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10 Milano Ristorazione

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

LA RESPONSABILITÀ È NEL NOSTRO DNA

Così come è naturale che la nostra azione quotidiana scorra nell’alveo tracciato dalla Food Policy del Comune 
di Milano, avviata con successo nella recente Expo 2015. Come ogni anno, oggi, sono qui a tirare le somme di 
un impegno teso a rendere i processi produttivi, le iniziative, la cultura dell’Azienda, i risultati finalizzati al 
benessere delle persone, all’educazione del loro gusto e alla corretta alimentazione. È la nostra politica ed è 
anche il cuore della nostra mission. È normale, ma non così scontato, che un’azienda “sociale” come Milano 
Ristorazione faccia della trasparenza, della responsabilità e della buona governance, il suo filo conduttore, così 
come dovrebbe essere altrettanto normale che la sua crescita, economica e di reputazione, avvenga in parallelo 
con quella della coscienza della società civile. Così interpretiamo il nostro ruolo e su questo abbiamo forgiato il 
nostro percorso quotidiano. Ogni anno alziamo l’asticella sulla qualità del cibo che offriamo, sulla sua sicurezza 
lungo la catena alimentare e sullo stile di vita sano. Ci preoccupiamo di valorizzare le nostre risorse umane, 
assicurando il rispetto e la parità dei diritti.

Qualche anno fa abbiamo cominciato un percorso per far sì che 
la responsabilità sociale diventasse un elemento costante e or-
ganico delle nostre strategie aziendali, non solo in fase di con-
suntivo, ma anche e soprattutto nella progettazione stessa delle 
attività quotidiane. Era un passaggio doveroso e obbligato, per-
ché Milano Ristorazione ha un patrimonio di valori che derivano, 
innanzitutto, dalla storia del servizio di refezione scolastica, in-
trodotto a Milano il 19 dicembre del 1900, dalle sue competenze 
e anche dalla passione con la quale le nostre persone affronta-
no ogni giorno le tante problematiche di un servizio complesso, 
importante e delicato per le diverse comunità cui ci dedichiamo 
e che serviamo. Per una società votata alla collettività come la 
nostra, che si rivolge principalmente ai nostri bambini e alle loro 
famiglie, l’impegno alla sostenibilità e alla responsabilità sociale 
deve essere più che misurabile, deve fondersi in un tutt’uno con 
la sua identità. 
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E abbiamo messo ancora di più al centro della nostra politica l’ascolto del nostro pubblico e la tensione all’in-
novazione, ossia quell’impegno quotidiano che ci porta a imparare anche dalle critiche, a migliorare sempre il 
servizio, a sviluppare nuove tecnologie, più pulite, a individuare e a correggere eventuali fattori critici; a co-
struire, infine, solidi ponti con tutti i nostri referenti. Perché è la fiducia la vera cartina di tornasole del nostro 
lavoro. Ed è questo sentimento, il nostro indicatore di valore e di rotta.

Anche nel 2017 abbiamo prodotto buoni risultati. Ne traiamo forze fresche dalle quali derivano investimenti per 
contribuire a migliorare ancora di più la qualità del servizio e, con questa, sia pure in minima parte, la qualità 
della vita dei nostri cittadini, delle famiglie milanesi, della Comunità. 

Il 2017 è stato un anno importante. Per l’ambiente innanzitutto: abbiamo infatti concluso l’iter, cominciato sei 
anni fa, per eliminare completamente la plastica dalle nostre mense e oggi in tutte le nostre strutture scola-
stiche le stoviglie sono in materiale ecosostenibile. Questo ci permetterà di risparmiare oltre 720 mila chili di 
plastica all’anno, una piccola porzione che abbiamo sottratto a quella enorme isola di plastica che sta crescen-
do e galleggia nei nostri oceani. Un anno importante anche per le tante innovazioni tecnologiche che abbiamo 
introdotto, dedicate a facilitare sempre di più la relazione e la trasparenza con i nostri utenti. E, infine, per 
l’educazione alimentare che ci ha spinto a incrementare tutte quelle azioni che aiutano a modellare le abitu-
dini dei nostri figli, come per esempio l’invito a consumare più frutta, sostituendola alla merenda del mattino 
“Frutta a metà mattina”: un’iniziativa riuscita per il secondo anno, che ha coinvolto 795 classi formate da oltre 
17 mila alunni di 59 scuole.

Abbiamo fatto tante altre cose. Le elenchiamo, con una punta di orgoglio, in questa agile pubblicazione che 
rappresenta il nostro bilancio sulla sostenibilità, quella rendicontazione dove non si calcola solo il fattore eco-
nomico o l’aspetto finanziario, ma le ricadute delle nostre azioni su tutti i nostri portatori di interesse. È qui 
che i nostri stakeholder possono misurare l’impegno e l’interpretazione della nostra missione istituzionale. E 
farsene un giudizio. Ed è qui che noi troviamo l’ispirazione per stringere ancora di più, ogni anno, i bulloni della 
nostra motivazione. A fare sempre meglio, insieme alla città e per la città.

L’Amministratore Unico
Fabrizio De Fabritiis

Ottobre 2018
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CAPITOLO 1



HIGHLIGHT 2017

CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNO

MILANO RISTORAZIONE IN NUMERI

SCUOLE GESTITE DA MILANO RISTORAZIONE

1

CASA VACANZA5

RSA (RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI)3

CMA (CENTRI MULTISERVIZI
ANZIANI)9

PUNTI 
CONSEGNA 
PASTI 
ANZIANI

30 CENTRI
COTTURA26 CUCINE 

NIDI80

SPRAR (RICHIEDENTI
ASILO E RIFUGIATI)5

CCD (CENTRI DIURNI
DISABILI)17

REFETTORI
SERVITI458

DIPENDENTI (CUOCHI,
ADDETTI MENSA, ADDETTI 
SERVIZI TECNICI E 
AMMINISTRATIVI)

815
ADETTI ALLE
PULIZIE E AL 
SERVIZIO DI 
AUSILIARIATO

652

SCUOLE
INFANZIA
COMUNALI181

SCUOLE
INFANZIA
STATALI28 SCUOLE 

PRIMARIE155
SCUOLE 
SECONDARIE
DI PRIMO
GRADO

64

ADETTI ALLA
DISTRIBUZIONE
DEI PASTI1.459

MEDIA PASTI
PREPARATI E
SERVITI AL
GIORNO

85.000
TONNELLATE DI 
DERRATE 
ALIMENTARI
LAVORATE L’ANNO

10.720
PASTI 
SERVITI
L’ANNO17.000.000
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Milano Ristorazione è una società per azioni costi-
tuita nel 2001 dal Comune di Milano, che ne è l’azio-
nista. Appartiene quindi al capoluogo lombardo e ai 
suoi cittadini.  È un patrimonio di alto valore socia-
le perché il suo scopo è quello di offrire ai bambini 
delle scuole milanesi, dai Nidi d’Infanzia alle Secon-
darie, un pasto “sano, buono, educativo e giusto”, 
stimolandone l’esperienza al gusto e l’educazione 
alimentare in modo piacevole e formativo, contri-
buendo così a migliorare la qualità della vita dei pic-
coli utenti e delle loro famiglie.
Il perimetro di azione di Milano Ristorazione si 
estende a case di riposo, centri di prima accoglien-
za, centri socio educativi e case vacanze. E dal 2010 
anche ai servizi di accoglienza e pulizia delle scuole 
dell’infanzia milanesi.

Milano Ristorazione rappresenta anche un caso uni-
co a livello italiano ed europeo. Non esiste infatti 
altra città nella quale il servizio di ristorazione sco-
lastica sia affidato a un’unica azienda, di proprietà 
pubblica, che ogni giorno produce circa 85.000 pa-
sti caldi, attraverso 26 Centri Cucina e 80 cucine dei 
nidi d’Infanzia e li distribuisce a 431 mense e a 191 
nidi, con il contributo di 2900 lavoratori tra diretti 
e indiretti. Il tutto, mantenendo un livello di quali-
tà verificata sotto il profilo igienico, sanitario, nu-
trizionale e sensoriale; scegliendo materie prime 

selezionate attraverso gare pubbliche trasparenti e 
operando sotto il controllo quotidiano di organismi 
pubblici e di centinaia di genitori volontari.

Sicurezza, qualità, trasparenza, condivisione e dialo-
go sono gli ingredienti con i quali Milano Ristorazio-
ne ha “impastato” la propria expertise e un modello 
di ristorazione equo-sostenibile su grandi nume-
ri che oggi viene studiato da vicino da molti Paesi 
esteri. 

La sua politica rientra quindi in pieno nei cardini 
della Food Policy del Comune di Milano, avviata con 
Expo 2015 e sancita dall’approvazione del “Milan Ur-
ban Food Policy Pact”, l’accordo sottoscritto ad oggi 
da 167 città di tutto il mondo, che impegna i sindaci a 
lavorare per rendere sostenibili i sistemi alimentari, 
garantire cibo sano e accessibile a tutti, preservare 
la biodiversità e lottare contro lo spreco alimentare.

1.1 CHI È MILANO RISTORAZIONE

Un modello unico in europa, studiato nel mondo
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TAB.1 - NUMERO DI PASTI PRODOTTI E DISTRIBUITI

TAB.2 - SUDDIVISIONE PASTI AL COTTO PER UTENZE SCOLASTICHE

Comune di Milano (tutte le scuole)

Nidi d’infanzia

Servizi speciali

Scuole primarie

Case di riposo

Scuole d’infanzia

Clienti terzi

Scuole secondarie

TOTALE PASTI

TOTALE

Pasti al crudo

13.738.833

1.452.589

13.707.947

1.450.091

13.841.322

1.500.472

593.692

7.879.410

599.132

7.804.194

691.430

7.841.923

602.686

4.246.259

578.968

4.265.521

613.615

4.335.641

590.678

556.621

16.918.528

14.134.879

695.606

567.244

17.002.363

14.087.050

645.930

593.360

17.304.157

14.271.396

1.392.6391.420.7101.511.860

2015

2015

2016

2016

2017

2017
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TAB.3 - SERVIZI DI AUSILIARIATO E PULIZIA SCUOLE

Scuole comunali (Pulizie)

Scuole comunali (ausiliariato)

Pulizia (Valore)

Ausiliariato (Valore)

TOTALE (Valore)

Supporto alla somministrazione (Nidi)

Supporto alla somministrazione (Valore)

179179179

161161149

6.038.2756.050.0436.019.915

8.871.586

16.344.671

8.498.733

15.867.171

7.961.993

14.470.773

99

1.434.810

75

1.318.395

76

488.865

2015 2016 2017
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Quando il servizio di refezione scolastica è stato in-
trodotto a Milano oltre un secolo fa, il 19 dicembre 
del 1900, era chiara l’idea di come poter rendersi uti-
li alla comunità: si voleva dare ai cittadini la possibi-
lità e la tranquillità di assicurare ai propri figli un’e-
ducazione alimentare di qualità, fatta di prodotti 
sicuri, con il giusto apporto di proteine, carboidrati 
e vitamine, sopperendo, laddove fosse necessario, 
anche alle carenze della tavola familiare. Il Comune 
di Milano immaginava, allora, una società dove fami-
glie laboriose affidassero alle scuole i propri bambini 
con la tranquillità di saperli in mani esperte e capaci, 
e dove fosse assicurato a tutti il benessere alimen-
tare e la qualità di prodotti costantemente verificati. 

Ancora oggi, dopo tanti anni, pur nell’evoluzione fre-
netica dei tempi, Milano Ristorazione, che dal Co-
mune ha preso il testimone, coltiva la stessa aspira-
zione a fare del bene alla sua Comunità, aiutando le 
famiglie a vivere meglio e a occuparsi della propria 
attività con la sicurezza di avere garantito ai propri 
figli un pasto equilibrato, sicuro e di qualità e un 
tempo scuola protetto. 

E carezza, anche, la stessa ambizione di mantenere 
sempre viva tra la sua gente la fiammella della fidu-
cia e della serenità. E se anche tutto questo rappre-
senta una piccola rotella di un grande ingranaggio, il 

sogno e l’impegno di Milano Ristorazione è di essere 
quella piccola rotella da cui dipende certo, non tut-
to, ma molto.

1.2 VISION

Assicurare il benessere alimentare

IL SERVIZIO DI                   REFEZIONE 

SCOLASTICA È STATO INTRODOTTO

A MILANO OLTRE UN SECOLO FA
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La soddisfazione dei bisogni di un’utenza ampia e 
diversificata è la sfida quotidiana di Milano Ristora-
zione, la cui missione è di fornire un servizio sociale 
a una collettività sensibile e varia nel rispetto dei 
suoi valori costitutivi: trasparenza, sicurezza alimen-
tare e nutrizionale, qualità, sostenibilità dei propri 
comportamenti, fiducia nei rapporti con i propri 
interlocutori, cultura ed educazione alimentare. In 
particolare, l’azione quotidiana di Milano Ristora-
zione è tesa a:

1. Assicurare un pasto che, oltre a salvaguardare i 
requisiti igienico-sanitari e nutrizionali, garantisca 
un’elevata qualità sensoriale; 

2. Rispettare e soddisfare le esigenze di gruppi spe-
cifici della popolazione, sia per quanto riguarda le 
intolleranze o patologie alimentari, sia per le abitu-
dini proprie delle diverse culture e religioni;

3. Valorizzare, quanto più possibile, le tradizioni e i 
consumi locali, tutelando il patrimonio gastronomi-
co nazionale;

4. Garantire la trasparenza sulla scelta dei cibi offer-
ti;

5. Promuovere l’impiego di prodotti biologici e privi 
di OGM;

6. Diffondere la cultura etica del controllo degli 
sprechi alimentari, promuovendo progetti di edu-
cazione al consumo consapevole e di recupero delle 
eccedenze alimentari;

7. Favorire tra i collaboratori il senso di rispetto e re-
sponsabilità verso l’ambiente, anche attraverso l’u-
tilizzo di procedure e tecnologie sostenibili; 

8. Lavorare in stretta collaborazione con i propri for-
nitori e partner per riceverne il massimo contributo 
in termini di qualità e sinergia.

1.3 MISSION

Fornire un servizio sociale di qualità
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Principi, valori e responsabilità sociale sono il pri-
mo fattore di successo e le priorità strategiche che 
orientano e determinano tutte le attività di Milano 
Ristorazione e delle persone che ci lavorano. La scel-
ta di comportamenti etici e trasparenti, rispettosi 
dei codici di cui l’Azienda si è dotata facendosene 
garante verso i propri stakeholder, è una decisione 
imprescindibile che il personale di Milano Ristora-
zione fa sua e che si impegna a rispettare già alla 
firma del contratto di assunzione. 
Allo stesso tempo l’Azienda garantisce di operare in 
modo responsabile, di valorizzare e formare le risor-
se umane di cui si avvale, mettendole al centro della 
propria politica, e di tutelare l’ambiente in cui opera.

Essere vicini alle persone, soddisfarne le esigenze 
quotidiane nel rispetto dei diritti degli utenti, edu-
carne il gusto e concorrere a una migliore qualità 
della loro vita è un impegno importante e delicato, 
che richiede la piena e convinta adesione alle poli-
tiche di attenzione, correttezza, legalità, trasparen-
za e responsabilità volute dall’Azienda. Sono infatti 
questi i valori che si leggono in filigrana nell’azione 
quotidiana di Milano Ristorazione, che concorrono a 
scriverne una storia di successo e che ne modellano 
l’identità, preservandone la reputazione.

A tal fine, Milano Ristorazione, in quanto società 

pubblica, nel pieno rispetto del Piano della Preven-
zione e della Corruzione ha codificato le regole e i 
principi generali di offerta del servizio attraverso 
due strumenti correlati, il Codice Etico e il Codice di 
Comportamento, nella convinzione che attraverso la 
loro ferma e vigile osservanza si possa assicurare un 
servizio imparziale, continuo e paritario. L’adozione 
del Modello di Organizzazione Gestione e Control-
lo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 previene 
l’eventuale violazione dei principi di legalità, di cor-
rettezza, di diligenza e di lealtà da parte dei propri 
dipendenti, partner d’affari e collaboratori. 

Due Organismi appositamente istituiti, hanno il 
compito di garantirne il rispetto e la piena aderen-
za ai suoi principi: si tratta dell’RPCT (Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Traspa-
renza) ai sensi della legge 190/2012 e dell’Organismo 
di vigilanza (Odv) ex Dlgs 231/2001.

