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Spett. 

- Dirigenti Scolastici degli I.C. di Firenze

- DSGA degli I.C. di Firenze 

- Segreterie I.C. di Firenze

- e p.c.                                 AZIENDA SANITARIA ASL Toscana Centro
UFS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 

N.A.S. dei Carabinieri di Firenze

Aziende di Ristorazione

- Camst scarl

- Cir Food sc

- Dussmann Service srl

- Vivenda SpA

 

LORO SEDI 

Firenze, 09/02/2021

Oggetto:  consumazione e trasporto pasti e alimenti mensa scolastica all’esterno dei 
refettori.
La presente per ricordare alle SS.VV. e – per Vostro tramite – a insegnanti, genitori e 
famiglie, come tutti gli alimenti serviti dal servizio di refezione scolastica (confezionati 
e  non)  debbano  essere  consumati  solo  ed  esclusivamente all’interno  dei  locali 
scolastici  stabilmente  o  temporaneamente  adibiti  alla  somministrazione  dei  pasti, 
locali  peraltro  individuati  e  autorizzati  dalla  ASL Centro Toscana,  anche ai  sensi  di 
quanto stabilito dalla Delibera GR 1256/2020.

E’ di tutta evidenza infatti come il trasporto di alimenti all’esterno dei luoghi destinati 
alla  somministrazione  dovrebbe  avvenire  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla 
normativa  nazionale  in  materia  di  HACCP e dai  Piani  di  autocontrollo  elaborati  da 
ciascuna  Azienda  di  Ristorazione  al  fine  di  prevenire  contaminazioni  alimentari.  Il 
trasporto dovrebbe avvenire inoltre tramite contenitori in materiale idoneo e seguire 
precise indicazioni per il mantenimento della linea del caldo e del freddo onde evitare 
danni anche seri per la salute.





Tutto ciò – come è facilmente intuibile – riveste rischi ancora maggiori in un periodo di 
emergenza epidemiologica quale quello che stiamo attraversando.

Il Comune di Firenze e le Aziende di Ristorazione che per suo conto gestiscono i Centri  
Cottura  declinano  pertanto  ogni  responsabilità  relativamente  agli  alimenti 
(confezionati  e  non)  trasportati  –  da  adulti  o  bambini  –  all’esterno  delle  strutture 
scolastiche ove deve avvenire il loro consumo.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione e con preghiera di massima diffusione, 
porgo cordiali saluti

Il Dirigente ad interim Servizio Supporto alla Scuola
                                                          Dr. Valerio Cantafio Casamaggi

          (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i)


