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Oggetto: Comunicazione
riguardante il Servizio mensa
scolastica. Gent.ma Famiglia della/del bambina/o

Gent.ma Famiglia,

lo scorso mercoledì 18 gennaio, presso irefettori e le classi di alcune scuole primarie e
dell'infanzia della Città, è accaduto un episodio molto grave; sono stati serviti, dalla Ditta CAMST
che ha in appalto il servizio di ristorazione comunale, hamburger cfie avevano tra gli ingredienti
l'uovo, anche ad alcuni bambini che seguivano una dieta sanitaria che segnalava una intolleranza
a questo alimento.

Alcuni di questi bambini dopo aver ingerito qualche pezzo di hamburger hanno accusato e
manifestato alle maestre, qualche piccola reazione a seguito dell'ingerimento della sostanza a cui
risultavano essere intolleranti e ciò ha fatto scattare tempestivamente l'allarme. L'Ufficio Comunale
preposto, la Ditta CAMST e la Ditta UL-CONAL, deputata al controllo, si sono attivati per
sospendere la fornitura degli hamburger, avvisando le famiglie dei bambini coinvolti nello
spiacevole quanto grave episodio e prelevando alcuni campioni di hamburger somministrati al fine
di effettuare le analisi di laboratorio, previsti dalle procedure.

Owiamente appena avvisato dal mio staff dell'accaduto, il mio pensiero è andato esclusivamente
ai bambini, al loro stato di salute e solo quando poche ore dopo l'episodio, mi è stato comunicato
che tutti i bambini coinvolti stavano bene ho cercato di comprendere come procedevano i lavori per
individuare eventuali responsabilità, awiare le procedure sanzionatorie previste dal contratto
vigente e applicare eventuali, ulteriori procedure, perché simili episodi non debbano più verificarsi.
Da parte mia e a nome dell'intera Amministrazione Comunale, porgo le più sentite scuse per i fatti
accaduti e mi impegno, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
www.comune.corsico.mi.it alla sezione "Ristorazione Scolastica" tutte le informazioni riguardanti
gli sviluppi della procedura sanzionatoria e dell'esito delle analisi di laboratorio sui campioni di
hamburger prelevati.
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