1.4 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

I valori, bussola nella vita di azienda
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AMMINISTRATORE 
UNICO

RESPONSABILE PREVENZIONE
CORRUZIONE E TRASPARENZA

RESPONSABILE ANAGRAFE
STAZIONE APPALTANTE

ORGANISMO DI VIGILANZA
D.LGS 231/01

DIREZIONE ACQUISTI
E CONTRATTI

QUALITÀ E SICUREZZA
ALIMENTARE

SALUTE E SICUREZZA DEL
LAVORO / SPP E PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI

COORDINATORE 
RESPONSABILI DI ZONA

RESPONSABILI DI ZONA RESPONSABILI DI ZONA

COORDINATORE 
RESPONSABILI DI ZONA

RESPONSABILE OPERATIVO
CENTRO DI PRODUZIONE 
SAMMARTINI

COMUNICAZIONE E 
RELAZIONI ESTERNE

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
E CONTROLLO

GESTIONE RETTE

GESTIONE OPERATIVA DIREZIONE RISORSE UMANE LOGISTICA

SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZI TECNICI

SERVIZI GENERALI

1.5 GOVERNANCE
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CAPITOLO 2
LE POLITICHE DI SERVIZIO

MILANO RISTORAZIONE PER LA COMUNITÀ
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LE POLITICHE DI SERVIZIO

2.1 La personalizzazione / A tavola c’è posto per tutti
C’è posto per tutti nella tavola di Milano Ristorazio-
ne. La preparazione di diversi menù ogni giorno è 
uno sforzo importante, che nasce dalla consapevo-
lezza, che è pure una sfida, di poter soddisfare quali-
tà e personalizzazione anche in un servizio dove i nu-
meri sono davvero grandi. C’è un modo per riuscirci: 
pensare le mense non come luogo dove si mangia, 
ma come esperienza, dove ci si prende cura del pia-
cere del mangiare, dove si coltivano gli stimoli emo-
tivi e sensoriali dei pasti e dove si educa, infine, alla 
cultura di una sana e corretta alimentazione. Il tutto 
condito dall’amore per il proprio lavoro e da quella 
tensione a fare bene che è l’humus da cui nasce tut-
to.

La gestione delle diete sanitarie e dei menù eti-
co-religiosi è affidata alle cure dell’ufficio Diete di 
Milano Ristorazione che, con l’aiuto di dietologi, 
pediatri, psicologi, nutrizionisti, allergologi e l’Asso-
ciazione Italiana Celiachia, provvede all’elaborazio-
ne dei pasti in funzione delle varie richieste, seguen-
do quando possibile, nella scelta delle diete, criteri 
di sottrazione e sostituzione degli alimenti dal menù 
ordinario.

Una città che diventa sempre più multiculturale ob-
bliga al ripensamento e al rinnovamento continuo 
del servizio. Milano Ristorazione è riuscita a evolver-

si di pari passo con la propria platea di ospiti. Ecco 
perché la scelta di personalizzare i propri menù è di-
ventata negli ultimi anni una conseguenza naturale 
dei cambiamenti della società. A tavola, soprattutto 
a tavola, non ci sono muri, perché è proprio nel cibo 
che si mescola la cultura con la convivialità e che si 
amalgamano le diverse civiltà. Milano Ristorazione, 
coerente con la propria mission, ha fatto del rispet-
to e dell’attenzione le scelte di fondo della sua cu-
cina, impegnando i suoi cuochi nella preparazione 
di menù che possano soddisfare le esigenze degli 
utenti che hanno patologie alimentari o piuttosto 
motivazioni etico-religiose e culturali.
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Nidi d’infanzia

Scuole primarie

Scuole dell’infanzia

Scuole secondarie di 1° grado

Adulti

206271310

1.0851.0841.208

466577648

157174178

556583706

Numero diete
2015

Numero diete
2016

Numero diete
2017

TAB.4 - DIETE SANITARIE

TOTALE 2.4702.6893.050

Nel 2017, il numero di diete sanitarie predisposte sia 
per il servizio di refezione scolastica che per le altre 
tipologie di servizi erogati da Milano Ristorazione 
risulta pari a 2.470. Il trend è in diminuzione per l’in-
troduzione di regole di accesso più stringenti rispet-
to agli anni precedenti. La richiesta di diete sanitarie 
è infatti diminuita di circa l’8% rispetto al 2016 e del 
19% rispetto al 2015. 
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Menù per favismo

Menù privo di solanacee

Menù privo di latte e vitello  

Menù a basso contenuto di sostanze istamino - 
liberatrici 

Menù privo di cereali contenenti glutine  

Menù privo di legumi

Menù privo di uovo 

Menù privo di latte uovo e vitello

Menù a basso contenuto di nichel

Menù ipolipidico

Menù privo di pesce, molluschi e crostacei 

Menù ipocalorico per diabete e/o sovrappeso

Menù iposodico

105

11

109

11

99

18

244

25

249

27

296

40

397

15

392

13

402

25

102

19

38

31

123

22

52

34

152

24

61

39

49

118

23

60

145

19

72

148

26

2015 2016 2017

TAB.5 - DIETE SANITARIE
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Menù frullato

Menù personalizzato 

Menù per stipsi 

Menù tritato

TOTALE

Menù privo di frutta a guscio e pinoli

Menù per deficit di deglutizione e/o masticazione, 
edentulia

Menù privo di arachidi

35

1.045

41

1.212

50

1.420

304653

73

2.470

61

2.689

70

3.050

54

32

5341

242014

2015 2016 2017
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Numero diete
2015

Numero diete
2016

Numero diete
2017

TAB.6 - MENÙ ETICO-RELIGIOSI

Nidi d’infanzia

Scuole primarie

Scuole dell’infanzia

Scuole secondarie di 1° grado

Adulti

646561597

4.2913.4923.330

2.2631.8421.787

660443415

643473422

TOTALE 8.5036.8116.551

TAB.7 - MENÙ ETICO-RELIGIOSI

Menù privo di carne suina

Menù privo di carne bovina e suina

Menù privo di carne

Menù privo di alimenti di origine animale

Menù privo di carne e pesce

3.4692.9883.012

457341248

3.9943.0332.887

222179152

361270252

2015 2016 2017

TOTALE 8.5036.8116.551
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LE POLITICHE DI SERVIZIO

2.2 Le giornate a menù speciale / Un ponte (culinario) 
per capire gli altri

LE POLITICHE DI SERVIZIO

2.2.1 Il menù senza glutine

Accanto ai menù giornalieri Milano Ristorazione 
organizza alcune “giornate a menù speciale”, per 
approfondire il gusto di qualche nuovo alimento, 
per soffermarsi su un menù che non è stato possi-
bile sviluppare nella quotidianità del servizio o per 
sperimentare qualche nuova ricetta. Sono giornate 
particolari con le quali Milano Ristorazione getta un 

Ogni menù è un viaggio, un’esplorazione di sapori e 
gusti, un incontro e, nello stesso tempo, una scoper-
ta di culture che arricchisce e favorisce il dialogo e 
la convivenza. 

In occasione della settimana dedicata alla Celiachia, 
Milano Ristorazione con la collaborazione di AIC 
Lombardia Onlus (Associazione Italiana Celiachia) 
propone alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secon-
darie di I° grado, il “Menù senza glutine”.

Con questa iniziativa si vuole dare voce, sia pure 
simbolica, ai titolari delle diete sanitarie che vengo-

ponte, culinario, verso comunità che sono lontane 
dalle nostre abitudini e così facendo contribuisce a 
educare alla comprensione di persone e mentalità 
differenti e a creare legami di tolleranza, integrazio-
ne e inclusione. 

no servite ogni giorno, ed esprimere, anche, la soli-
darietà verso tutti coloro che sono costretti a segui-
re un regime alimentare particolare. 
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LE POLITICHE DI SERVIZIO

2.2.2 A pranzo ricordando

LE POLITICHE DI SERVIZIO

2.3 Domicilio / Il porta a porta per gli anziani

L’educazione al consumo coniugata all’impegno civi-
le è nelle corde di Milano Ristorazione che ogni anno 
celebra la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. 
In tutte le scuole milanesi viene servito un menù 
speciale preparato con prodotti delle cooperati-
ve aderenti all’associazione “Libera”, il cui marchio 
“Libera Terra” contraddistingue le produzioni biolo-

Hanno un’attenzione centrale nelle politiche di Mi-
lano Ristorazione, così come i bambini e i ragazzi 
delle scuole. Sono gli 850 anziani milanesi cui Mila-
no Ristorazione, su indicazione dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali, dedica un servizio di pasti a domi-
cilio. Nelle cucine del Centro Produzione Sammartini 

giche coltivate sui terreni confiscati alla criminalità 
organizzata in tutta Italia. È l’occasione attraverso la 
quale la Società ribadisce il proprio impegno, insie-
me alle bambine e ai bambini di Milano, nel ricordare 
e nel contribuire alla diffusione dei principi impre-
scindibili della legalità, contro tutti i tipi di mafia.

vengono cucinati i pasti con menù equilibrati, stu-
diati ad hoc proprio per questa tipologia di utenti. 
La gestione del trasporto è affidata poi alle coopera-
tive incaricate dal Comune che ritirano i pasti presso 
i Centri Cucina e li consegnano a domicilio. 
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LE POLITICHE DI SERVIZIO

2.4 RSA / Le residenze per gli anziani
La Società non dimentica nel suo servizio alla Comu-
nità milanese gli anziani residenti nelle 3 strutture 
assistenziali (RSA), per i quali vengono preparati ol-
tre 602 mila pasti all’anno.

Tutte le residenze hanno la cucina interna o adia-
cente alla struttura. Qui i 45 addetti alla cucina e i 
cuochi di Milano Ristorazione preparano diretta-
mente i pasti che poi vengono distribuiti agli ospiti 
dalle società che hanno vinto l’appalto del Comune 
di Milano per la somministrazione (distribuzione e 
riassetto).

I menù per le RSA, diversi rispetto a quelli serviti 
alle altre utenze, sono appositamente studiati per la 
tipologia degli ospiti che risiedono. Dal 2017, sia il 
menù estivo che quello invernale sono stati unifor-
mati per tutte le strutture e naturalmente anche in 
questo caso vengono serviti pasti personalizzati in 
base alle differenti patologie sanitarie. 

Alla stregua della Commissioni Mensa, anche le RSA 
dispongono dal 2017 del Comitato Parenti, una sorta 
di Commissione che ha l’incarico di assaggiare, ap-
punto, e verificare le varie portate servite.

LE CUCINE DELLE R.S.A. OCCUPANO

          ADDETTI E CUOCHI CHE 

PREPARANO              MILA PASTI 

ALL’ANNO

45
602
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CAPITOLO 3
LE POLITICHE ANTISPRECO
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LE POLITICHE ANTISPRECO

3.1 Il cibo ha un valore e i valori non vanno sprecati
Ogni anno 1/3 del cibo del mondo, qualcosa come 
1,3 miliardi di tonnellate, viene sprecato. Non arriva 
nemmeno nelle tavole perché si deteriora, si perde, 
diventa immangiabile durante la distribuzione o vie-
ne buttato dalle famiglie, nei negozi, nei ristoranti 
e nelle cucine. In Italia, grazie alla legge approvata 
nel 2016 che incentiva aziende e produttori a dona-
re cibo ai più bisognosi, qualcosa è stato fatto per 
arginare questo fenomeno. Ma molto resta ancora 
da fare, soprattutto nello “spreco domestico”, ossia 
quello all’interno delle famiglie, dove si arriva a get-
tare una media di oltre 36 kg di cibo all’anno, pari, 
secondo gli ultimi dati della Coldiretti, a 16 miliardi 
di euro. Eppure in Italia, sempre secondo il rappor-
to Coldiretti “La povertà alimentare e lo spreco in 
Italia”, ci sono 2,7 milioni di persone (tra cui 55 mila 
bambini di età inferiore ai 15 anni, 200 mila anziani 
sopra i 65 anni e circa 100 mila senza tetto) che nel 
2017 sono state costrette a chiedere aiuto per man-
giare. Non possiamo più permetterlo.

Il cibo è la nostra cultura, la nostra identità, la no-
stra tradizione, il nostro territorio. Il cibo siamo noi. 
Mangiare, diceva tempo fa il geografo francese Jean 
Brunhes, è incorporare un territorio, fondersi con 
esso. Ecco perché sprecare il cibo è un po’ buttare 
se stessi. Ed ecco perché Milano Ristorazione cer-
ca di aiutare ogni giorno i suoi piccoli ospiti a cono-

scerlo, capirlo e, soprattutto, a rispettarlo. Perché il 
rispetto è la condizione primaria dalla quale deriva 
poi l’impegno a non sprecarlo.

Stimolare l’interesse verso i temi della sostenibilità 
alimentare e del contenimento proprio degli sprechi 
aiuta a cambiare la cultura del consumo e ad attiva-
re comportamenti virtuosi non solo fra gli ospiti ma 
anche all’interno delle loro famiglie. Perché la sera 
quando si torna a casa i bambini raccontino quello 
che hanno fatto durante il giorno. Un passaparola 
familiare prezioso, che induce Milano Ristorazione 
a mettere a punto ogni anno, e così è stato anche 
nel 2017, una serie di iniziative che hanno lo scopo di 
modellare, attraverso l’esempio, le abitudini alimen-
tari e gli stili di vita dei suoi utenti.
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Alla fine del pranzo molto spesso la fretta e la vo-
glia di giocare dei bambini “sopraffanno” il consu-
mo dell’ultima portata, che rimane mesta sul piatto: 
la frutta. E così, a volte, quella preziosa porzione di 
vitamine naturali che tanto necessita all’organismo 
dei piccoli non viene assunta.

Per incentivarne il consumo e nello stesso tempo 
diminuirne lo spreco, Milano Ristorazione ha messo 
a punto l’iniziativa “Frutta a Metà Mattina”, che ha 
anche il vantaggio di contribuire a fare acquisire una 
sana e corretta abitudine alimentare agli alunni. Il 
progetto sostituisce in modo completo la merenda 
acquistata dalle famiglie, anticipando a metà matti-
na l’offerta della frutta prevista a fine pasto, si pro-
pone i seguenti obiettivi:

1. Migliorare l’equilibrio della “giornata alimentare” 
degli alunni;

2. Abituare il gusto, rinforzando i comportamenti 
positivi;

3.  Favorire l’adozione di un sano stile alimentare;

4. Offrire pari opportunità a tutti i bambini nel con-
sumo della merenda;

A due anni dall’avvio del programma, Milano Risto-
razione ha potuto constatare che consumare frutta 
a metà mattina, al posto di altri cibi energizzanti, 
favorisce un maggior gradimento del pranzo. L’ini-
ziativa ha generato come accennato un minor spre-
co alimentare nei refettori pari al 17% e ha garantito 
una maggior equità tra le diverse fasce di popolazio-
ne, sia in termini di consumo effettivo (favorisce chi 
non può permettersi di acquistare la merenda), sia 
in termini di qualità alimentare (si evita il cosiddetto 
“cibo spazzatura”).

5. Ridurre gli sprechi alimentari.

LE POLITICHE ANTISPRECO

3.2 Frutta a Metà Mattina / Il valore delle vitamine a 
merenda

Dall’anno scolastico 2016/17 il programma è stato 
proposto a tutte le Scuole Primarie e Secondarie di I° 
grado milanesi. Nel 2017 il programma ha interessato 
59 scuole, con 795 classi formate da 17.435 alunni.
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La campagna “Io Non Spreco” è uno dei progetti in-
seriti in un percorso finalizzato a ridurre lo spreco 
alimentare, a contenere gli avanzi nei refettori sco-
lastici e a promuovere il recupero degli alimenti non 
consumati. 

L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’asso-
ciazione Siticibo (Fondazione Banco Alimentare) 
che provvede alla raccolta delle eccedenze di pane 
e frutta in un certo numero di mense a favore di enti 
caritatevoli e strutture di accoglienza. Per aumen-
tarne le quantità, Milano Ristorazione alla fine del 
2017 ha predisposto un progetto per la raccolta cen-
tralizzata delle eccedenze in alcuni dei suoi Centri 
Cucina.

Nel 2017 sono state 8.318 le porzioni di cibo cotto, 
pronte al consumo, raccolte presso Milano Ristora-
zione. Nello stesso anno sono state convenzionate 
con Siticibo e altre realtà di quartiere 106 mense: la 
raccolta giornaliera di frutta e pane ha garantito un 
recupero di 150 tonnellate all’anno di eccedenze. Ri-
spetto al 2016 la raccolta del pane è risultata in au-
mento, mentre la frutta è diminuita per la contestua-
le adesione di 59 Scuole Primarie al progetto “Frutta 
a Metà Mattina” che ne ha garantito tra i bambini un 
maggior consumo. E se da una parte ha “penalizza-
to” la raccolta antispreco, dall’altra, ha incoraggiato 
una migliore e sana educazione alimentare. 

