
 
 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La carta dei servizi è uno strumento di comunicazione del Comune di Riccione perché i 
cittadini siano pienamente consapevoli dei loro diritti; è realizzata dal Servizio Ristorazione 
Scolastica erogato nelle scuole primarie e dell’infanzia.. Essa descrive non solo le scelte 
politiche, educative e culturali relative all’alimentazione e le opportunità del servizio, 
assicurando ai cittadini la massima trasparenza, fissando gli standard di qualità e gli 
strumenti per verificarne il rispetto ed individuando gli obiettivi di miglioramento. 
 
La ristorazione scolastica incoraggia la partecipazione delle scuole coinvolte e dei cittadini, 
individui o gruppi, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste, 
osservazioni e reclami. 
Il servizio promuove e coordina gruppi di lavoro per il personale docente ed ausiliario delle 
scuole, con il personale della ditta appaltatrice e con il servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
della Azienda Sanitaria Locale.  
Questi soggetti si fanno garanti della salute in ambito territoriale, affinché il momento del 
pranzo sia parte integrante dell’attività educativa e si promuova la progressiva 
ottimizzazione e qualificazione del servizio. 
La seguente Carta si riferisce unicamente agli impegni di competenza del Comune 
responsabile del servizio. 
 
 
 
I PRINCIPI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 Il presente documento si ispira ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e al D. Lgs. 286 del 1999. 
 
 Eguaglianza ed imparzialità  L’Amministrazione garantisce parità di trattamento nei 
confronti di tutti i cittadini, senza distinzione di razza, etnia, sesso, lingua, religione e 
opinioni politiche, condizione sociale o grado di istruzione. 
 
 Efficacia ed efficienza  L’organizzazione è ispirata a criteri di efficacia ed efficienza, 
mediante la ricerca delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche più idonee; al 
perseguimento del miglior risultato, adeguato ai bisogni dell’utenza, attraverso 
l’organizzazione delle risorse disponibili. 
 
Trasparenza ed accesso  Si garantisce ai cittadini il diritto di conoscere le modalità di 
organizzazione e funzionamento dei servizi, assicurando la possibilità di accesso agli atti. 
E’ prevista in tutte le Mense delle scuola primarie la formazione del “Comitato Mensa” 
formato da genitori che possono entrare nella sala mensa come “assaggiatori” nei giorni 
che ritengono più opportuni; è infatti sempre a disposizione un posto apparecchiato per 
loro. 
 
Partecipazione  Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, individui o gruppi, 
garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste, osservazioni, reclami. I 
cittadini possono partecipare così al miglioramento della qualità dei servizi. 
L’Amministrazione si impegna a tenere in considerazione e valutare le opinioni dei 
cittadini. 
 
Coinvolgimento dei Lavoratori  Il Servizio Ristorazione Scolastica promuove la 
partecipazione attiva dei lavoratori dell’ente attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, 



che hanno l’obiettivo di qualificare il servizio e allo stesso tempo semplificare le procedure, 
di integrare i processi di lavoro e di snellire gli adempimenti a carico del cittadino. 
 
Continuità del servizio  Il Comune di Riccione si impegna a erogare la ristorazione 
scolastica in maniera continuativa, tenendo conto del calendario scolastico e delle cause 
di forza maggiori. Eventuali cambiamenti o interruzioni nell’erogazione saranno 
preventivamente comunicati, adoperandosi per una riduzione del disagio e una tempestiva 
ripresa. 

 
 

.ATTIVITÀ E  SERVIZIO OFFERTO 
 
Il servizio di Ristorazione Scolastica prevede l’erogazione di pasti con tipologia: 
 

  veicolato 
 Tale attività consiste in un pasto preparato, consegnato e servito dalla ditta affidataria 
e seguito dal personale docente della scuola.  
Si tratta di un servizio di Ristorazione scolastica con pasti veicolati che prevede: - 
acquisizione delle derrate - preparazione dei pasti da una cucina comunale data in 
gestione ad una ditta privata denominata Cucina San Lorenzo) - veicolazione alle 
scuole - porzionatura - distribuzione - pulizia tavoli e sedute più ambienti cucina  
La tipologia di pasto è “a legame fresco/caldo”: dopo la cottura i pasti vengono 
confezionati e successivamente mantenuti ad una temperatura di 65° centigradi. 
Successivamente vengono trasportati dai mezzi comunali ai terminali di distribuzione 
(le scuole) e conservati in contenitori termici affinché la temperatura non scenda al di 
sotto del limite di sicurezza. In egual misura, i pasti freddi devono mantenere 
temperatura pari od inferiore ai 10° centigradi. Il consumo dei pasti non può superare le 
2 ore dal confezionamento.  

 

 dalla cucine interne 
La cucina Annyka Brandi pur essendo in gestione prepara il pasto esclusivamente per 
la scuola Primaria suddetta. 
Le cucine del Nido e delle Scuole dell’Infanzia sono a gestione diretta. 

