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Castagneto Carducci, 19 febbraio 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

I RISULTATI DELLE ANALISI DELLA MENSA 

 

In riferimento alla vicenda del  ritrovamento di due corpi estranei nelle minestre somministrate 

alle Scuole Primarie e Secondarie di Donoratico, i risultati delle analisi effettuate hanno accertato 

che si è trattato di due larve appartenenti all’ordine dei Ditteri a cui appartengono famiglie di 

insetti tra cui mosche, moscerini, quindi non tarme.  

Sul pasto campione, sottoposto anch’esso ad analisi, non risulta presenza di infestanti di alcun 

tipo, così come sono risultati conformi le verifiche microbiologiche.  

Le materie prime utilizzate per la produzione del piatto, tutte di tipo biologico, sono risultate 

esenti da qualsiasi infestante ed in corso di regolarità per il termine di scadenza, come verificato 

anche dall’Asl e dai componenti della Commissione mensa, nel corso di appositi sopralluoghi. 

L’Impresa che gestisce il servizio di Ristorazione scolastica, nella relazione prodotta, specifica che 

dallo stato di conservazione in cui sono state rinvenute, le due larve non appaiono sottoposte a 

cottura; dichiara infine che risulta impossibile, sulla base del risultato delle analisi, individuare la 

fase di caduta dei due corpi, stante la loro estraneità alla materia prima. 

Su esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale di avere maggiori garanzie di sicurezza, 

l’Impresa  implementerà il ciclo di produzione, applicando apposite etichette sigillanti ai 

contenitori dei pasti che escono dal centro di cottura, da rimuovere poi a cura del personale che 

effettua lo sporzionamento.  

Alla luce di quanto sopra l’Amministrazione ha  proceduto nei confronti dell’azienda 

all’emanazione di due sanzioni nella misura massima prevista dal Capitolato di gara e per un 

importo complessivo di € 6.000,00. 

Ha inoltre recepito le proposte di modifica del Regolamento per il funzionamento della 

Commissione mensa, presentate dai componenti stessi della Commissione ed utili a renderne più 

efficace l’attività e la partecipazione. Inoltre afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Catia 

Mottola "Come stabilito nell' ultimo incontro con la commissione mensa e Cir food, sarà cura di 

questa Amministrazione convocare quanto prima i componenti della commissione mensa e i 

rappresentanti di Cir foof, insieme ai rappresentanti di classi." 

“Ribadiamo il nostro dispiacere e la nostra inquietudine per quanto accaduto – afferma la Sindaca 

Sandra Scarpellini –Sulla base dei risultati delle analisi e della ricostruzione della vicenda, abbiamo 

applicato le penali massime a Cirfood che dovrà inoltre garantire procedure e attenzioni tali da 

rendere tutti noi certi che i bimbi, fruitori del servizio di ristorazione, abbiano pasti rispondenti alle 

norme igienico sanitarie. Vigileremo con attenzione estrema, con la consapevolezza di dover 

ricostruire un necessario clima di fiducia. Restiamo ovviamente a disposizione delle famiglie per 

ogni ulteriore confronto”. 

 

        Responsabile Ufficio Stampa 

             Patrizia Toninelli 
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