La raccolta di Siticibo si divide in:
1. Recupero dalle scuole aderenti volontariamente al 
progetto di frutta e pane (98 scuole nel 2017).

2. Recupero delle eccedenze di produzione di pasti 
pronti al consumo dalle Cucine (dotate delle attrez-
zature necessarie al mantenimento dei cibi cotti de-
stinati al trasporto). 

LE POLITICHE ANTISPRECO

3.3 La campagna “IO NON SPRECO”
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TAB.8 - SITICIBO (DATI IN KG)

Pane

Frutta

59.32650.60051.528

74.20191.71095.413

2015 2016 2017

È un’abitudine, quella del doggy bag, che con fati-
ca va diffondendosi anche nei ristoranti. Andrebbe 
incentivata molto di più, sempre in ragione del ri-
spetto verso il cibo. Milano Ristorazione su questo è 
all’avanguardia: l’ha adottata infatti nel 2014, grazie 
alla collaborazione dell’Assessorato all’Educazione 
e all’Istruzione del Comune di Milano e al coinvol-
gimento attivo degli alunni e degli educatori delle 
Scuole Primarie.

Le Direzioni didattiche che ne hanno fatto richiesta 
hanno ricevuto in dotazione un sacchetto anti spre-
co e “Salvamerenda”, all’interno del quale gli alunni 
e le alunne hanno potuto riporre, per un successivo 
consumo, frutta, pane, budini UHT e prodotti da for-
no non consumati durante il pranzo scolastico.

Dall’inizio del progetto fino a dicembre 2017 sono 
stati distribuiti 31.100 sacchetti “Salvamerenda” in 

LE POLITICHE ANTISPRECO

3.3.1 Il sacchetto salva merenda
85 istituti scolastici. Segno di un’iniziativa che fun-
ziona e che è apprezzata dalle famiglie.

DAL 2014 AL 2017 SONO STATI

DISTRIBUITI           MILA SACCHETTI

SALVAMERENDA

31
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I pochi pasti che normalmente non vengono con-
sumati presso i refettori scolastici e che non sono 
asportabili all’esterno per motivi di conservazione 
e di sicurezza, possono diventare anch’essi una ri-
sorsa. Milano Ristorazione ha deciso di rovesciare 
l’ottica con la quale considerava come ostacolo il 
problema del trasporto all’esterno delle pietanze ri-
maste: perché invece non invitare gli ospiti a consu-
mare il pasto con i bambini nel refettorio?

Così nell’ambito della campagna “Io non spreco” è 
stato ideato il programma “Adotta un nonno”, un 
progetto ad alto valore sociale e di inclusione a fa-
vore degli anziani residenti nelle vicinanze degli 
istituti scolastici, promosso congiuntamente dagli 
Assessorati alle Politiche Sociali, Salute e da quello 
all’Educazione e all’Istruzione. Con un duplice scopo: 
da una parte evitare appunto lo spreco di alimenti, e 
dall’altra creare un momento di convivialità e di con-
divisione che possa alleggerire la solitudine degli 
anziani gettando così un ponte tra due generazioni 
lontane. 

Le scuole che volontariamente aderiscono all’inizia-
tiva hanno la possibilità di “adottare” gli anziani di 
ciascun quartiere, i quali, anziché mangiare a casa da 
soli, possono consumare il proprio pranzo in compa-
gnia dei bambini. Queste persone non necessaria-

LE POLITICHE ANTISPRECO

3.3.2 Adotta un nonno / Il ponte tra le generazioni
mente hanno problemi di sussistenza e sono seguite 
con grande attenzione dai Custodi Sociali del Comu-
ne.

La filosofia del progetto nasce da una considerazio-
ne: il bambino e l’anziano sono portatori di prospet-
tive e patrimoni affettivo-culturali diversi ma com-
plementari. Così, mentre gli ospiti si rimettono in 
gioco trasmettendo il patrimonio di conoscenza e di 
valore di cui sono depositari, i bambini impreziosi-
scono e rendono stimolante questo incontro attra-
verso le domande, l’ascolto e l’espressione della loro 
acerba visione del mondo.

Gli obiettivi dell’iniziativa di Milano Ristorazione 
toccano però anche altre sfere: 

1. offrono, per esempio, un’altra chiave di lettura alla 
comprensione che il fanciullo ha delle realtà del pas-
sato, valorizzando le tradizioni, gli usi e i costumi at-
traverso i valori e il fascino dei racconti dell’anziano;
 
2. propongono al bambino un’esperienza della vec-
chiaia attraverso l’incontro diretto con l’anziano;

3. educano il bambino all’incontro con l’altro, con la 
costruzione di relazioni significative con gli adulti, al 
di fuori del contesto familiare e scolastico tradizio-
nale;
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4. creano l’occasione per l’anziano di ritrovare un 
ruolo utile a “costruire qualcosa”; a riconoscersi at-
tore e risorsa sociale, a vivere il senso di comunità e 
a vedere valorizzata la propria esperienza e i propri 
saperi;

5. permettono, infine, il recupero della memoria sto-
rica attraverso la promozione dell’incontro di storie 
e bisogni diversi: la semplicità, la genuinità e la fati-
ca del bambino-nonno che è cresciuto in un tempo 
passato e che ha bisogno di trasmettere la propria 
testimonianza e di rispolverare ricordi ingialliti dal 
tempo.

Nell’edizione 2017 il progetto ha suscitato un tale en-
tusiasmo da parte dei bambini, che in alcune scuole 
le insegnanti hanno invitato i nonni a prolungare la 
loro presenza a scuola, coinvolgendoli in diverse at-
tività: dal racconto di storie e aneddoti di vita vissu-
ta, all’ideazione di laboratori manuali, dalla parteci-
pazione ad alcune uscite didattiche al saggio di fine 
anno scolastico.

La condivisione delle finalità progettuali tra i docenti 
e i Custodi Sociali è stata di fondamentale importan-
za per la buona riuscita dell’iniziativa.

> I numeri:

Da GENNAIO a 
GIUGNO 2017

i PASTI serviti nell’ambito 
di questo programma sono 
stati circa

e sono stati coinvolti

e circa
in carico al servizio di 
custodia sociale.

In tre anni, dal 2014, quando è stata lanciata la 
sperimentazione, l’iniziativa ha invece coinvol-
to i bambini di

Ma l’impegno è teso a fare molto di più, con nu-
meri in continua crescita.

265

5 ISTITUTI SCOLASTICI

19 SCUOLE MILANESI

153 ANZIANI
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CAPITOLO 4
LE POLITICHE PER L’AMBIENTE
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Il rispetto per l’ambiente è sempre più al centro della 
politica di Milano Ristorazione. É un impegno che si 
rafforza ogni anno e che si declina a 360 gradi. Oggi, 
in ogni attività che esplica la Società, si intravede 
l’impronta verde della strategia con la quale è stata 
pensata: dalle politiche di acquisto di prodotti bio-
logici, all’adozione di criteri ambientali nella scelta 
dei propri fornitori; dalla progettazione di iniziative 
tese a contrastare lo spreco alimentare, alla collabo-
razione con le associazioni che si occupano del recu-
pero del cibo avanzato; dalla politica di eliminazione 
della plastica, all’istituzione della figura dell’Energy 

LE POLITICHE PER L’AMBIENTE

4.1 Sostenibilità / L’impronta verde di Milano Ristorazione
Manager. 

È una responsabilità molto avvertita, che pone l’ope-
rato di Milano Ristorazione totalmente in linea con 
il Green Public Procurement, lo strumento di politi-
ca ambientale ministeriale che impone alle ammi-
nistrazioni pubbliche di comprare “verde”, ossia di 
adottare nelle procedure di acquisto o nelle gare 
proprio quei criteri di qualificazione ambientale che 
obbligano alla scelta di prodotti e servizi che hanno 
un minore impatto sulla salute dell’uomo e sull’am-
biente.

Milano Ristorazione monitora con attenzione gli im-
patti ambientali generati dalla propria attività ed è 
costantemente impegnata a ridurli attraverso diver-
se azioni:

1. selezione di fornitori che garantiscono l’uso di tec-
nologie di qualità, una filiera controllata e processi a 
tutela dell’ambiente; 
 
2. ricerca e acquisto di prodotti a Km 0 e biologici; 

LE POLITICHE PER L’AMBIENTE

4.2 L’attenzione all’impatto ambientale
3. utilizzo di furgoni ecocompatibili per la veicola-
zione dei pasti e per la logistica distributiva delle 
derrate alimentari; 

4. eliminazione totale dell’utilizzo della plastica, so-
stituita da materiale biodegradabile e compostabi-
le;

5. attenta gestione dei rifiuti e approccio struttura-
to al tema della raccolta differenziata.
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Anche in tema di rifiuti, Milano Ristorazione fa 
“scuola”. L’educazione a una corretta gestione dei 
rifiuti e della raccolta differenziata coinvolge, in ot-
tica educativa, i piccoli ospiti della Società. I bam-
bini nelle mense sono infatti invitati a suddividere 
i rifiuti all’interno dei vari contenitori, con l’aiuto di 
insegnanti e genitori delle Commissioni Mensa. In 
questo modo acquisiscono sin da piccoli l’abitudi-
ne, la responsabilità e la consapevolezza a gestire in 
modo corretto e sostenibile il problema dei rifiuti. 
La stessa attenzione è ovviamente riservata nei pro-
pri Centri Cucina e in tutti gli altri refettori. 

L’obiettivo, dichiarato nel 2015, era “Zero plastica”, 
ossia eliminazione totale della plastica da tutte le 
mense delle scuole milanesi. Meta raggiunta già 
nell’anno scolastico 2016/17: oggi in tutte le mense 
scolastiche le stoviglie sono in materiale ecososte-
nibile al 100%. Questo permetterà alla Società di ri-
sparmiare ben 720.000 chili di plastica all’anno. Che 
non sono stati dispersi nell’ambiente; che non hanno 
inquinato, per esempio, i mari.

LE POLITICHE PER L’AMBIENTE

4.3 La raccolta differenziata fa “scuola”

LE POLITICHE PER L’AMBIENTE

4.4 L’isola di plastica che a Milano Ristorazione non c’è (più)

I principali rifiuti prodotti e raccolti in modo diffe-
renziato per Milano Ristorazione sono:

1. rifiuti organici, derivanti dalla lavorazione delle 
derrate alimentari nei Centri Cucina;
 
2. rifiuti organici, derivanti dai pasti non consumati 
presso i refettori e i coperti in materiale biocompo-
stabile;

3. rifiuti quali carta e cartone, derivanti da imballi 
primari e secondari delle materie prime alimentari 
e non alimentari.

In quell’isola di plastica, gigantesca, che galleggia 
nei nostri oceani Milano Ristorazione non c’è, assen-
te, non pervenuta. Ed è la più bella vittoria che una 
squadra abbia mai potuto pensare di centrare.

La rivoluzione verde è cominciata nel 2012, quan-
do i contenitori in acciaio per il trasporto dei pasti 
hanno sostituito quelli in polipropilene. In breve, da 
settembre 2016, tutti i piatti e bicchieri all’interno 
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Da poco, Milano Ristorazione ha esteso l’utilizzo 
di materiale biodegradabile e compostabile anche 
al servizio di Catering. E il prossimo obiettivo sarà 
quello di eliminare la quantità residua di plastica e 
trovare una soluzione per poter adoperare materiale 
biodegradabile e compostabile anche per il compar-
to diete, scelta ad oggi non ancora possibile a causa 
della necessità di termo sigillare i piatti destinati 
agli utenti che richiedono diete speciali. 

dei refettori sono diventati in materiale biodegra-
dabile e compostabile. Fino all’ultimo trimestre del 
2015 erano in polpa di cellulosa, in seguito sono sta-
te introdotte quelle in Mater-bi, bioplastiche com-
pletamente biodegradabili e compostabili. La so-
stituzione è avvenuta prima nelle Scuole Primarie e 
Secondarie e successivamente nelle Scuole dell’In-
fanzia, insieme alla sostituzione di bicchieri e cop-
pette per tutta l’utenza. 

LE POLITICHE PER L’AMBIENTE

4.5 Anche il detergente è sostenibile 
La stessa attenzione all’ambiente Milano Ristora-
zione la riserva in cucina. Per tutto quello che viene 
lavato e riutilizzato, pentole, posateria etc. vengono 
utilizzati detergenti ecologici a marchio Ecolabel, la 
cui caratteristica è il ridotto impatto ambientale. 
Un altro importante passo avanti nella sostenibilità, 
se si considera che nel 2017 l’utilizzo di questa tipo-
logia di detergenti in tutti i refettori ha raggiunto 
l’80%.
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LE POLITICHE PER L’AMBIENTE

4.6 Il manager anti sprechi energetici
Non è colui che spegne l’ultima lampadina la sera, 
prima di andare via. Ma, certo, è colui che controlla 
che sia fatto da tutti, sempre. Meglio, è un vero e 
proprio manager che sovrintende i consumi elettri-
ci e debella gli sprechi di energia. La figura di chi è 
addetto a questa professione è obbligatoria in tutte 
le aziende che hanno consumi energetici rilevanti, e 
Milano Ristorazione si è mossa sin da subito, a dimo-
strazione della sua profonda impronta green.

Tecnicamente si chiama Energy Manager, il respon-
sabile per la conservazione e l’uso razionale dell’e-
nergia e, in sostanza, è il soggetto che ha il compito 
di gestire tutto ciò che riguarda l’energia in un con-
testo aziendale, verificando i consumi, ottimizzan-
doli e promuovendo interventi mirati all’efficienza 
energetica e all’uso di fonti rinnovabili. 

L’Energy Manager, dunque, si occupa di gestire i 
consumi energetici attraverso la corretta regolazio-
ne degli impianti, ne promuove l’utilizzo appropriato 
con l’obiettivo di limitare gli sprechi, favorisce com-
portamenti consapevoli da parte dei dipendenti e/o 
degli occupanti della struttura e propone investi-
menti migliorativi in relazione ai processi produttivi.
 
Un’altra attività competente all’Energy Manager è 
quella degli acquisti di energia elettrica e di altri 

vettori energetici, con l’obiettivo di risparmiare, ri-
ducendone i costi di acquisto. 

Nell’ottica di una gestione consapevole dei consumi 
energetici, e di una loro costante razionalizzazione, 
Milano Ristorazione dall’agosto del 2017 ha aderi-
to alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 14 e 
a quella per il Gas Naturale 9 e ha in progetto altri 
programmi specifici che permettano di ottimizzare 
i consumi e risparmiare l’energia.

Sempre con riferimento agli impatti ambientali la 
Società si è dotata di auto a noleggio, scelte tramite 
una convenzione con CONSIP e per favorire l’utilizzo 
dei mezzi pubblici ha messo a punto una convenzio-
ne con ATM.
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CAPITOLO 5
L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ
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L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.1 Salute, gusto e piacere

L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.2 Tutto comincia dalla scelta dei fornitori

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
la salute è uno “stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale, non semplice assenza di malat-
tia”. C’è un profondo legame tra la qualità del cibo e 
la salute. La qualità dà piacere, il piacere è dato dal 
gusto, anzi dal buon gusto, la salute da un equilibrato 
stile di vita, al quale non è estraneo il sano e corret-
to rapporto con il cibo, che è nutrimento del corpo, 
ma anche dello spirito e della capacità di relazione. 
Milano Ristorazione, in linea con la “Carta di Milano” 
Expo, promuove la buona salute dei suoi ospiti gra-

L’attenzione alla buona alimentazione comincia 
proprio dalla selezione accurata del fornitore e del-
la qualità dell’offerta dei prodotti: una ricerca che 
Milano Ristorazione affronta con senso di respon-
sabilità sociale attraverso il continuo rinnovamento 
della materia prima, alla base dei menù, e la scrupo-
losa selezione di sempre nuovi fornitori, in grado di 
soddisfare le esigenze di un’offerta particolarmente 
delicata come la fornitura di pasti scolastici, che de-
vono rispondere a necessità nutrizionali specifiche e 

zie al buon cibo e punta tutta la sua attenzione su 
uno stile alimentare sano, equilibrato e consapevole.

Un mix virtuoso nel quale la qualità rappresenta l’as-
se portante della sua politica. Qualità del cibo, ma 
anche di tutti quei processi e scelte che stanno die-
tro al piatto servito in tavola e che dimostrano come 
spesso, con una gestione attenta e scrupolosa, sia 
possibile conciliare la qualità con i grandi numeri.