 
In accordo con i singoli plessi scolastici, gli orari e le modalità di servizio (al tavolo, 
frontale) vengono definite anno per anno, in base al numero di frequentanti. Si presta 
particolare attenzione al momento del pranzo, in modo da favorire: 
 • lo scambio di relazioni, abitudini, regole, limiti, libertà individuali e norme per una buona 
convivenza tra culture, conoscenze, assaggi, odori, sapori ma anche saperi, gusti e 
disgusti; 
 • la ricerca di coerenza con l’approccio educativo della scuola e con i principi per una 
corretta alimentazione;  
• l’offerta di un pasto nutrizionalmente equilibrato che è una preziosa opportunità per 
influire positivamente sulle conoscenze e i comportamenti promuovendo una buona 
relazione bambino-cibo-adulto (genitori/insegnanti/ addetti alla distribuzione) e corrette 
abitudini alimentari. 
• la garanzia di un pasto capace di accogliere esigenze particolari legate alla salute e a 
motivi religiosi (diete speciali). 
 
 
 



 
 
 
TABELLE DIETETICHE 
 
Il Comune investe sulla qualità della Ristorazione Scolastica prestando attenzione a tutti 
gli elementi che concorrono alla qualificazione del menu.  
Per la sua compilazione vengono valutate non solo le indicazioni legislative in merito 
all’alimentazione in età scolare, ma anche l’indice di gradimento dei piatti proposti, le 
abitudini alimentari dei bambini e dei ragazzi e le combinazioni diverse secondo le 
stagioni. Vengono presi in considerazione anche approfondimenti e confronti nati durante 
le occasioni di formazione/informazione. Tutto quanto concordato  sia con i comitati mensa 
che con la ditta appaltatrice. 
 
E’ possibile consultare sul sito https://riccione.ecivis.it il menu in vigore per l’anno 
scolastico, con le grammatura a crudo e al netto degli scarti e alcuni consigli per la 
preparazione e la cottura degli alimenti.  
 
Variazioni alla tabella dietetica 
Il servizio Ristorazione prevede l’attivazione di variazioni alle tabelle dietetiche nei 
seguenti casi: 

- Dieta Sanitaria   consentita solo nei casi documentati da uno specialista di struttura 
pubblica (in allergologia pediatrica, gastroenterologia); la documentazione medica 
dovrà essere presentata all’Ufficio Iscrizioni e Rette del Settore o direttamente alla 
Dietista. 

- Dieta Etico Religiosa  per tutti coloro richiedono all’ufficio di escludere la carne di 
maiale. 

- Dieta Culturale  consentita solo dietro presentazione richiesta obbligatoriamente 
firmata da entrambi i genitori su modello rilasciato dall’ Servizio Sanitario Regionale 
Emilia Romagna. 

 
 
 
MODALITÀ  D’ISCRIZIONE  e COSTI 
 
Il servizio ristorazione presso i Nidi , le scuole dell’infanzia e le Scuole Primarie a tipologia 
Tempo Pieno è parte integrante dell’orario di funzionamento mentre per le scuole 
dell’infanzia Statale e Scuole Primarie a modulo, la scelta di avvalersi del servizio 
Ristorazione viene fatta dalla famiglia dell’alunno all’inizio del ciclo scolastico e confermata 
annualmente. 
 
Per il pagamento della retta mensile viene definita annualmente dalla Giunta Comunale da 
delibera delle rette ed è a tipologia: 

fisso mensile  per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali (con riduzione in base alle 
assenze) 

fisso mensile + costo pasto giornaliero  per la refezione scolastica c/o le scuole 
dell’infanzia statali 

costo pasto giornaliero  per la refezione scolastica c/o le scuole Primarie. 
 
La quota ordinaria è soggetta a riduzioni per i residenti in base al modello ISEE o 
particolari caratteristiche del nucleo familiare. 



 
Gli utenti possono per il pagamento del bollettino mensile possono scegliere se utilizzare il 
bollettino, inviato al domicilio dichiarato tramite il servizio postale o tramite attivazione della 
domiciliazione bancaria. 
 
 
 
RAPPORTI CON I CITTADINI 
 
 Il Servizio Ristorazione Scolastica assicura un’informazione completa ai cittadini sia 
attraverso il personale presente presso gli uffici, sia attraverso tutti i canali disponibili e 
fruibili dal pubblico. 
 

Suggerimenti, reclami e segnalazioni  in merito al funzionamento del servizio possono 
essere rivolti all’ Ufficio Ristorazione  – Via Flaminia 41 - tel. 0541428802 (Dott.sa Serafina 
Calesini). 
 

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita 
a consultare: www.comune.riccione.rn.it 
 

È possibile presentare suggerimenti, reclami, segnalazioni sia verbalmente (di persona su 
appuntamento o per telefono) sia per iscritto (lettera, e-mail); i suggerimenti, le 
segnalazioni e i reclami presentati in forma scritta devono essere firmati dall’interessato ed 
indirizzati ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  
pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it. 
 

In caso di reclamo verbale l’interessato deve dichiarare le proprie generalità (nome, 
cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico). Il Servizio risponderà nei tempi più 
rapidi possibili e comunque non oltre i 30 giorni. I cittadini, grazie alle segnalazioni e ai 
reclami inoltrati, contribuiscono attivamente alla valutazione in merito al Servizio di 
ristorazione scolastica e al suo costante miglioramento. 










