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Ai genitori e ai docenti 
Membri del Comitato Alimentazione 

Dei plessi scolastici del Comune di 
 31030 BREDA DI PIAVE 

 
Alla Responsabile della Mensa 

Dell’amministrazione comunale 
S.gra. Lorenzon Ivana 

31030 BREDA DI PIAVE 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto comprensivo  

      Scuole Primarie e Secondarie di  1°                    
Prof/ssa. Farina Lida 

31030 BREDA DI PIAVE 
 
 

  p.c. All’azienda U.S.S.L. 9 
Servizio Igiene Degli Alimenti  e della nutrizione 

31100 TREVISO 
 

Alla responsabile Ditta Ottavian 
Via Friuli n. 20 

SAN VENDEMIANO 
 
  

 
Oggetto: Relazione finale A.S. 2010/2011. 
 
In data 17 maggio 2011 si è tenuto l’ultimo incontro del Comitato Alimentazione relativo all’anno 
scolastico 2010/2011. 
Erano presenti alla riunione i responsabili  dell’Amministrazione Comunale, la ditta fornitrice dei 
pasti, gli insegnanti e referenti dei plessi scolastici e alcuni genitori nominati per i controlli. 
E’ stata illustrata brevemente la visita che il 29 marzo 2011 si è svolta presso le 2 sedi della ditta  
Ottavian, la prima a S. Giacomo di Veglia la seconda a S. Vendemiano, alla quale hanno partecipato 
13 genitori. 
Arrivati sul posto, i vari responsabili dei settori della ditta, ci hanno spiegato i processi di 
lavorazione degli alimenti nei vari reparti, fino alla distribuzione finale. 
La visita è stata molto gradita da parte dei partecipanti che hanno ringraziato per l’ospitalità i titolari 
della ditta.  
E’ stato anche proposto alle maestre di far partecipare i ragazzi organizzando una visita il prossimo 
anno scolastico. 
Durante la riunione i rispettivi referenti di ogni plesso hanno riassunto le schede di gradimento 
compilate dai ragazzi e quelle di verifica effettuate dai genitori durante l’anno scolastico. 
Da queste è emerso: 

- RISPETTO DELLA PUNTUALITA’: arrivo conforme agli orari previsti. 
- RISPETTO DEL MENU’: in linea. 
- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE: buono. 
- QUALITA’ DEL CIBO: nel complesso buona, cibi più o meno graditi soprattutto dai  

      



- bambini  più piccoli.  
- RUMORE :  sempre di forte entità. 
 
 
Nel complesso non si sono rilevati particolari problemi, si sono accolte le proposte fatte dai genitori 
sul cambiamento di  alcune pietanze, fermo restando il principio che non è possibile soddisfare tutte 
le esigenze e i gusti manifestati. 
 
Si è infine richiesto, alla società ristoratrice, di consegnare all’inizio dell’anno scolastico sia il menù 
invernale, quaresimale, che primaverile, al fine di consentire la stesura del calendario dei genitori 
nominati per il controllo. 
 
La relazione viene pubblicata sul sito. www.comunebreda.it 
Si allega anche la foto fatta durante la visita presso ditta Ottavian. 
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