 

funzionali, a bisogni di salute, a valori etici e a quelli 
del credo religioso.
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L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.2.1 I criteri di valutazione 
Milano Ristorazione, nelle procedure di acquisto 
pubbliche, privilegia nelle sue scelte fornitori atten-
ti ad alcuni criteri migliorativi importanti: tra questi 
l’adozione di disposizioni ambientali in materia di 
green economy, la valorizzazione del territorio ita-
liano, il sostegno della filiera corta e dei prodotti a 
km 0, la valorizzazione di piccole e medie aziende. 

A questi fattori, sempre nella scelta dei fornitori, si 
aggiunge anche una valutazione sull’utilizzo di pra-
tiche o criteri mirati alla sicurezza alimentare e alla 
tutela del consumatore, quali il possesso di certifi-
cazioni EMAS o ISO 14001 (che indicano la confor-
mità dell’impresa alle disposizioni del Regolamento 
europeo in materia ambientale) e le azioni intrapre-
se dal fornitore per contenere l’uso eccessivo di ri-
sorse naturali. 

Dunque attraverso l’attenta selezione dei fornitori, 
Milano Ristorazione intende confermare il proprio 
impegno verso la protezione dell’ambiente, che ri-
guarda anche l’uso limitato di risorse naturali, nel 
rispetto del territorio nel quale la Società opera.
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L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.2.2 Una ‘catena’ di responsabilità

L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3 La sicurezza del servizio

L’attenzione al lavoro e alle condizioni con il quale 
si esplica è centrale per Milano Ristorazione. La So-
cietà richiede infatti ai suoi fornitori l’osservanza del 
Codice Etico e quello di Comportamento aziendale e 
l’applicazione delle stesse regole vigenti all’interno 
della Società. In particolare l’Azienda è attenta che 
siano garantiti i diritti dei lavoratori e dell’uomo, sia 
bandito il lavoro infantile o minorile e infine che non 
siano attuate discriminazioni, abusi, azioni di mob-
bing o ogni altro tipo di coercizione a danno dei pro-
pri dipendenti. 

Un servizio delicato, dove al centro di tutto ci sono 
il cibo e le persone: al capitolo sicurezza, declinata 
nelle sue molteplici forme, da quella alimentare a 
quella igienica, da quella del rispetto delle normati-
ve a quella amministrativa, Milano Ristorazione de-
dica importanti risorse, sia sotto l’aspetto economi-
co, sia sotto quello del personale adibito ai controlli 
e alla gestione delle varie problematiche.
L’insieme dei cambiamenti verificatisi negli ultimi 
anni, produttivi, di trasformazione industriale, di 
gestione delle pratiche amministrative, di rendicon-

Oltre alla tutela della persona, i fornitori di Milano 
Ristorazione devono rispettare la normativa am-
bientale, adottando politiche e strategie aziendali di 
contenimento dei consumi di materie prime tra cui 
ad esempio, l’utilizzo di prodotti che a fine vita con-
sentano il riciclo in una ‘second life’, la riduzione nel-
la produzione di rifiuti e/o di altri agenti inquinanti 
come la plastica ed emissioni nocive. O, ancora, l‘a-
dozione di pratiche che pongano in essere azioni di 
limitazione dell’impatto delle produzioni.

tazione agli stakeholder, hanno reso il consumatore 
molto attento e giustamente esigente. Ecco perché 
a Milano Ristorazione la politica sulla prevenzione 
dei rischi e sulla sicurezza è diventata centrale quan-
to il servizio stesso e la guardia rimane sempre ben 
alzata sulla corretta e rigorosa applicazione delle 
norme.
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L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.1 Cucine e trasporto / Laddove nasce la qualità
La cucina, il luogo dove Milano Ristorazione svolge 
gran parte del proprio lavoro, rappresenta il bigliet-
to da visita di una società che lavora nel mondo del-
la ristorazione. Migliorare i 26 Centri Cucina e le 80 
cucine presenti all’interno dei nidi di infanzia è un 
obiettivo costante per Milano Ristorazione per ga-
rantire quel servizio di qualità che ha l’ambizione di 
tendere all’eccellenza e all’avanguardia. 

È per questo motivo che nel 2017 sono stati varati 
altri importanti investimenti:

1. la ristrutturazione edile ed impiantistica e la for-
nitura e installazione delle attrezzature di cucina e 
arredi del Centro Cucina Foppette;

2. la ristrutturazione, la fornitura e installazione del-
le attrezzature di cucina e arredi del Nido Forze Ar-
mate;

3. la realizzazione di una piattaforma elevatrice in-
dustriale per il Centro di Produzione Sammartini;

4. la realizzazione di una nuova zona diete presso il 
Centro Cucina Colleoni;

5. l’installazione di parapetti anticaduta presso il 
Centro di Produzione Sammartini;

6. il conferimento a professionisti esterni degli in-
carichi di progettazione per la ristrutturazione dei 

Centri Cucina Quaranta, di Bottego e delle cucine 
dei nidi Russo e Borsa; 

7. l’affidamento della fornitura per il completamento 
dell’automazione dei reparti lavorazione carne e for-
maggi del Centro di Produzione Sammartini;

8. l’acquisto di attrezzatura per Centri Cucina, cuci-
ne asilo nido e cucine RSA.

Diversi interventi sono stati fatti anche presso il 
Centro di Produzione Sammartini, vero e proprio fio-
re all’occhiello di Milano Ristorazione. Il principale è 
stato quello di affidare all’esterno, attraverso gara, il 
servizio di pulizia e sanificazione. Inoltre sono stati 
installati due nuovi abbattitori di temperatura per i 
reparti diete e produzione pasti refrigerati.
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L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.2 Trasporto in sicurezza

L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.3 Audit / L’ascolto interno

Affinché le cucine possano operare secondo stan-
dard qualitativi alti, è necessario che l’intero siste-
ma di deposito e trasporto merci sia tempestivo, 
sicuro e efficace. Uno degli obiettivi perseguiti da 
Milano Ristorazione nel 2017 ha riguardato proprio 
la rivisitazione del contratto di deposito e trasporto 
merci, poi aggiudicato per il triennio 2018-2020.

Il servizio è iniziato il primo gennaio 2018 e prevede:

1. messa a disposizione di idonea area dedicata e re-
lativo allestimento tecnico/tecnologico, quale ma-
gazzino centrale di Milano Ristorazione;

L’attività che monitora e verifica la correttezza del-
le procedure, quelle che garantiscono poi la qualità 
del servizio offerto, ha un ruolo centrale in Milano 
Ristorazione. La Società conduce infatti diversi tipi 
di audit sul sistema: vengono esaminati e monitorati 
periodicamente l’organizzazione, i processi, le pro-
cedure, i mezzi adottati e l’efficacia della formazione 
ricevuta dal personale. Più in particolare, la Società 
svolge sia audit di sistema, il cui obiettivo è quello di 
valutare tutti gli elementi di gestione della qualità 

2. gestione di tutte le fasi logistiche: ricevimento, 
stoccaggio, trasporto e consegna ai Centri Cucina, 
cucine nidi, RSA, case vacanza, ricovero notturno, 
scuole private, Sprar.

È stata inoltre confermata l’adesione alle seguenti 
convenzioni CONSIP:

1. noleggio autovetture aziendali (rinnovata nel di-
cembre 2016);

2. fornitura gasolio per riscaldamento.

per quanto riguarda la sua applicazione ed efficien-
za, che audit di processo, con lo scopo di verificare 
che un determinato processo rispetti le caratteristi-
che indicate nella specifica dello stesso. 
Gli audit vengono svolti da parte degli Assicuratori 
Qualità, mentre è stata istituita la figura di Auditor 
Gestione operativa, che si occupa prevalentemente 
delle attività di verifica delle procedure in tutte le 
cucine.
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L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.4 La qualità al microscopio / Il controllo di NAS ed enti 
esterni
Per garantire qualità e sicurezza dei pasti, Milano Ri-
storazione segue una politica molto stringente con 
costanti controlli specifici sugli alimenti, che con-
sistono principalmente in analisi microbiologiche 
di laboratorio. I controlli sono gestiti dalla funzione 
Qualità e Sicurezza Alimentare. Nel 2017 il numero di 
analisi di laboratorio condotte sono risultate in au-
mento rispetto all’anno precedente. 

La Società è sottoposta inoltre al controllo dell’A-
genzia per la Tutela della Salute di Milano (ATS), 
dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma del 
Carabinieri (NAS), dell’Unità di Controllo del Comu-
ne di Milano della Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni Mensa e delle Commissioni Mensa, 
composte dai rappresentanti di genitori ed inse-
gnanti, interlocutori fondamentali che si occupano 
dell’analisi della conduzione del servizio e della con-
divisione con la Società di suggerimenti e reclami 
raccolti dall’utenza. 

L’ufficio Qualità e Sicurezza Alimentare di Milano Ri-
storazione ha una funzione fondamentale nei piani 
di controllo, e ha al suo interno una serie di figure 
specializzate, quali biologi, tecnologi alimentari, 
nutrizionisti e dietisti, che si occupano del servizio 

nutrizionale, dei collaudi sulle materie prime e dei 
processi di qualità e sicurezza alimentare. Infine, Mi-
lano Ristorazione dispone di alcune forme di auto-
controllo quali le certificazioni ottenute in materia 
di sicurezza alimentare e l’adozione di regolamenti 
specifici, nell’ottica di garantire ed attestare la qua-
lità dei propri prodotti ed il rispetto della normativa.





56 Milano Ristorazione

TAB.9 - PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ: I NUMERI

Analisi di laboratorio di cui:

Altre preparazioni alimentari

    Analisi sul pasto

    Tamponi ambientali

    Materie prime

    Acqua potabile

Collaudi materie prime

Audit interni

2.651687719

859//

604236266

780

117

270

70

146

84

291

6.874

166

111

9.071

160

223

8.730

161

2015 2016 2017

Il numero delle analisi relative al pasto/tamponi 
ambientali/acqua potabile/materie prime risulta di 
molto superiore rispetto al 2016 poiché il contratto 
con il laboratorio d’analisi è stato formalizzato a lu-
glio con durata biennale (luglio 2016/luglio 2018). Nel 
numero di campioni di materia prima analizzato nel 
2017 incide la verifica di alcuni campioni effettuata in 
occasione di procedimenti di gara.
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TAB.10 - COLLAUDI MATERIE PRIME

Collaudi su materie prime

Non conforme, di cui:

Conforme

  Accettato

  Respinto

  Bloccato

Non rilevabile

/6.874/9.071/8.730

9%59319%1.75321%1.863

91%6.28181%7.30579%6.862

*N.D.*N.D.

*N.D.*N.D.

17%1.508

3%230

19%1.634

2%205

*N.D.*N.D.

*N.D.*N.D.

0%15

0%13

0%24

0%5

2015 2016 2017

Pur rilevando una riduzione del numero dei collaudi, 
si evidenzia una sensibile riduzione (10%) di quelli 
dall’esito non conforme rispetto all’anno preceden-
te, anche imputabile all’inserimento di nuovi forni-
tori nonché alla risoluzione di non conformità “reci-
dive”. 

*N.D.= Dato non disponibile
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L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.5 Il Responsabile Anticorruzione

L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.6 Il varo della piattaforma WHISTLEBLOWING

L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.7 L’Organismo di Vigilanza

Per scongiurare fenomeni di corruzione o di com-
portamenti poco trasparenti, Milano Ristorazione 
ha varato il Piano Triennale di Prevenzione della Cor-
ruzione 2016-2018, previsto dalla Legge 190/2012 che 
prevede una serie di adempimenti molto rigorosi sia 

Il 28 dicembre 2017 Milano Ristorazione ha sotto-
scritto, con la collaborazione del Comune di Milano, 
il protocollo per l’utilizzo della piattaforma infor-
matica di “Whistleblowing” al fine di consentire ai 
propri dipendenti la comunicazione di segnalazioni 

Dal 2014 la Società adotta volontariamente il Model-
lo di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi 
del D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche Modello 231), 
finalizzato a prevenire la commissione dei reati ri-
chiamati dal d.lgs. n. 231/2001. Per vigilare continua-

anonime online di illeciti. L’accesso alla piattafor-
ma è reso possibile attraverso la rete Intranet nello 
spazio dedicato all’anticorruzione, sezione “Whist-
leblowing”.

tivamente sull’efficace attuazione e applicazione del 
Modello 231, sull’osservanza dello stesso da parte 
dei destinatari e nell’ottica di un costante aggior-
namento del documento al fine di migliorarne l’ef-
ficienza in materia di prevenzione dei reati e degli 

all’interno della Società che nei suoi rapporti con l’e-
sterno e ha nominato un Responsabile della Preven-
zione della Corruzione e Trasparenza, con il compito 
di vigilare su tutti i comportamenti tenuti all’interno 
della Società.



59Bilancio Sociale | Bilancio di Esercizio 2017

L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ

5.3.8 Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante
Nell’ambito della funzione di trasparenza e di con-
trasto alla corruzione nel settore dei contratti pub-
blici e nell’ottica della semplificazione amministra-
tiva per l’affidamento e per la gestione delle gare 
d’appalto di Milano Ristorazione, le Stazioni Appal-
tanti sono tenute a nominare con apposito provve-
dimento il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per 
la Stazione Appaltante (RASA). Il RASA è l’unico sog-
getto responsabile per l’inserimento e per l’aggior-
namento delle informazioni concernenti le Stazioni 
Appaltanti presenti all’interno dell’AUSA, conforme-
mente a quanto previsto dalla legge, entro il termine 
del 31 dicembre di ogni anno.

illeciti, l’Amministratore Unico della Società in data 
3 aprile 2017, con determinazione nr. 1/2017, ha no-
minato il nuovo Organismo di Vigilanza ex. D. Lgs 
231/2001.

> Più dettagli sul modello231/2001 al link: http://
www.milanoristorazione.it/trasparenza/modello-231
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CAPITOLO 6
GLI STILI DI VITA
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GLI STILI DI VITA

6.1 I cinque colori del vivere sano
Condurre una vita sana è il “mattone” per struttura-
re e garantire più salute e benessere all’organismo, 
in tutte le fasi di sviluppo della persona. Il raggiungi-
mento dell’obiettivo è però possibile se si adottano 
fin da bambini i comportamenti corretti che, mante-
nuti nel tempo, vengono poi trasmessi alle genera-
zioni future. Tali abitudini sono in gran parte legate 
e dipendenti da scelte nutrizionali sane, che preve-
dano cioè una dieta varia e bilanciata, caratterizzata 
da prodotti tipici stagionali e rispettosi dei cinque 
colori (bianco, rosso, giallo/arancio, verde e viola) 
necessari a fornire tutti i macro e micronutrienti di 
cui l’organismo ha bisogno.
Come per esempio la Dieta Mediterranea, non a 
caso nominata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 
che è ricca di alimenti vegetali e povera di sale, gras-
si e prodotti di origine animale. 

