
 
 

 
 
Prot. n.25543 
 

Casalmaggiore, 18 novembre 2019 
 
 

Ai Genitori degli Alunni iscritti alla mensa scolastica 
Istituto Comprensivo “Marconi” 

Istituto Comprensivo “Diotti” 
LORO SEDI 

 
e p.c.  

alla Presidente della Commissione Mensa 
 

 
 
OGGETTO: Segnalazione dell’introduzione della fornitura di acqua microfiltrata nelle 
refezioni scolastiche 
 
 
 Con la presente si informa che, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2019/20, il Gestore Markas 
srl ha provveduto all’installazione di apposite colonnine erogatrici di acqua microfiltrata 
presso i vari plessi della refezione scolastica e a breve si procederà all’avvio della nuova 
fornitura nel corso del pasto in mensa. 
 
La misura è stata introdotta nel nuovo Capitolato alla luce di quanto previsto del Decreto 
Ministeriale del 25 luglio 2011 “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei 
bandi di gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori 
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”che, 
all’Allegato 1, punto 5.3.1 prevede che: “Non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande 
confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-
sanitarie).Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all’utenza e al contesto, 
prevedendo l’utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua 
microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato). La ditta che effettua il servizio 
di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e 
della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di 
efficienza energetica previsti nel presente documento”. 
 
L’avvio del nuovo sistema di fornitura dell’acqua al pasto nei vari plessi scolastici avverrà 
nelle prossime settimane, secondo un calendario che sarà definito nel corso di un incontro 
di presentazione del progetto rivolto ai Docenti, ai componenti della Commissione Mensa 
e ai Rappresentanti di Classe e d’Istituto e previsto per il 25 novembre p.v. 
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Si precisa che la distribuzione avverrà attraverso brocche chiuse che saranno riempite e 
posizionate ai tavoli a cura del personale addetto allo scodellamento. Si garantisce inoltre, 
a carico del Gestore, la puntuale verifica dell’igienicità dell’attrezzatura in uso. La qualità 
dell’acqua pubblica viene d’altra parte garantita da Padania Acque S.p.A.  
 
Confidando che la nuova misura introdotta in mensa sia apprezzata e rappresenti una 
tappa del percorso di educazione ambientale che la Scuola e le Pubbliche Amministrazioni 
sono chiamate e proporre agli alunni e alla cittadinanza, si invitano i Genitori che 
desiderassero maggiori delucidazioni a rivolgersi ai loro Rappresentanti all’interno dei 
Consigli di Classe, dei Consigli d’Istituto e della Commissione Mensa. 
 
Ringraziando per l’attenzione, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE 
Sara Valentini 


