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Città Metropolitana di Milano

Corsico, 23 gennaio 2018

Oggetto: ns notifica
prot. 1266 del 17l0l/2018

Spett.te Ditta
CAMST Soc. Coop. arl
Divisione Lombardia
Via Pasquale Paoli 37
22100 COMO

e p.c. Spett.te
llSG srt
Via Europa, 28
CABTATE (CO)

Spett.le Ditta,

in riferimento a quanto da Voi comunicato, prot. BL/qSA 005-18 AL det 72101 12018, in relazione
atta notifica in oggetto per [e Non Conformità riscontrate nelta somministrazione di "ricotta
contenente sale ad alunno con dieta iposodica" e "frittata contenente latte ad un'alunna con
dieta "no latte", comunichiamo che:

- per ciò che riguarda [a somministrazione della ricottina si accettano te vostre
controdeduzioni.

- Per ciò che riguarda la somministrazione di "frittata contenente latte-ad un'alunna con

dieta "no latte" che ha causato i[ ricovero in ospedate detta minore F.5., comunichiamo
che:

dieta errata che hanno portato a[ ricovero dei minori interessati;

impegnato con questa Amministrazione Comunale e con i[ Circoto di Quatità, ad attivare
procedure e protocotti di controtto perché situazioni di questa gravità non dovessero più
ripetersi;

Tutto ciò premesso e considerato il procrastinarsi di questi gravi episodi, pur prendendo atto det
Vostro impegno nel sensibitizzare gti operatori presenti presso it Centro Cottura, essendo

tuttavia in presenza di recidive che compromettono [a satute degti utenti ancorché minori, ai

sensi dett'art. 82 det CSO ci vediamo costretti ad applicare [a seguente sanzione:

Sede Municipale
Via Roma, 18 20094 - CORSICO (Ml)
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906
e.mail: ufficio.protocollo@comune.corsico.mi.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000't53

Servizi alla Cittadinanza/Ristorazione Scolastica
Via Monti, 16

Tel. 02.44.80.473i486 Fax. 02.44.80.47 1

e-mail: pubblicaistruzione@comune.corsico.mi.it

www.comune.corsico.mi.it
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NON CONFORMITA' LIVELLO
INADEMPIENZA

VALORE DELLA PENALE

16 gennaio 2018
DIETE NO LATTE: servita frittata
contenente latte ad atunna con dieta
"no latte" presso [a scuota primaria
Gatitei

Motto grave Euro 2.000,00

Valore delle
sanzioni applicate

Euro 2.000,00

A tuteta de[[e norme contenute nel CSO , ta Stazione Appattante procederà a[ recupero detta
penatità applicata secondo quanto disposto atl'art. 82 Tit. XVll det suddetto CSO.

ln ultimo, ma non per importanza, rinnoviamo perentoriamente e nuovamente [a richiesta di
porre in atto iniziative CONCRETE per evitare i[ reiterarsi degti errori che hanno causato ['errata
somministrazione detle diete. Di dette iniziative si chiede di fornire at['Amministrazione
relazione scritta entro e non ottre venerdì 2 febbraio 2018.

Distinti satuti.

di Comunitàorazione Scotastica

Sede Municipale
Via Roma, 18 20094 - GORSICO (Ml)
Centralino 02.44.801 Fax. 02.44.09.906
e.mail: ufficio.protocollo@comune.corsico.mi. it
Codice Fiscale e Partita IVA 00880000153

Ufficio Servizio Elaborazione Dati
Via Roma, 18

Tel. 02.4480257 Fax. 02.4409906
e-mail: Claudio.Chiarinelli@comune.corsico.mi. it

www.comune.corsico.mi.it