Certo la dieta da sola non basta, deve essere “sup-
portata” nella sua azione di prevenzione e protezione 
dalla pratica regolare e quotidiana di attività fisica, 
così come occorre rinunciare a abitudini voluttuarie 
nocive, come per esempio il tabagismo e il consumo 
elevato/abuso di alcool.  L’acquisizione e la costanza 

nel mantenimento di queste buone abitudini sono 
premessa di buona salute, come dimostrano nu-
merosi studi in letteratura. Forte di questi risultati 
scientificamente validati, Milano Ristorazione pro-
muove e incentiva il vivere sano, cominciando dalla 
tavola, offrendo a scuole e enti serviti alimenti pre-
parati con prodotti di elevata qualità, materie prime 
selezionate, prevalentemente e se possibile a chi-
lometro zero e a filiera corta, dunque con un basso 
impatto ambientale; che abbiano seguito dal campo 
alla produzione, alla conservazione, alla distribuzio-
ne fino alla tavola percorsi di filiera “protetti”, cioè 
verificati in tutti i loro processi e a norma delle leg-
gi attualmente vigenti. Questa politica va a tutela 
dei propri consumatori e commensali, in prevalenza 
bambini e adulti residenti in RSA o che si alimentano 
dei pasti distribuiti sul territorio milanese. 
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6.2 La selezione / La partnership con DAM

GLI STILI DI VITA

6.3 La rivisitazione dei menù 

In questa scelta di qualità rientra l’attenzione alla 
selezione dei fornitori, dai quali deriva la qualità 
stessa dei prodotti che Milano Ristorazione offre 
ogni giorno nelle mense. Con queste realtà la So-
cietà ha messo in campo delle vere alleanze e part-
nership. Nel 2016, ad esempio, ha firmato un accordo 
con il Distretto Agricolo Milanese (DAM): un consor-
zio dedito alla coltivazione e lavorazione del riso nel 
territorio urbano, in grado di garantire la tutela della 
qualità, mantenendo vive le tradizioni alimentari lo-
cali e preservando nel tempo la distribuzione del riso 

Il gusto, come confermano studi scientifici e gli 
stessi nutrizionisti, va educato. Specie se si tratta di 
palati diffidenti, come quelli dei bambini, più restii 
a conoscere nuovi sapori o a includere nella propria 
dieta alcuni alimenti come frutta e verdura. 
L’educazione al gusto è un aspetto che Milano Ri-
storazione ha valutato con attenzione cercando di 
aumentare nei piccoli il piacere della tavola e la vo-
glia di sperimentare piatti e pietanze senza timore. 
Per questo, nel corso della prima metà del 2017, la 
Società ha rivisitato i propri menù scolastici rein-

coltivato nelle risaie che circondano la città di Mila-
no. L’alleanza fra due realtà “produttive”, comunque 
differenti tra loro, ha consentito nell’anno scolastico 
2016/2017 di soddisfare l’intero fabbisogno di riso 
parboiled, pari a 1.800 quintali interamente forniti 
dal Consorzio DAM, una scelta che ha premiato l’im-
pegno di Milano Ristorazione nel favorire prodotti a 
km zero, di qualità. Nel 2017 il Consorzio DAM si è 
aggiudicato la gara per la fornitura di riso per il bien-
nio 2017-2018.

troducendo, dopo alcuni mesi di assenza, la pizza. 
Questo alimento è stato sottoposto a un percorso 
di selezione che ha riguardato innanzitutto la scelta 
del nuovo fornitore, in parallelo con un nuovo me-
todo di lavoro in collaborazione con il laboratorio di 
analisi sensoriale (e nel rispetto della norma ISO/DIS 
8589:2007) del DeFENS dell’Università degli Studi di 
Milano. 

La pizza, inoltre, è stata testata anche al palato: l’A-
teneo ha costituito un panel di degustatori invitati a 



tre test di assaggio di campioni di prodotto prepara-
ti da aziende concorrenti. Un percorso del gusto che 
ha consentito di migliorare, secondo le indicazioni e 
opinioni ricevute, le varie preparazioni fino a indivi-
duare la composizione più gradita, che è stata inclu-
sa poi nei menù di Milano Ristorazione. Oggi, grazie 
a questa operazione, la pizza è uno dei piatti tra i più 
apprezzati dai piccoli commensali.

Non solo pizza. Sempre nel 2017 altre variazioni, ri-
guardanti sia la combinazione degli alimenti che le 
ricette, sono state introdotte nei menù. Importante 
quella del pesce, indicato come alimento cruciale da 
tutti i nutrizionisti. È stata rivisitata la ricetta delle 
polpette di merluzzo, modificata secondo un meto-
do di accettabilità/preferenza e testata presso lo 
stesso laboratorio che, in precedenza, aveva provato 
la pizza. Il test ha coinvolto circa 70 assaggiatori che 
hanno valutato differenti caratteristiche e aspetti 
del piatto quali il colore, ovvero l’impressione visi-
va, il sapore di pesce, dunque il gusto al palato e la 
consistenza in bocca. Sebbene tutti i campioni ab-
biano raggiunto un punteggio superiore alla metà 
della scala, pertanto tali da essere considerati gene-
ralmente graditi, è stata premiata la variante con il 
punteggio più alto: ossia le chicche di merluzzo con-
tenenti pesce al 50% con curcuma. Questa formula-
zione è stata ritenuta in assoluto la meno asciutta, 
con un colore sufficientemente appropriato e con un 
sapore di pesce poco intenso.
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6.4 Una scelta bio e solidale: dalla fonte alla tavola
Milano Ristorazione porta avanti la propria filosofia 
e le proprie scelte alimentari dando risalto anche al 
valore etico del cibo, oltre che nutrizionale. In fun-
zione di questo approccio, la Società, nella scelta dei 
menù, predilige prodotti di origine biologica, a filie-
ra corta e a km 0 e a prevalenza integrale. 
Con l’aggiudicazione della nuova gara per la forni-
tura del pane, da settembre 2017, i nuovi menù pro-
pongono una settimana al mese pane prodotto con 
farina biologica, a basso contenuto di sale, mentre il 
pane con farina integrale biologica è servito una vol-
ta a settimana. Dal settembre 2013 nei giorni festivi 
il pane per le RSA viene prodotto dalla Cooperativa 
Sociale della Casa Circondariale di Opera. 

La filosofia bio trova riscontro anche nelle politiche 
di acquisto aziendale. Nel corso del 2017 la Società 
ha infatti dedicato particolare attenzione all’attua-
zione di strategie di acquisto di prodotti biologici 
elaborata nel corso del 2016, nel rispetto della di-
sciplina del Codice degli Appalti, dei Criteri Minimi 
Ambientali e dell’effettiva disponibilità di prodotto. 
In particolare, da febbraio 2017, Milano Ristorazione 
acquista l’intera fornitura di pasta secca biologica 
destinata all’utenza scolastica; mentre da maggio 
2017 sono state incluse nei menù circa il 60% di ba-
nane equosolidali con previsione di acquisto di tutta 
la frutta destinata al menù invernale, comprenden-

te mele, pere, arance, clementine e uva da fornitura 
biologica, dal mese di settembre 2017. 

Le peculiarità dei prodotti freschi biologici hanno 
determinato, come supposto dall’Azienda, qualche 
difficoltà di approvvigionamento dovuta principal-
mente al reperimento di alcune tipologie di frutta 
tra cui mele e pere, per la diminuzione della produt-
tività dei raccolti associata a condizioni metereo-
logiche avverse. L’imprevisto non ha comunque in-
fluito sensibilmente sull’offerta e distribuzione del 
cibo. Milano Ristorazione è stata in grado di rispet-
tarne lo svolgimento regolare, anche grazie alla ca-
pillare programmazione delle consegne, prevedendo 
laddove necessario la sostituzione del prodotto bio-
logico non disponibile con frutta a produzione inte-
grata, coerentemente con la disciplina contrattuale.

La fornitura di ortofrutta e di altri prodotti, aggiu-
dicati nel corso del 2017, non solo ha aumentato la 
quota complessiva di alimenti di maggiore quali-
tà presenti nel menù, ma ha incrementato anche il 
comparto di prodotti biologici, di cui il 35% è desti-
nato alle referenze scolastiche. In particolare i pro-
dotti bio rappresentano il 49% del totale del menù 
dei Nidi d’Infanzia, e il 28% del menù scolastico. 
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TAB.11 - LE MATERIE PRIME

Prodotti Biologici (Menù nidi d’Infanzia)

Prodotti da produzione integrata

Prodotti Biologici (Menù scolastico)

Prodotti convenzionali

Prodotti da filiera corta

Prodotti Equo-solidali

Prodotti a Km0 

Prodotti tipici di qualità / prodotti secondo disciplinare 
/ DOP/ Da aziende certificate / Filiera controllata

49% sul totale del menù nidi 
d’infanzia34

23% sul totale del menù scolastico28

28% sul totale del menù scolastico33

50% sul totale del menù scolastico

72% sul totale del menù scolastico

61

89

2% sul totale del menù scolastico

28% sul totale del menù scolastico

11% sul totale del menù scolastico

3

35

14

NUMERO %

2017

I dati si riferiscono alle principali categorie merce-
ologiche utilizzate nel menù inverno 2017/2018 e ag-
giornato al mese di dicembre 2017. Occorre tenere 
presente che la percentuale di bio sul totale delle 
referenze (Menù scolastico e Menù nidi d’Infanzia) 

è pari al 35% (i valori riportati in tabella differiscono 
in percentuale perché sono calcolati: il 49% solo sui 
prodotti che compongono il menù nidi e il 28% solo 
sui prodotti che compongono il menù scolastico).
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6.5 Km zero per riconnettere città e campagna

GLI STILI DI VITA

6.6 Meno sale, più salute

Filiera corta, cortissima, quella che rafforza ogni 
anno nelle sue scelte di acquisto Milano Ristora-
zione. Dopo il riso, la cui sperimentazione è comin-
ciata nel 2016, il Comune di Milano ha infatti varato 
un progetto ad hoc per ampliare ad altre 19 filiere 
i prodotti locali, mettendo in rete 33 partner, com-
prese le Università e 22 aziende. L’obiettivo è quello 
di far arrivare nelle cucine di Milano Ristorazione nei 
prossimi tre anni fino a 1.200 tonnellate di prodotti 
a chilometro zero (il 10% delle 10 mila tonnellate di 
derrate utilizzate ogni anno).

A partire dal menù estivo 2017, Milano Ristorazione 
ha provveduto a eliminare il sale dalle preparazioni 
destinate ai bambini dei nidi, includendo anche la 
fascia di età 12-36 mesi. L’Azienda ha scelto infatti di 
seguire la politica del “no sale aggiunto” nella pre-
parazione dei pasti. La scelta risponde alle indicazio-
ni dell’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) e alle 
direttive di ESPGHA (European Society for Paedia-
tric Gastroenterology Hepatology and Nutrition), di 
SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) e ATS 
(Agenzie di Tutela della Salute), condivise dal Co-

Già oggi molti prodotti attualmente serviti nelle 
mense scolastiche arrivano dai campi del Parco Agri-
colo Sud, come per esempio il latte che viene dalle 
cascine e che poi, lavorato alla Fattoria Scaldasole, 
nel comasco, diventa yogurt biologico, ma anche il 
riso (partnership con DAM). 

mitato Scientifico interno alla Società, che racco-
mandano di consumare non più di 5 grammi di sale 
al giorno (compreso quello nascosto nei cibi), pari 
praticamente a una punta di cucchiaino da caffè.
Dopo un anno dall’inizio di questa politica nutrizio-
nale, la pratica è ormai consolidata, senza effetti ne-
gativi sul gradimento del pasto da parte dei bambini. 
Le stesse regole sono seguite per la distribuzione 
del pane. Milano Ristorazione dal 20 al 26 marzo 2017 
ha aderito alla Settimana Mondiale 2017 per la ridu-
zione del consumo di sale: “meno sale è più salute”.
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6.7 È ancora “acerbo” il mercato delle carni bio

GLI STILI DI VITA

6.8 Prodotti, vince il Made in Italy 

La programmazione degli acquisti di derrate alimen-
tari biologiche si è estesa anche alle carni, con l’in-
troduzione di una quota di quelle avicole e la totalità 
degli ovo prodotti di origine biologica. Le indagini 
di mercato, propedeutiche alla pubblicazione della 
procedura d’acquisto, hanno però evidenziato, li-
mitatamente alle carni, un mercato “acerbo”, ossia 
non ancora in grado di assicurare la reperibilità del 
prodotto in quantità tale da soddisfare il fabbisogno 
della Società. In funzione di questo deficit, Milano 
Ristorazione ha deciso di rimandare l’acquisto di 
prodotto biologico al 2019, in linea con lo sviluppo 
del mercato di settore.

In linea con questa scelta, la strategia di acquisto di 
Milano Ristorazione, anche per il 2017, ha previlegia-
to prodotti di origine italiana, che si sono dimostrati 
qualitativamente preferibili in funzione di punteggi 
specifici ottenuti.

Inoltre tra i prodotti italiani, sono stati preferiti 
quelli che, come accennato, hanno rispettato crite-
ri di produzione a filiera corta e a km 0, mentre tra 

Inoltre, Milano Ristorazione ha ridotto la presenza 
di carne rossa nei propri menù, tenendo conto an-
che delle nuove linee guida dell’ATS, riferite a gen-
naio 2017, che prevedono requisiti minimi e requisiti 
d’eccellenza per valutare i menù scolastici (pubbli-
cati sempre dall’ATS https://www.ats-milano.it). La 
scelta di Milano Ristorazione risponde alle eviden-
ze scientifiche degli ultimi anni e ai “suggerimenti”, 
seppure non obbligatori, dell’ATS. In ogni caso, al di 
là dell’obbligatorietà o meno, la Società è impegna-
ta, sin dalla nascita, a recepire e attuare i principi di 
una sana e corretta alimentazione.

gli operatori economici coloro che operano con una 
prevalente attenzione alla tutela ambientale (secon-
do la messa in atto di produzioni agricole a basso 
impatto sul territorio e azioni dirette a contenere 
l’uso eccessivo di risorse naturali).
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6.9 Dalla terra alla tavola
Nel rispetto delle decisioni assunte dal Comune di 
Milano in tema di cibo, sancite poi dalla Food Poli-
cy che individua nella valorizzazione dell’agricoltura 
cittadina la concreta attuazione dei principi di so-
stenibilità ambientale, Milano Ristorazione, in pie-
na coerenza, ha confermato la collaborazione con le 
aziende agricole del territorio. 
Alla già citata fornitura di riso, con il Consorzio DAM 
che si è aggiudicato l’appalto 2017/2018, si aggiunge 
il rapporto tra Milano Ristorazione e il Consorzio Na-
tura e Alimenta per la fornitura di yogurt biologico 

anche nel formato da 70 grammi come richiesto da 
ATS per i Nidi d’Infanzia. 
Il Consorzio, che ha la leadership di mercato nel set-
tore della produzione di latte biologico e annovera 
tra i propri soci anche aziende produttrici di lat-
te ubicate nel territorio della città metropolitana 
e immediatamente circostante, è stato in grado di 
garantire per i bambini dei nidi milanesi sia il confe-
zionamento richiesto dall’ATS sia la tutela delle tra-
dizioni alimentari locali.

GLI STILI DI VITA

6.10 Il Laboratorio dei Sapori / Il recupero del gusto
Soddisfare le aspettative e il gradimento dei propri 
ospiti, rispettando al tempo stesso i principi di una 
sana e corretta alimentazione, è una delle mission 
della Società, che ogni giorno si confronta con geni-
tori e Commissari Mensa. Per questo motivo i menù 
elaborati ogni anno vengono continuamente rivisi-
tati e migliorati.
Ma il valore del cibo si apprende anche giocando. 
Avvicinare i bambini al buon cibo, al suo valore nutri-
zionale ed etico è un impegno prioritario per Milano 
Ristorazione, che ha promosso, aderito e collaborato 

all’organizzazione di attività ludico-educative rivol-
te proprio ai bambini delle scuole milanesi. Tra i pro-
getti principali, consolidati e confermati negli anni, 
c’è il Laboratorio dei Sapori, al quale hanno collabo-
rato i bambini delle Scuole Primarie e ragazzi delle 
Scuole Secondarie di I° grado. Nell’anno scolastico 
2016/2017 le schede analizzate in seguito alla par-
tecipazione volontaria di 19 classi al progetto sono 
state 24.053. Il Laboratorio dei Sapori è un’indagine 
di gradimento dei menù stagionali di Milano Risto-
razione che si svolge attraverso la compilazione di 
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una scheda di rilevazione per un intero mese di al-
ternanza del menù. A partire della seconda metà del 
2017 le rilevazioni del Laboratorio dei Sapori sono 
state affidate a una società di ricerche di mercato 
che ha effettuato la rilevazione del gradimento dei 
piatti proposti su un campione statisticamente vali-
do della popolazione scolastica milanese.

GLI STILI DI VITA

6.11 Cereali e frutta nelle colazioni delle case vacanza*
Variare spesso la propria alimentazione è uno dei 
cardini di uno stile di vita alimentare corretto. È per 
questo che nelle case vacanza del Comune di Milano 
in gestione per quanto concerne la preparazione dei 
pasti a Milano Ristorazione (Andora, Pietra Ligure, 
Vacciago, Zambla) dall’estate 2017 è stata introdot-
ta la colazione a libero servizio. I bambini possono 
scegliere in autonomia come riempire il vassoio del-
la propria colazione mattutina, scegliendo tra una 
varietà di prodotti molto più ampia: oltre a quelli già 
previsti, come bevande calde o fredde, yogurt, pro-
dotti da forno, pane, marmellate, crema da spalmare 
e frutta, Milano Ristorazione ha infatti aggiunto tan-
ta frutta, insieme a succhi e corn-flakes.

In questo modo la frutta viene servita due volte 
nell’arco della giornata, in mattinata e dopo il pasto 
principale. La scelta è stata molto apprezzata dai 
piccoli ospiti: il maggior consumo registrato ne ha 
attestato proprio il gradimento.

