6 persone 

adulte può essere NUTRITA (2.000 calorie/giorno) 

 

Iniziative di prevenzione attuate a Brescia da 
CAUTO e MAREMOSSO 



 

-  dopo i primissimi anni, i quantitativi delle eccedenze sono 

diminuiti a vantaggio del non spreco perché il Comune ha 
potuto mettere in atto pratiche diverse con i dati Cauto 
raccolti dalle eccedenze.   
 
-  sensibilizzazione ai temi dello spreco, ambiente e 
solidarietà con azioni   correlate strettamente 
interconnesse.   
 
-  ricaduta del recupero nel territorio con affezionamento 
alla propria realtà e con immediato beneficio (tempo e 
spazio ristretti) 
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RITIRO PASTI MENSE SCOLASTICHE  

Vantaggi del modello : 
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RITIRO PASTI MENSE SCOLASTICHE  

Alcune considerazioni: 
 

-  negli ultimi due/tre anni i quantitativi sono diminuiti a 
meno della metà mettendo in crisi il sistema  
Positivo?   Negativo? 
 
- MENO eccedenze (non impiattato), ma PIU’ avanzi 
(rifiuto).  
 
Verifica fatta: 
34 kg di minestra consegnati da ditta distributrice 
18 kg avanzati (rifiuto) 
10 kg recuperati 
6 kg consumati 

 
 



 scodellamento progressivo in accodo tra 
Comune, Scuola, genitori, ditte di 
distribuzione… 

Investire maggiormente nella sensibilizzazione 
che nel tempo è venuta meno: formazione 
grandi e piccoli. 
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Spunti per il futuro : 


