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MS/ 

 

Circ. n. 212                                          Concorezzo, 29 marzo 2019 

 

A tutto il personale 

Al sito web   

Istituto comprensivo “G. Marconi” 

CONCOREZZO MB 

 

Oggetto: partecipazione dell’Istituto Comprensivo al Monitoraggio dello spreco  

               alimentare nella refezione scolastica. 

 

 

 Si comunica che il Comune di Concorezzo ha aderito al progetto di Monitoraggio dello 

spreco alimentare nella refezione scolastica proposto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria UOC Igiene Alimenti e Nutrizione di Desio - ATS Brianza.   

 

 Viste le finalità assolutamente condivisibili del progetto che, a partire dal rilevamento 

dello spreco e quindi dalla verifica della gradibilità del pasto, intende condurre ad azioni 

correttive per il contenimento degli sprechi e il riutilizzo delle eccedenze, si invita tutto il 

personale a favorire la realizzazione del progetto stesso. 

 

 La settimana scelta per il monitoraggio è quella da lunedì 8 aprile a venerdì 12 aprile 

2019. 

Successivamente verrà ripetuto il monitoraggio in una sola giornata nella quale sia previsto il 

piatto unico. 

 

 Le operazioni non interferiranno con le attività dell’Istituto. Tuttavia, visto che tra le fasi 

di attuazione del  progetto è prevista la raccolta in appositi contenitori e la pesatura del cibo 

non distribuito (tecnicamente definito  SPRECO)  e del cibo che viene avanzato dai bambini 

dopo essere stato loro servito a tavola (tecnicamente definito CIBO SPRECATO), queste 

operazioni potranno rallentare il normale servizio degli addetti alla mensa e quindi potrebbero 

verificarsi leggeri ritardi nella distribuzione del pasto per le classi della scuola primaria che si 

recano in mensa al secondo o terzo turno. 

 

 Confidando nella collaborazione fattiva di tutti, porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

mailto:miic8dm00d@istruzionione.it
mailto:miic8dm00d@pec.istruzione.it
http://www.icconcorezzo.gov.it/