* La casa vacanza di Ghiffa, nell’anno 2017, è stata og-
getto di ristrutturazione e quindi il servizio di Milano 
Ristorazione era sospeso.
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LE POLITICHE PER IL PERSONALE

7.1 Dietro un modello vincente, persone importanti

LE POLITICHE PER IL PERSONALE

7.2 Tutto nasce anche dalla cultura aziendale

Milano Ristorazione mette al centro della sua politi-
ca le proprie persone. Sono i dipendenti il fulcro da 
cui discende il servizio. E sono loro, così come anche 
gli utenti, i portatori d’interesse (e di valori) deter-
minanti e imprescindibili. 

Dalle proprie risorse dipende il successo del servi-
zio e il modello di business, dalla loro motivazione e 
dalla loro passione nasce il gradimento del pubblico. 
Ogni uomo e ogni donna della Società è un tassello 
importantissimo che deve combaciare con tutti gli 
altri. Insieme formano, tutti, il mosaico di un’attività 

Ci sono molti aspetti che definiscono il servizio al 
traguardo finale, che è poi quello del riscontro con 
gli utenti. Questi elementi devono essere ben “sha-
kerati” in un cocktail equilibrato e sano.
Uno tra i più importanti è l’ambiente di lavoro, dal 
quale discende il benessere psicofisico e la serenità 
di chi lavora: deve quindi essere sicuro, accogliente, 
tranquillo, deve vigere in esso il rispetto delle com-
petenze, degli obiettivi e delle norme regolamenta-

che negli anni è diventata strategica e preziosa per 
la comunità milanese. 

La sicurezza dei pasti dei bambini, degli anziani e dei 
più deboli dipendono dall’impegno dei dipendenti e 
dalla volontà di fare al meglio il proprio lavoro. Mi-
lano Ristorazione lo sa. E per questo pone la massi-
ma attenzione e cura verso ognuno di loro, valoriz-
zandone gli sforzi con riconoscimenti, meritocrazia, 
percorsi di carriera e politiche premianti trasparen-
ti e codificate, per contribuire, tutti, nel progresso 
economico e culturale del proprio territorio. 

te dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento. 
Tutti i dipendenti, insomma, devono essere messi 
nelle condizioni di poter esprimere il massimo del-
le loro potenzialità. Questa è la cultura aziendale di 
Milano Ristorazione. I rapporti che la Società instau-
ra con i propri dipendenti sono basati sul rispetto, 
sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza, sulla lealtà 
e sulla reciproca soddisfazione che viene dallo svol-
gimento della propria attività.
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7.3 L’informazione cuore della Società

LE POLITICHE PER IL PERSONALE

7.4 Il primato del miglior luogo di lavoro

Informare i propri dipendenti, prima che le notizie 
arrivino dall’esterno, è cruciale per il buon funzio-
namento di un’organizzazione. È la traduzione im-
mediata di cosa sia e cosa significhi avere a cuore 
le persone, metterle davvero al centro del proprio 
mondo. Milano Ristorazione comunica internamen-
te attraverso diversi strumenti. Oltre alle classiche 
e-mail e al sistema di Intranet aziendale, ogni mese 
viene diffusa a tutti i dipendenti la newsletter azien-
dale. Istituzionalizzata nel 2016 è pensata per rag-
giungere tutti i dipendenti di Milano Ristorazione, 
dagli uffici ai Centri Cucina. Viene veicolata trami-
te e-mail, Intranet aziendale e una capillare distri-
buzione cartacea. L’obiettivo è quello di cementare 
spirito aziendale e senso di appartenenza all’Orga-

L’impegno, l’attenzione e il rispetto di Milano Risto-
razione nei confronti dei propri lavoratori ha per-
messo all’azienda di collocarsi al terzo posto tra le 
società italiane in cui si lavora meglio nel 2017, per 
il settore gastronomia, turismo, intrattenimento 
dopo due note catene alberghiere: Hilton e Starho-
tel. Il censimento è stato realizzato dall’istituto in-

nizzazione, oltre che diffondere notizie di interesse 
per i dipendenti.

Il dialogo con l’Azienda non è a una via, ma è bidi-
rezionale, in un flusso di comunicazione continuo e 
giornaliero. Ogni dipendente può segnalare even-
tuali problematiche alla Società attraverso il siste-
ma di Ticketing Risorse Umane. In sostanza, attra-
verso la rete interna, nella sezione Risorse Umane, 
si può inviare un ticket scegliendo la categoria che 
meglio riassume la problematica identificata dal la-
voratore. È cura poi delle Risorse Umane prendere in 
carico la richiesta, affrontare la problematica e sce-
gliere la soluzione migliore in tempi celeri.

dipendente di ricerca tedesco Statista attraverso 
le risposte dei dipendenti delle maggiori aziende 
interpellate.
Per scoprire quanto sono soddisfatti gli italiani delle 
aziende in cui lavorano, le interviste, online, hanno 
riguardato più di 15.000 lavoratori di imprese con al-
meno 250 dipendenti. Alla consultazione è stato ga-
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rantito l’anonimato. È stato chiesto ai partecipanti 
se fossero a conoscenza di imprese che avrebbero 
raccomandato a conoscenti o familiari come datore 
di lavoro, o, al contrario, se ci fossero aziende che 
avrebbero addirittura sconsigliato. I risultati di que-
sti due elementi sono stati combinati per calcolare 
un punteggio finale per i datori di lavoro in Italia 

emersi nell’indagine, attribuendo un peso maggiore 
alla disponibilità dei partecipanti a raccomandare la 
propria azienda. 
Con orgoglio Milano Ristorazione ringrazia il proprio 
personale che ha permesso all’Azienda di collocarsi 
sul terzo gradino del podio.

LE POLITICHE PER IL PERSONALE

7.5 La selezione, garanzia di trasparenza 
Come Società partecipata dal Comune, le assunzioni 
di Milano Ristorazione avvengono tramite bando di 
selezione pubblica. Al 31 dicembre 2017 i lavoratori 

dipendenti presenti in azienda erano 815, tra cuochi, 
addetti mensa, personale dei servizi tecnici e ammi-
nistrativi. 

OLTRE IL               DEL PERSONALE IMPIEGATO È DONNA74%
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TAB.12 - PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA

Operai

Quadri

Impiegati

Dirigenti

TOTALE PERSONALE

644

21

147

3

815

TAB.13 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

CCNL Dirigenti Commercio

CCNL Enti Locali

CCNL Turismo

332

688725742

12411397

2015 2016 2017

Come si evince dalla tabella, che riporta il personale 
suddiviso per tipologia di contratto, in Milano Risto-
razione i contratti relativi al CCNL Enti Locali si sono 
ridotti sia nell’anno sia nel triennio, a causa delle 

uscite delle risorse per pensionamento o dimissioni. 
Dal 2015 in poi, per in neo assunti è stato applicato il 
CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
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TAB.14 - SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER
                TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Dirigenti/quadri

Operai part time - minore o uguale a 20 ore

Impiegati full time

Impiegati part time - più di 20 ore 

Operai full time

Operai part time - più di 20 ore 

Impiegati part time - minore o uguale a 20 ore

24 22 18 

187 

112 

23 

202 

119 

22 

203 

122 

23 

252 

205 

12 

266 

198 

12 

271 

193 

11 

2015 2016 2017

Il sito www.milanoristorazione.it riporta nella sezio-
ne Amministrazione Trasparente i tassi di assenza 
del personale.
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7.6 Tirocini, l’impegno a fare scuola
Le collaborazioni avviate con diversi enti formativi 
presenti nel territorio milanese hanno permesso a 
Milano Ristorazione di rafforzare il proprio impegno 
sociale con l’inserimento in Azienda di studenti in 
tirocinio.

Nel 2017 i tirocinanti sono stati 61, oltre il 15% in più 
rispetto all’anno 2016.

Milano Ristorazione attiva stage formativi in azien-
da sia per studenti provenienti dai classici percorsi 
scolastici dedicati alla ristorazione, sia per universi-
tari. In particolare, Milano Ristorazione ha rinnovato 
l’offerta a un gruppo di studenti del primo anno della 
facoltà di Dietistica per i svolgere il tirocinio obbli-
gatorio nelle proprie strutture.

Nel 2017, inoltre, grazie alla collaborazione con l’U-
niversità degli Studi di Milano, sono stati realizza-
ti 11 tirocini universitari, di cui 4 hanno portato gli 
studenti alla realizzazione di tesi di laurea nelle quali 
Milano Ristorazione ha rappresentato una case hi-
story. 

Nell’anno scolastico 2016/2017 è divenuto obbli-
gatorio per tutte le tipologie di scuole superiori il 
percorso di alternanza scuola-lavoro. Milano Risto-
razione ha scelto di accogliere anche questa tipo-

logia di tirocinanti. I tirocini per studenti di Scuole 
Secondarie di II° grado hanno una durata piuttosto 
breve (7 giorni) e richiedono una specifica attenzio-
ne nel prevedere attività e percorsi conoscitivi che 
favoriscano la scoperta della realtà aziendale e che 
impegnino concretamente gli studenti nell’arco del-
la giornata.

Il tirocinio è una buona occasione per l’Azienda per 
imparare a raccontarsi e per osservare con occhi 
nuovi i propri processi; per gli studenti costituisce, 
viceversa, l’opportunità di acquisire informazioni 
per orientare le scelte future con maggiore consa-
pevolezza.

Anche nel 2017, infine, è continuata la collaborazione 
con il Centro Mediazione Lavoro del Comune di Mi-
lano e con le strutture collegate: sono 6 le persone 
inserite in tirocinio, in questo caso extra-curricolare. 
Il progetto riguarda un gruppo di persone fragili, che 
stanno affrontando uno specifico percorso per esse-
re inserite nel mondo del lavoro. Milano Ristorazione 
si è resa disponibile ad accoglierle presso le proprie 
strutture per lo svolgimento della parte pratica. 
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TAB.15 - TIROCINI (Curricolari ed extra-curricolari)

Numero totale tirocini:

di cui Anffas

Scuole Secondarie di II° grado

di cui Scuole Secondarie di II° grado

Centri Formaz. Profess. CFP 

di cui Centri Formaz. Profess. CFP

Centro Med. Lavoro CML

di cui Università

di cui Centro Med. Lavoro CML

Università

Anffas

615334

0

0,4

20

1,6

0

0,3

14

2

0

0

1

3

24

4,1

11

6

1,5

0

15

3

14

10

1

0

19

2

11

2

2

0

2015 2016 2017

DURATA MEDIA PER TIROCINI (MESI):
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TAB.16 - TIROCINI CURRICOLARI

Numero

Durata media in mesi

544123

1,152,372

2015 2016 2017

La durata media dei tirocini curricolari appare dimi-
nuita, in ragione del forte incremento dei tirocini di 
Alternanza Scuola-Lavoro che hanno durata ridotta, 
rispetto ad altre tipologie di tirocinio. Il dato nume-

rico non rivela, inoltre, che tra i tirocinanti sono stati 
accolti vari ragazzi con disabilità, cui è stata dedica-
ta particolare attenzione nel supporto durante il loro 
percorso non solo professionale, ma anche umano.
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7.7 L’attenzione a salute e sicurezza
Stress, rischi da lavoro, affaticamento della schie-
na e degli arti: la sicurezza e la salute delle proprie 
risorse sul posto di lavoro sono al centro delle pre-
occupazioni di Milano Ristorazione, che, come negli 
anni passati, anche nel 2017 ha dedicato diverse ini-
ziative per misurare e scongiurare eventuali danni o 
problemi. 

Nel 2017 la Società ha ripreso, per esempio, la valu-
tazione dello stress lavoro–correlato dei dipendenti, 
presso gli uffici della sede di via Quaranta.

Ai dipendenti è stato sottoposto un questionario, 
validato dalla UE, dall’ATS e dall’INAIL, struttura-
to con domande relative al “Contenuto del lavoro” 
e al “Contesto del lavoro”, riguardo diversi aspetti 
dell’organizzazione quotidiana: ambiente, pianifica-
zione dei compiti, carico di lavoro, funzione e cultura 
organizzativa, evoluzione della carriera e tanti altri. 
La valutazione complessiva dei risultati ha posto i 
“gruppi omogenei di lavoratori” poco al di sopra del 
limite del valore “non rilevante”, suggerendo condi-
zioni organizzative aziendali che potrebbero essere 
ancora migliorate e che dovrebbero riportare, nel 
tempo, a una valutazione ancora più rassicurante.
Nel Centro di Produzione Sammartini è stata ese-
guita, da un’azienda terza, la valutazione strumenta-
le dei rischi connessi alla movimentazione manuale 

dei pesi, compreso il tirare e spingere carrelli carichi 
e all’uso di movimenti idonei degli arti superiori per 
evitare l’affaticamento della schiena e del corpo in 
generale. Nello stesso Centro di Produzione è sta-
ta misurata la valutazione del rischio rumore e delle 
condizioni termo-climatiche dei relativi ambienti di 
lavoro.

Nel novembre 2017, come di consueto, si sono svol-
te in ogni locale di produzione e negli uffici della 
sede centrale le prove di evacuazione antincendio 
che hanno interessato tutti i lavoratori presenti e 
che hanno evidenziato la correttezza dei percorsi di 
esodo e dei comportamenti durante l’abbandono in 
sicurezza dei locali.
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7.8 La prevenzione infortuni
Milano Ristorazione applica con rigore quanto pre-
visto dal Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs.81/2008 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
con una continua opera di sensibilizzazione sulle re-
gole da seguire per lavorare in totale tranquillità. Nel 
2017 sono state messe a punto le seguenti azioni e 
attività:

1.  Corsi nuovi e di aggiornamento, sia per i lavoratori 
in forza, che per i tirocinanti dell’alternanza scuola 
– lavoro.

2. Predisposizione di una gara, conclusa nel dicem-
bre 2017, per il rinnovo delle dotazioni di Dispositivi 
di Protezione Individuali (DPI) per i lavoratori.

3. Sensibilizzazione dei lavoratori rispetto a un più 
sano stile di vita che attenda a una graduale, ma si-
gnificativa, riduzione del fumo nel luogo di lavoro, 
garantendo, nello stesso tempo, le condizioni ido-
nee per chi comunque ne avesse bisogno, con aree 
esterne attrezzate e protette dagli agenti atmosfe-
rici.

TAB.17 - INFORTUNI

Numero di infortuni aziendali:

di cui infortuni sul lavoro

di cui infortuni in itinere

TOTALE GIORNI PERSI

594347

462738

13

1.500

16

1.305

8

1.271

2015 2016 2017

Il numero di infortuni nel 2017 è aumentato da 43 a 
59, ma di questi 13 sono infortuni avvenuti nel tra-

gitto verso il luogo di lavoro e 46 sul posto di lavoro. 
L’impegno della Società è volto a ridurli.
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TAB.18 - INFORTUNI / INDICI INFORTUNISTICI

N° infortuni (con itinere senza somministrati)

Indice di gravità

Ore lavorate

Indice di frequenza

N° GIORNATE LAVORATIVE PERSE

59

1,54

43

1,33

47

1,32

971.084

57,67

1.500

979.819

41,84*

1.305

960.695

46,84

1.271

2015 2016 2017

INFORTUNI -  INDICI INFORTUNISTICI

INDICI INFORTUNISTICI

Nel 2017, come accennato, il numero totale di infor-
tuni è aumentato, mentre il numero relativo a quelli 
in itinere è leggermente diminuito. Milano Ristora-
zione ha aperto un’indagine per verificare le reali 

* Il dato è stato modificato rispetto a quanto pubbli-
cato lo scorso anno a seguito di un ricalcolo.

motivazioni e i necessari interventi correttivi. Non 
risultano in ogni caso coinvolti attrezzature o im-
pianti.
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TAB.19 - ORE DI FORMAZIONE

Quadri

Dirigenti

7351.173542

27426375

2015 2016 2017

VOCI

LE POLITICHE PER IL PERSONALE

7.9 La formazione come prassi continua
Formare le persone, aggiornale sulle nuove tecniche 
e tematiche e sulle nuove tecnologie, è un impegno 
che Milano Ristorazione porta avanti con grande 
convinzione ed è il cardine attorno al quale ruota la 
gestione del personale. Tutti i livelli aziendali sono 

coinvolti in questa politica e per tutti vengono or-
ganizzati corsi di formazione interna, esterna o in 
collaborazione con Enti bilaterali.
Nel 2017 sono state dedicate ad attività di formazio-
ne 6.422 ore, pari a un investimento di 35.408 euro.

