
 

                                                                                                                       

                                                                                               Alle aziende appalto refezione scolastica Roma Capitale 
 VIVENDA SPA  

vivendaspa@pec.it  
SOLIDARIETA’ E LAVORO Soc. Coop 

. solidarietaelavoroscarl@pec.it  
GEMOS Società Cooperativa 

 gemos@gemospec.it  
EUTOURIST NEW S.R.L 

. eutouristnew@legalmail.it  
SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA 

 serenissimapersonale@pec.it  
CIR FOOD Coop. Italiana di Ristorazione s.c.  

centrosud@cert.cirfood.com  
hr.centro@cert.cirfood.com  

SERVIZI INTEGRATI SRL  
servizi-integrati@cert-posta.it  

LA ROMANA Società Cooperativa  
postacertificata@pec.laromanacooperativa.it  

GEMEAZ ELIOR SpA 
 personale.gemeaz@legalmail.it  

personale.elior.ristorazione@legalmail.it  
SODEXO ITALIA SpA  

sodexohrlabourelations@legalmail.it  
sodexodirezamm@legalmail.it 

 FABBRO FOOD SPA  
personale@pec.fabbro-spa.com 

 DUSSMANN SERVICE SrL  
direzionerisorseumane@pec.dussmann.it 

 COMPASS GROUP ITALIA S.P.A.  
cgi.legal@pec.it  

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L 
. personale@pec.gestioneserviziintegrati.it 

 PEDEVILLA SpA  
personalepedevillaspa@legalmail.it 

 C.N.S. CONSORZIONAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa 
 consorzionazionaleservizi@legalmail.it 

 CAMST Soc. Coop. a r. l.  
camst@legalmail.it  

camst_centrosud@legalmail.it  
BIORISTORO ITALIA SRL 

 info@pec.bioristoroitalia.it  
Al Dipartimento servizi educativi e scolastici di Roma Capitale 

protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it 
 carlomaria.loccaso@comune.roma.it  

All’assessora alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale  
Dott.ssa Claudia Pratelli  

assessoratoallascuola@comune.roma.it  
claudia.pratelli@comune.roma.it  

 
 



Oggetto: richiesta di sospensione del lavaggio delle stoviglie in ceramica nelle strutture inidonee/inserimento nel 
computo della produttività giornaliera di tutti i pasti erogati dai centri di refezione. 
 
Spettabili, 
le aziende che gestiscono in appalto il servizio di refezione scolastica hanno iniziato l’utilizzo di stoviglie in ceramica, il 
cosiddetto “coccio”, con le conseguenti operazioni di lavaggio anche laddove mancano le condizioni necessarie per 
reintrodurlo, tutto ciò si ripercuote sulle maestranze con un aumento esponenziale dei carichi di lavoro e conseguente 
mancata tutela di quanto previsto in termini di Salute e Sicurezza delle maestranze. 
Non è nostra intenzione impedire l’uso delle stoviglie ma, come più volte segnalato alle stesse Aziende di Ristorazione, 
tutto ciò può avvenire solo laddove le condizioni degli impianti e delle attrezzature lo consentono. 
Riteniamo fondamentale che la reintroduzione del “coccio” possa avvenire esclusivamente dopo la verifica oggettiva 
delle condizioni in cui si trovano i plessi scolastici e gli ambienti dedicati all’utilizzo delle stoviglie. 
A supporto di quanto da noi affermato, ci pregiamo inoltrarVi documentazione prodotta da Roma Capitale del 2008 e 
2009, in cui il Dipartimento chiarisce che le esenzioni all’uso delle stoviglie (in quei plessi) sono state emanate poiché le 
condizioni degli impianti, in modo particolare per le operazioni di lavaggio, non sono compatibili con il rispetto delle 
norme vigenti e delle procedure HACCP. 
Tale documentazione conferma quanto da noi sostenuto nei tavoli di confronto sia con Roma Capitale che con le aziende. 
La verifica fu fatta impianto per impianto e portò all’esenzione dall’utilizzo delle attrezzature di lavaggio per molteplici 
plessi. Nonostante ciò la situazione è rimasta inalterata nel tempo. 
Riteniamo urgente un necessario aggiornamento di quelle valutazioni e la conseguente complessiva verifica delle 
condizioni necessarie per garantire il rispetto delle norme e delle procedure HACCP.  
Riteniamo che tale verifica vada effettuata con urgenza massima e prima della reintroduzione del lavaggio delle stoviglie.  
Ci corre l’obbligo ribadire che non tutti i plessi scolastici di cui alla documentazione citata in precedenza mantengono le 
stesse condizioni. Tuttavia le criticità sono connesse a problematiche correlate alla fornitura energetiche (“potenza 
elettrica insufficiente”), agli strumenti di lavoro obsoleti a volte mal funzionanti, alle turnazioni e agli spazi assolutamente 
insufficienti negli ambienti di lavoro.  
 
Con la presente, chiediamo la revisione della documentazione allegata che va quindi contestualizzata, e diffidiamo le 
aziende dall’introduzione delle stoviglie, laddove gli interventi previsti non siano stati effettuati e non siano mutate le 
condizioni degli ambienti necessari al ciclo completo dell’uso delle stoviglie.  
Siamo pertanto a richiedere un urgente incontro al Dipartimento Servizi educativi e scolastici ed il contestuale invito alle 
Società in indirizzo a sospendere la reintroduzione del lavaggio fino all’effettuazione dell’aggiornamento delle 
valutazioni/esenzioni.  
Ulteriormente, siamo a segnalare e a contestare alle società in indirizzo, il mancato computo dei pasti erogati agli/alle 
insegnanti che usufruiscono del servizio e del conseguente lavoro svolto dalle maestranze. 
Tale mancato computo appesantisce ulteriormente i carichi di lavoro e di conseguenza le ore/personale applicato risulta 
essere inferiore a quanto stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale di appalto. 
. 
Distinti Saluti. 
 
Roma 20/09/2022 
                                                                                                          

 
                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            
 
 
 

 
  
          Roberto D’Angelo                            Antonio Coscia                   Alfredo Magnifico               Paolo Trivisonno                Nicoletta Lagioia                                                               
uglterziarioromaelazio@legalmail.it    sindacatoclas@legalmail.it   confintesasmart@pec.it         fesica.roma@pec.it          cub.roma@postacert.it                                   


