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Firenze, 24/08/2018 

Al Sig. Direttore Regionale 
VVF TOSCANA 

SEDE 
 

Oggetto: Mensa del personale – gravi difformità contrattuali ditta ELIOR. 

La scrivente O.S. intende segnalare alla Sua cortese attenzione, la necessità di 
intervenire urgentemente per ripristinare la regolare fruizione della mensa di 

servizio nei Comandi della nostra Regione, gestita dalla Ditta Elior, viste le 
numerose segnalazioni di inefficienza che ci pervengono dal territorio. Presso i 

Comandi, le sedi centrali ed i distaccamenti, infatti, non sono disponibili i pasti 
come previsti dal menu riportato nelle tabelle ministeriali, inoltre risulta anche 

che alcuni alimenti, pane , frutta etc, non rispettino le qualità e le quantità 
previste dal contratto. In particolare il pane, di scarsa qualità, imbustato in 

confezioni di pellicola prive di apposita etichetta per la tracciabilità del 
prodotto, arriva a tavola gommoso e difficilmente masticabile. Per la frutta 

invece, che come da contratto dovrebbe essere somministrata sempre “di 

stagione”, troppo spesso viene sostituita con mele o yogurt, per gran parte 
dell’anno. 

Appare evidente inoltre che i menu della pianificazione settimanale esposta 
non rispettano la programmazione prevista dal contratto a causa di 

rifornimenti inadeguati di prodotti primi. Sono state rilevate di frequente 
problematiche riguardanti le la scarsità di derrate alimentari a disposizione del 

personale di cucina, dovuta alla non adeguata pianificazione degli 
approvvigionamenti da parte della Ditta che gestisce il servizio. Sono state 

inoltre evidenziate incongruenze nella gestione del personale addetto al quale 
non vengono riconosciute le effettive ore lavorate. 

A ciò aggiungiamo il timore che la necessità di arrangiarsi impedisca agli 
operatori di avere a disposizione un tempo adeguato per la prevista 

sanificazione, operazione fondamentale per i locali cucina, che invece non 
viene effettuata con la regolarità prescritta, contravvenendo così alle 

disposizioni vigenti in materia di HACCP sulla sicurezza alimentare. In alcuni 

Comandi peraltro, il Dirigente obbliga il personale a svuotare il vassoio 
contenente i residui del pasto, che invece secondo il contratto, spetta al 

personale della ditta appaltatrice, unico autorizzato ad avere accesso ai locali 
dove si effettua il confezionamento, come da norme HACCP. 

Per gli strumenti a servizio della cucina non è stato sottoscritto da parte della 
ditta Elior, regolare contratto di manutenzione con professionisti abilitati per la 

verifica del buon funzionamento. I dispenser per le bevande, gli 
elettrodomestici a servizio della cucina quali frigoriferi, forni, lavastoviglie etc., 
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non sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e non viene quindi 

redatto da parte della ditta appaltatrice un inventario dei sopradescritti 
strumenti la cui efficienza non è mai dunque valutata da tecnici abilitati, come 

da contratto, per cui alcuni Comandi hanno provveduto direttamente a 
sostituire gli strumenti ormai rotti per sopperire a suddette carenze. Ciò è stato 

possibile solo dietro alle numerose sollecitazioni rivolte ai Comandi Provinciali 
da parte dei rappresentanti locali della nostra sigla sindacale. 

Le stesse problematiche vengono riscontrate su tutto il territorio regionale, ove 
risulta che non siano più disponibili derrate alimentari atte a garantire il 

confezionamento dei pasti, ancor meno di quelli previsti dal menu che ben 
poche volte è stato rispettato. Queste mancanze purtroppo non sono 

occasionali ma si presentano con cadenza regolare. Segnaliamo inoltre che una 
delle concause per la mancanza delle derrate può essere legata ai differenti 

orari di corrieri e mensa che fanno saltare le consegne, che di conseguenza 

può portare anche al rischio di non mantenimento del ciclo del freddo per 
quegli alimenti che ne hanno bisogno. 

Anche la conservazione del cibo deve essere organizzata rispettando le norme 
(carni rosse divise dalle bianche etc.), verdure fresche poste ai piani inferiori 

dei frigoriferi per non contaminare i prodotti sottostanti etc. Per i pasti veicolati 
non viene quasi mai rispettata la regola del “caldofreddo” per cui la qualità a 

destinazione è sempre più scadente. Dovrebbe apparire chiaro che 
diversamente risulterà impossibile per il personale ad esempio avere a mensa 

pane fresco, non collimando gli orari di consegna dei panifici con quelli del 
confezionamento della mensa. Per quanto sopradescritto chiediamo che, fino al 

ripristino della regolare fornitura di pasti confezionati come da contratto, al 
personale venga assicurato un servizio mensa alternativo, il cui costo sia 

messo a carico della ditta a seguito delle inadempienze spesso riscontrate. 

Qualora non intervengano cambiamenti, non possiamo escludere che il 

personale si trovi costretto a non usufruire del servizio mensa attuale, e quindi, 
ad approvigionarsi in proprio. 

Certi del Suo interessamento, rimaniamo in attesa di conoscere le soluzioni che 

la S.V. vorrà adottare, riservandoci di intraprendere successivamente le 
iniziative opportune, qualora necessarie. 

Nell’occasione porgiamo Distinti saluti. 

Il Segretario aggiunto Riccardo Balleri 

 

Il Segretario regionale Mario Gaddini 
 

MG/SR 