Operai

Impiegati 

3.4641.9675.046

1.9502.6214.455

Ore di formazione per dipendente 8712

TOTALE ORE FORMAZIONE 6.4226.02410.118
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7.10 La formazione per aree tematiche
Ogni professionista ha necessità di aggiornare le 
proprie competenze. Per questo motivo Milano Ri-
storazione fornisce ai propri dipendenti la possi-
bilità di beneficiare di attività formative dedicate 
all’aggiornamento professionale, area che rappre-
senta ben il 27% delle ore di formazione annuale.

Si tratta di attività mirate, che coinvolgono specifi-
che figure professionali, con l’obiettivo di aumentar-
ne il livello di conoscenza e di competenza, così da 
poter sviluppare al meglio il proprio ruolo aziendale.

Anche nel 2017 è stata confermata e incrementata 
l’attività di formazione permanente sul Manuale di 
Autocontrollo e un netto aumento è stato registrato 
anche nella formazione relativa all’area Informatica, 
sia per effetto dell’introduzione del sistema ERP 
SAP, sia per l’avvio dell’informatizzazione dei Nidi. In 
calo la percentuale relativa alle tematiche Salute e 
Sicurezza, solo perché gli aggiornamenti periodici, 
sui quali si è indirizzata Milano Ristorazione, aven-
do scadenze fisse comportano anni di picco e anni 
di rallentamento. I corsi dedicati a quest’ultima area 
tematica oltre a costituire un obbligo di legge si 
pongono come obiettivo quello di consolidare sem-
pre di più la cultura della sicurezza negli ambienti 
lavorativi.
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TAB.20 - FORMAZIONE PER AREA TEMATICA

TAB.21 - FORMAZIONE IN MATERIA DI 
                 ANTICORRUZIONE (ORE)

Giuslavoristica

Aggiornamento Professionale

Anticorruzione

0,4%0,4%0,2%

27%

100

39%

40

2,5%

246

2015

2015

2016

2016

2017

2017

VOCI

VOCI

Legale / Privacy / Mod. 231/ Piano anticorruzione

Informatica

3,9%5%6,9%

24,2%15,3%40,7%

Salute e Sicurezza D. Lgs. 81/08

Manuale di Autocontrollo: igiene e sicurezza degli alimenti

9,7%30,0%44,4%

34,9%10,3%5,3%

TOTALE 100%100%100%
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7.10.1 Spritz di futuro / L’aperitivo che apre la mente 
Allenare la mente ad ampliare le proprie conoscen-
ze, in campo alimentare, a esplorare mondi e tema-
tiche lontane dalle proprie esperienze quotidiane, 
buttando un occhio anche al futuro: si chiamano 
“Spritz di futuro”, dal nome del noto long drink, gli 
incontri di formazione che Milano Ristorazione or-
ganizza una volta al mese, all’ora dell’aperitivo, con 
le figure aziendali che si interfacciano con gli utenti 
e tutti gli stakeholder.

Cominciati nel settembre del 2017, per proseguire 
nel 2018, i dipendenti coinvolti grazie ad esperti e 
professori esterni hanno avuto la possibilità di ap-
profondire tematiche interessanti. Nel 2017 si sono 
susseguiti:

1. giornata d’incontro presso l’Istituto Italiano di Tec-
nologia (IIT) incentrato sulle applicazioni tecnologi-
che e il futuro;

2. conferenza “Il contributo delle neuroscienze e 
della gastrofisica nella percezione e nella scelta del 
cibo” (relatore: professore Vincenzo Russo di Psi-
cologia dei Consumi e Neuromarketing allo IULM di 
Milano);

3. conferenza “I cambiamenti che gli stili alimentari 
hanno avuto sulla distribuzione organizzata e i cam-
biamenti che la GDO dovrà fare per affrontare le sfi-

de che arrivano da nuove modalità di acquisto e con-
sumo degli alimenti” (relatore: Dott. Luigi Rubinelli 
Direttore responsabile di RetailWatch.it);

4. conferenza «La verità ci renderà liberi» (relatore: 
Dott. Salvatore Grillo, Direttore ISU Bocconi - Cen-
tro per il Diritto allo Studio);
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7.11 Il Welfare
7.11.1 Lo Smart Working / Lavorare senza vincoli
Seguendo le linee guida del Comune di Milano che 
è capo fila dell’iniziativa Settimana del Lavoro Agile, 
anche Milano Ristorazione ha aderito alla fase spe-
rimentale dello Smart Working, ossia la possibilità di 
lavorare senza particolari vincoli orari o fisici ma per 
obiettivi, permettendo di poter conciliare al meglio 
vita lavorativa e familiare. Al momento il progetto, 
ancora in fase sperimentale, è attivo per i dirigenti e 
i responsabili di funzione, che hanno la possibilità di 
lavorare da casa due giorni al mese.
L’edizione del 2017 della Settimana del Lavoro Agi-
le, svoltasi dal 22 al 26 maggio, ha visto coinvolte 10 
partecipate del Comune, tra cui Milano Ristorazio-
ne. Durante questa settimana dedicata allo Smart 
Working, le funzioni aziendali, che hanno in dotazio-
ne PC portatile e cellulare aziendale, possono lavo-
rare da casa per un giorno. 
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NEL                 MILANO RISTORAZIONE

HA REGISTRATO        MATERNITÀ
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7.11.2 Il “Fiocco in Azienda”
In alcune realtà aziendali diventare genitori può es-
sere percepito come un ostacolo. Milano Ristorazio-
ne ne ha fatto invece un’opportunità. Con il progetto 
“Fiocco in Azienda” nato nel 2017, l’Azienda si impe-
gna sempre più nella tutela della genitorialità. Per 
questo motivo il progetto non è dedicato solo alle 
future mamme, ma a tutti dipendenti che diventano 
genitori. É sufficiente che la mamma o il papà segna-
lino la nuova condizione con un modulo alla Direzio-
ne Risorse Umane per ottenere la possibilità di ac-
cedere a una serie di attività di accompagnamento 
alla nascita gratuite.

Le agevolazioni riguardano entrambi i generi; tra 
queste, corsi di accompagnamento alla gravidanza 
e al parto, dedicati alle donne, come quello dedi-
cato all’alimentazione: “Nutri Mamma”, un percor-
so durante il quale le future mamme apprendono 
la corretta alimentazione dei neonati e le fasi dello 
svezzamento, ma anche corsi per i futuri papà. Chi 
aderisce al progetto riceve al momento della nasci-
ta un pacco dono dallo sponsor dell’anno e una card 
pediatrica valida un anno dal momento della nascita 
del bambino. Questa permette di accedere a un ser-
vizio di consulenza telefonica pediatrica nei momen-
ti in cui non sono disponibili i pediatri di base, quindi 
nei weekend, festività, ponti e durante la notte. 

L’impegno di Milano Ristorazione è diffondere sem-
pre più il progetto “Fiocco in Azienda” e di garantire, 
per coloro che hanno già le dotazioni informatiche 
(PC portatile e cellulare aziendale), la possibilità di 
attivare un canale di comunicazione con l’Azienda, 
per rimanere informati sulla vita aziendale mentre si 
è in congedo. Milano Ristorazione offre inoltre alla 
neo mamma un rientro “soft”, che prevede una gior-
nata dedicata all’aggiornamento di quanto è cam-
biato in Azienda durante l’assenza. 

Nel 2017 è stato appeso il primo Fiocco per una pa-
ternità, il progetto è continuato nel 2018 con quattro 
nuovi fiocchi.

2017
4
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7.11.3 Outlet aziendale
Da dicembre 2016 i dipendenti di Milano Ristorazio-
ne hanno la possibilità di acquistare i prodotti refri-
gerati preparati dal Centro di Produzione Sammarti-
ni presso l’Outlet aziendale presente in via Quaranta. 
In vendita numerosi prodotti che riscontrano un 
gradimento del 90% per quanto riguarda la qualità 
e il rapporto qualità/prezzo. La quasi totalità degli 
acquirenti ha inoltre proposto i prodotti dell’Outlet 
a familiari e amici, i quali, nell’80% dei casi, hanno 
giudicato buoni i prodotti di Milano Ristorazione.
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7.12 Il rispetto dei diritti
7.12.1 Libertà di associazione sindacale
La libertà di associazione sindacale è riconosciuta 
da Milano Ristorazione a tutto il personale. Duran-
te il 2017 è proseguito il confronto con le Organiz-
zazioni Sindacali nel rispetto dei ruoli e nell’ottica 
di garantire la ricerca delle migliori soluzioni e delle 
migliori condizioni di lavoro per tutti i lavoratori. Le 
tabelle seguenti mostrano come la Società preservi 

l’esercizio dei diritti dei dipendenti e l’andamento 
delle relazioni aziendali: nel 2017 risultano iscritte 
alle organizzazioni sindacali 346 persone.

TAB.22 - PERMESSI SINDACALI

Numero Dirigenti Sindacali CCNL Turismo 

Numero componenti RSU aziendale 

Numero Dirigenti Sindacali CCNL Enti Locali 

Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL 
Turismo 

Permessi orari usufruiti da Dirigenti Sindacali CCNL 
Enti Locali 

Permessi orari usufruiti dalle RSU aziendali 

022

17

35

18

39

18

37

0

152

150

0

152

436

0

222

400

2015 2016 2017
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Sempre nel 2017 si è verificato un aumento delle ore 
di sciopero e una corrispondente diminuzione del-
le ore di assemblea rispetto al 2016. Milano Risto-
razione, in caso di sciopero o eventi particolari che 
possano influire in modo sostanziale sull’interruzio-
ne del servizio, provvede a darne avviso agli utenti 
almeno 5 giorni prima, indicando ove possibile solu-
zioni alternative.

TAB.24 - ORE ASSEMBLEA

TAB.23 - ORE SCIOPERO

Operai

Ore

Quadri

Impiegati

TOTALE

1.516

514

1.940

335

2.101

0

042

144

1660

195

2138,5

354

2456,5

2015

2015

2016

2016

2017

2017
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7.12.2 Diversità e pari opportunità
La parità di competenze e di retribuzione tra uomo e 
donna e la tutela di genere sono uno dei fiori all’oc-
chiello di Milano Ristorazione, che grazie alla solidi-
tà e alla continuità del business può garantire anche 
alle categorie più fragili una stabilità economica e 
le migliori condizioni per lo svolgimento del proprio 
lavoro.

Oltre il 52% della forza lavoro dispone di un contrat-
to di lavoro part time, in considerazione delle esi-
genze produttive aziendali. Inoltre, Milano Ristora-

zione permette alle neo mamme con contratto di 
lavoro full-time, su richiesta, di modificare tempora-
neamente l’orario di lavoro.
Per quanto concerne i lavoratori invalidi, nel 2017 l’A-
zienda non ha fatto nuove assunzioni in quanto ha 
assolto l’obbligo di riserva previsto dalla legge per 
i lavoratori appartenenti alle categorie protette. Le 
persone invalide che lavorano per Milano Ristorazio-
ne sono 66.

TAB.25 - LAVORATORI INVALIDI

Lavoratori invalidi assunti nel corso dell’anno

Lavoratori divenuti invalidi in costanza di rapporto 
di lavoro nel corso dell’anno

Lavoratori invalidi cessati nel corso dell’anno

TOTALE LAVORATORI INVALIDI AL 31/12

000

423

4

66

1

66

2

65

2015 2016 2017
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7.12.3 Il Codice antiviolenza, il Progetto Libellula
Le cronache di questi ultimi anni hanno reso il tema 
della violenze sulle donne sempre più sensibile e 
importante. Milano Ristorazione ha deciso di assu-
mersi la responsabilità sociale di innescare un cam-
biamento culturale, proprio a partire dalla propria 
realtà lavorativa, aderendo al Progetto Libellula, il 
primo network di aziende unite contro la violenza 
sulle donne in Italia. Nato nel 2017 su iniziativa di 
Zeta Service, il Progetto ha l’obiettivo di favorire 
una nuova cultura, attenta a stereotipi e modelli di 
genere, soprattutto in un’azienda in cui il 74% dei di-
pendenti è donna. Il Progetto è iniziato con la com-
pilazione di un questionario anonimo, da parte di 
tutti i collaboratori, al fine di raccogliere informazio-

ni, opinioni e percezioni sul fenomeno della violenza 
sulle donne. Dopo aver concluso questa prima fase, 
Milano Ristorazione ha consegnato i materiali a Zeta 
Service che ha elaborato le risposte per fornire poi i 
dati finali. In funzione alle informazioni raccolte l’A-
zienda avvierà dei percorsi formativi e di sensibiliz-
zazione del problema. 

La scelta delle possibili tematiche da trattare è am-
pia e prevede diverse iniziative come percorsi di di-
fesa personale o educativi rivolti alle future genera-
zioni, o anche la trasmissione di valori, messaggi di 
educazione alla bellezza e rispetto dell’essere uma-
no (https://www.progettolibellula.com/).

LE POLITICHE PER IL PERSONALE

7.13 Politiche premianti
Milano Ristorazione fonda le proprie politiche pre-
mianti su due cardini: premi di risultati e premi per 
obiettivo (MBO). 
I premi di risultato vengono definiti attraverso l’in-
crocio di due variabili, la produttività aziendale e, 
una volta calcolata, i giorni di presenza in Azienda. 
Questo premio è indirizzato a una fascia aziendale 
definita, cioè a tutti gli impiegati e operai inquadrati 

sia nel CCNL del Turismo sia nel CCNL Enti locali, ai 
quali non viene corrisposto un premio per obiettivi 
(MBO) a retribuzione variabile. 
La gestione della valutazione del personale per 
obiettivi (MBO) si basa sul raggiungimento degli 
obiettivi comuni che sono stati prefissati dall’Azien-
da.
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7.14 Trasparenza nei percorsi di carriera
La trasparenza per Milano Ristorazione è una re-
gola che si applica in ogni circostanza. Non poteva 
quindi mancare nella gestione delle carriere inter-
ne. I percorsi sono infatti aperti e visibili: per qual-
siasi posizione o opportunità che si crea all’interno 
dell’Azienda, la Società apre un bando di selezione 
pubblica interno o esterno, a seconda dei casi. 
La scelta viene compiuta in base a una graduatoria 
per titoli e competenze, trasparente e misurabile.
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LE POLITICHE DELL’ASCOLTO
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8.1 Mettersi nelle scarpe degli altri, pratica quotidiana
Goethe diceva:
“Parlare è un bisogno, ascoltare un’arte”. 

Talmente vero, che Milano Ristorazione ha fatto 
dell’ascolto di tutti i suoi portatori di interesse (sta-
keholder) una competenza strategica e primaria. Lo 
ha fatto prendendo in prestito un concetto espres-
so con grande efficacia da Papa Francesco: metter-
si nelle scarpe degli altri. Provare a camminare con 
quelle stesse scarpe per vedere come ci si sente e 
come ci si potrebbe sentire meglio se si adattasse-
ro alle proprie esigenze e al proprio passo. Certo, è 
una pratica faticosa, perché richiede grande impe-
gno, massima concentrazione e tanta attenzione, 
cura verso gli altri, e ancora, passione per il proprio 
lavoro. Ma la differenza che passa tra il sentire e 
l’ascoltare è un Everest di percezioni e sensazioni. 
Non basta udire quello che i nostri utenti cercano di 
comunicarci, bisogna davvero ascoltarli, e si ascol-
ta, e si comprende, e si valorizza la relazione, in un 
solo modo: con il cuore. Allenandosi tutti i giorni per 
conquistare e mantenere il vero patrimonio di una 
società: la fiducia. Che è reputazione; che è fragi-
lissima; che va annaffiata con cura e amore tutte le 
mattine per non disperderla al primo sbuffo di vento.  
E la fiducia si nutre, appunto, di ascolto. Una pratica 
che Milano Ristorazione ha reso quotidiana, inve-
stendo risorse, progetti, persone e cuore.
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8.2 Il pubblico di Milano Ristorazione
Il pubblico al quale Milano Ristorazione si rivolge, 
in una relazione stretta e quotidiana, è una platea 
amplissima: bambini, genitori, insegnanti, anziani, 
dipendenti, clienti, fornitori, amministrazioni, orga-
nizzazioni no profit, media e tanti altri ancora.

Tutti sono portatori d’interesse nei confronti di Mi-
lano Ristorazione, sia che siano più vicini alla So-
cietà, fruendone direttamente i servizi, sia che ne 
siano più lontani, come la comunità o i media. 

A tutti, senza distinzioni se non quelle della prati-
ca quotidiana e dell’intensità della relazione, Milano 
Ristorazione presta ascolto. 
E con tutti si confronta: sulla sostenibilità dei pro-
pri prodotti e del proprio servizio; sulla sicurezza nel 
luogo di lavoro che assicura alle proprie risorse; sul-
le buone relazioni con propri fornitori; sul corretto 
comportamento fiscale e amministrativo; sulla qua-
lità delle proprie iniziative; il tutto, in un continuo 
scambio professionale e relazionale. 

Nel grafico, un elenco di immediata comprensione, 
che evidenzia la maggiore o minore vicinanza con la 
quotidianità della Società.

STAKEHOLDER PRIMARI DI 

MILANO RISTORAZIONE SONO:

TUTTI GLI UTENTI E LE LORO 

FAMIGLIE, IL COMUNE DI MILANO,

IL PERSONALE DIRETTO E INDIRETTO, 

TUTTI I FORNITORI.
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8.3 Rendicontazione agli stakeholder / Lo sviluppo può 
essere sostenibile
«Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una defi-
nitiva condizione di armonia, è piuttosto processo 
di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle 
risorse, la direzione degli investimenti, l’orienta-
mento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 
istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri 
oltre che con gli attuali». 

Per la prima volta, nel 1987, veniva introdotto il con-
cetto di sviluppo sostenibile, uno sviluppo econo-

mico, in sostanza, attento a soddisfare i bisogni del 
presente, senza compromettere quelli delle gene-
razioni future. È la Commissione Mondiale sull’Am-
biente e lo Sviluppo ad aver espresso per prima, con 
il cosiddetto Rapporto Brundtland, dal nome della 
presidente di allora, il concetto di responsabilità tra 
generazioni. Un principio etico del quale oggi non è 
più possibile fare a meno. Milano Ristorazione, che 
con le nuove generazioni lavora tutti i giorni, lo ha 
fatto proprio con grande convinzione.

LE POLITICHE DELL’ASCOLTO

8.4 Il perimetro di azione 
Nell’ottica di un processo di sviluppo e di cambia-
mento sostenibile, la Società tiene la barra dritta 
sulle tre componenti del concetto di sostenibilità: 
economica, sociale e ambientale. Un triangolo che 
detta le coordinate dell’azione di Milano Ristorazio-
ne, dei suoi sforzi quotidiani e della progettazione 
delle sue iniziative. 

Per la Società, la sostenibilità economica implica la 
valorizzazione delle risorse per migliorare il servizio, 
riducendo gli sprechi, eliminando le situazioni di pri-
vilegio, migliorando la ricerca di nuovi fornitori, re-
cuperando efficienza operativa, attraverso modalità 
di gara che includano elevati standard di qualità e il 
rispetto di valori etici e ambientali.



103Bilancio Sociale | Bilancio di Esercizio 2017

LE POLITICHE DELL’ASCOLTO

8.5.2 La trasparenza

LE POLITICHE DELL’ASCOLTO

8.5 Trasparenza e Comunicazione
8.5.1 Il rapporto con gli utenti 

Il sito web istituzionale è costantemente aggiornato 
con documenti a sostegno della trasparenza: cur-
ricula e compenso dell’Amministratore Unico e dei 
Sindaci, incarichi professionali assegnati, bilancio 
d’esercizio e bilancio sociale, albo consulenti, albo 
fornitori, regolamento interno per le assunzioni e 
l’affidamento incarichi professionali, Codice Etico, 

Milano Ristorazione, consapevole dell’importanza 
strategica del dialogo con tutti i portatori d’interes-
se, garantisce un accesso alle informazioni facile e 
comprensibile. Il rapporto tra l’Azienda e l’utenza è 
facilitato nell’incontro attraverso canali telefonici, 
e-mail dedicate e il ricevimento di persona presso 
gli sportelli aperti al pubblico.
 
La casella di posta parliamoci@milanoristorazione.it 
viene quotidianamente utilizzata dalle famiglie e da 
tutti gli altri interlocutori per richieste di chiarimen-
ti ed assistenza.

organigramma, compensi dei dirigenti, gare d’ap-
palto, tabella materie prime, tabella stagionalità 
frutta, grammature delle pietanze del menù a crudo 
e a cotto, schede tecniche delle derrate, segnalazio-
ne di eventi e inserimento documentazione di inte-
resse collettivo e dell’utenza. Il sito dispone, inoltre, 
di una specifica area dedicata alla consultazione e 

Nell’anno 2017 sono pervenute ed evase più di 2.228 
e-mail. L’acceso telefonico, garantito con il numero 
verde 800 710 980, offre la possibilità di entrare in 
contatto diretto con i vari uffici preposti alla relazio-
ne con il pubblico utente: ufficio Rette, ufficio Re-
lazioni Esterne, ufficio Diete e Segreteria operativa. 
È possibile navigare nel sito aziendale rinnovato e 
semplificato e nelle applicazioni create per l’acces-
so in mobilità. Tutti gli utenti trovano nel sito isti-
tuzionale della Società le novità e i documenti che 
permettono un facile accesso al servizio. 
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informazione sulle diete.
Nel mese di dicembre 2017 sono stati pubblicati, in 
adempimento alla normativa vigente, i curricula vi-
tae ed i compensi dei responsabili di funzione ed i 
compensi elencati per dati aggregati di tutto il per-
sonale, oltre ai CCNL utilizzati in Azienda e agli ac-
cordi sindacali di secondo livello sottoscritti dall’A-
zienda.

In particolare, nel corso del 2017 sono stati pubbli-
cati:

> l’aggiornamento del Codice di comportamento 
della Società, 
(http://www.milanoristorazione.it/files/Corruzione/
Codice_di_comportamento_MIRI_rev_2.pdf )

> la scheda per la Predisposizione della Relazione 
annuale del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione in formato scaricabile
(http://www.milanoristorazione.it/trasparenza/pia-
no-di-prevenzione-della-corruzione)

> l’integrazione e l’aggiornamento al Piano triennale 
di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza
(http://www.milanoristorazione.it/files/Amm_Tra-
sparente/Piano_prevenzione_corruzione_e_traspa-
renza_2017.pdf )
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8.5.3 Linea diretta con le famiglie e i fornitori 

LE POLITICHE DELL’ASCOLTO

8.5.4 Con il restyling, più fruibile il sito internet

Dal sito web e dagli altri canali attivi di Milano Risto-
razione passano anche tutte le informazioni all’uten-
za e agli altri stakeholder. I menù stagionali scolasti-
ci, ad esempio, sono scaricabili dal sito nell’apposita 
sezione “Cosa si mangia – Scarica i menù” e inoltre 
vengono semestralmente inviati, in forma cartacea, 
alle famiglie dell’utenza delle Scuole d’Infanzia, Pri-

Nell’anno 2017 il sito istituzionale di Milano Ristora-
zione è stato ammodernato per rendere più efficien-
te e performante il suo utilizzo da parte delle fami-
glie, dei Commissari Mensa, dei fornitori e degli altri 
stakeholder. In aprile, in corrispondenza dell’entrata 
in vigore del Menù estivo, il sito è stato arricchito 
con la funzione di consultazione del Book fotografi-
co digitale dei piatti in menù. Questo strumento, ini-
zialmente messo a disposizione in formato cartaceo 
e solo a uso dei Commissari Mensa per i controlli 
sulle porzioni dei piatti nei refettori, è divenuto par-
te costituente della sezione “Cosa si mangia - Menù 
del giorno - Cerca la scuola”. Qui i genitori hanno 
adesso la possibilità di consultare il menù del giorno 

marie e Secondarie di I° grado. La Newsletter carta-
cea che, oltre al menù stagionale, è veicolo di infor-
mazioni sulle iniziative aziendali a favore dell’utenza 
scolastica, riporta anche “Consigli per la cena”, ossia 
un menù studiato affinché il pasto serale dei bambi-
ni risulti bilanciato con quello che hanno consumato 
a scuola durante il pranzo.

della scuola frequentata dai propri figli, di visualiz-
zare la fotografia del piatto così come viene servito 
e di verificare anche la composizione della ricetta, 
gli ingredienti e le relative grammature. 

Oltre a favorire i controlli da parte dei Commissari 
Mensa e a ridurre l’impiego di carta, in quanto i book 
fotografici in formato cartaceo sono stati dismessi, 
questa innovazione ha reso l’informazione alle fami-
glie ancora più completa e trasparente. 

Il restyling del sito è proseguito a settembre, con 
l’inizio dell’anno scolastico si è resa maggiormen-
te fruibile la Home Page e sono state suddivise le 



107Bilancio Sociale | Bilancio di Esercizio 2017

selezioni rendendo più immediate le informazioni 
offerte sia alle famiglie che hai fornitori. La sezione 
Amministrazione Trasparente è stata ampliata ed è 
stata facilitata la ricerca di dati e documenti ineren-
ti la vita aziendale. All’interno del sito vi è inoltre la 
possibilità di pagare online le rette della refezione 
scolastica e di aprire un ticket di dialogo con il per-
sonale dell’ufficio Rette.
I dati di consultazione del sito evidenziano un nume-

ro leggermente minore di pagine visualizzate, circa 
il 10%, rispetto all’anno precedente, con un minore 
tempo di permanenza sul sito. Questo dato deve 
però essere letto in modo positivo alla luce delle 
innovazioni introdotte e al lancio della nuova App. I 
cambiamenti hanno infatti razionalizzato e facilitato 
la ricerca delle informazioni e hanno permesso agli 
utenti una più facile fruizione.

TAB.26 - NUMERO DI ACCESSI AL SITO

TAB.27 - NUMERO DI PAGINE VISUALIZZATE

TAB.28 - PERMANENZA MEDIA SUL SITO

541.062

1.651.051

2’ 41’’

570.091

1.831.240

3’ 03’’

342.117

1.074.276

2’ 41’’

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017
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8.5.5 PagoPa, il sistema innovativo per pagare le rette

LE POLITICHE DELL’ASCOLTO

8.5.6 La nuova App Milano Ristorazione

Facilitare la vita alle famiglie è il filo conduttore che 
Milano Ristorazione segue in ogni sua azione. Varato 
nel mese di ottobre 2017 il sistema PagoPa è stato 
introdotto, non solo per adeguarsi alle “Linee Guida 
per l’effettuazione di pagamenti elettronici a favo-
re delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di 
pubblici servizi” emanate dall’AgID, Agenzia per l’I-
talia Digitale, ma anche in coerenza con il piano di 
crescita digitale della Pubblica Amministrazione e 
delle sue partecipate.

È il fiore all’occhiello dell’anno scolastico 2017. Nel 
mese di ottobre Milano Ristorazione ha pubblicato 
online la nuova App Milano Ristorazione S.p.A., un 
nuovo servizio digitale a disposizione dei suoi uten-
ti, sia per il sistema iOS che per Android. La nuova 
versione grafica dell’Applicazione è più chiara e co-
lorata e rende la navigazione molto più facile e frui-
bile, grazie all’inserimento del menù a bottoni e del 
pannello laterale.
La App è costantemente aggiornata con tutte le 
NEWS. Nella sezione “Cosa si mangia”, dopo aver 

Lo sviluppo tecnologico per il pagamento del contri-
buto refezione scolastica a partire dall’anno scola-
stico 2017/2018 attraverso la piattaforma PagoPa si 
aggiunge alle altre diverse modalità di pagamento 
consuete. 

digitato il nome della scuola di riferimento, si pos-
sono scoprire tutti i piatti in menù, con l’indicazione 
delle grammature e delle ricette e con la possibili-
tà di salvare le scuole d’interesse tra i “Preferiti”. È 
possibile, inoltre, scaricare i moduli necessari per le 
Commissioni Mensa, per le diete sanitarie ed eti-
co-religiose, le informative e i moduli dell’ufficio 
rette. Infine, nella sezione Contatti, sono presenti 
tutti i numeri e gli indirizzi utili, con la possibilità di 
collegarsi con il contatto desiderato “cliccando” di-
rettamente sul link.
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8.5.7 Le Commissioni Mensa
Riconosciute come stakeholder primari e identifi-
cate dal Comune come rappresentanza dei fruitori 
del servizio nello specifico ambito della ristorazione 
scolastica, le Commissioni Mensa e la Rappresen-
tanza cittadina delle Commissioni Mensa si configu-
rano come i referenti istituzionali di Milano Risto-
razione nell’ambito della ristorazione scolastica. Il 
loro ruolo, sancito dal Regolamento, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nel marzo 
2014, prevede all’art. 1 quanto segue: “Il sistema del-
le Commissioni Mensa opera nell’interesse dell’u-
tenza promuovendo la partecipazione degli utenti, 
il coinvolgimento dei servizi comunali competenti 
e delle istituzioni scolastiche, favorisce il ricambio 
dei propri componenti e la massima partecipazione, 
dei docenti e del personale educativo alle sue attivi-
tà”. Alle Commissioni Mensa è riservato un canale di 
comunicazione dedicato, costituito da un numero di 
fax e una casella e-mail, al fine di consentire loro di 
espletare il compito di valutazione e di monitorag-
gio del servizio di ristorazione scolastica, con l’invio 
della “Scheda di valutazione del servizio e di segna-
lazione delle non conformità”, così come previsto 
dall’art. 4 di suddetto Regolamento. La “Scheda di 
valutazione del servizio e rilevazioni non conformi-
tà” è molto dettagliata ed è stata studiata per con-
sentire ai Commissari Mensa di valutare i molteplici 
aspetti dell’attività svolta da Milano Ristorazione. Le 

schede vengono fatte pervenire all’ufficio Relazioni 
Esterne di Milano Ristorazione e all’Unità di Con-
trollo del Comune di Milano, dove vengono valutate 
le singole voci inserite e i commenti elaborati dai 
Commissari Mensa firmatari della stessa. Le cate-
gorie di registrazione delle segnalazioni sono detta-
gliate in più voci, in analogia con tutte le casistiche 
contenute nella scheda di valutazione.
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TAB.29 - NUMERO DI SEGNALAZIONI 
                COMMISSARI MENSA

Qualità pasto

Qualità e servizio

Qualità consegna

Qualità rigoverno

Qualità refettori

Qualità diete etico-religiose

Qualità diete sanitarie

TOTALE SEGNALAZIONI

8081.4431.739

1.313

87

7

1.275

109

8

2.179

127

23

107

36

138

2.496

532

44

272

3.683

547

62

390

5.067

01/09/2015
15/06/2016

01/09/2016
15/06/2017

01/09/2017
15/06/2018

Nell’analisi delle Schede di valutazione del servizio 
e rilevazione delle non conformità -Allegato E al 
Comunicato del Comune di Milano, si riscontra una 
diminuzione delle segnalazioni inserite a sistema, 
benché siano aumentati a 5.300 i sopralluoghi ese-
guiti (rispetto ai 4.900 dell’anno precedente). Que-
sto evidenzia un riscontro maggiormente positivo 
del servizio, in merito a tutti gli aspetti dello stesso, 
dall’assaggio del pasto scolastico alla valutazione di 
aspetti quali la pulizia e agibilità dei refettori e dei 
locali di rigoverno, la tempistica delle consegne ed 

eventuali errori nelle stesse, oltre alla valutazione 
sensoriale delle diete sanitarie e dei menù etico-re-
ligiosi.

Le segnalazioni sulle diete sanitarie sono diminuite 
del 50%, contro il calo medio sul totale delle segna-
lazioni ricevute pari al 32%. 

Inoltre, precisiamo che tutte le segnalazioni di gra-
dimento e non indicate sulle Schede di valutazione, 
si basano sull’indice di Gradimento del pasto, che 
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viene calcolato sulla base del numero di bambini che 
hanno consumato più della metà della porzione ser-
vita.

 Il pasto è registrato come totalmente accettato con 
l’indicazione di “Gradimento” da Milano Ristorazio-
ne se ha ottenuto un rifiuto inferiore al 25%, mentre 
viene considerato come totalmente rifiutato e se-
gnalato come “Non gradimento” se ha ottenuto un 
rifiuto superiore al 75%.

Se per le segnalazioni di Gradimento dei menù non 
si registra una sostanziale variazione nell’anno sco-
lastico 2017/2018, per quelle di non gradimento si è 
verificato un calo del 31%. Questo dimostra come i 
menù proposti da Milano Ristorazione abbiano in-
contrato maggiormente il gusto dei bambini. 

TAB.30 - GRADIMENTO NON GRADIMENTO 
                DEI MENÙ

Gradimento

Non gradimento

6.7946.8975.846

1.2231.7831.518

01/09/2015
15/06/2016

01/09/2016
15/06/2017

01/09/2017
15/06/2018

A PARTIRE DA NOVEMBRE 2018,

L’ALLEGATO E DIVERRÀ DIGITALE,

CONSENTENDO UNA PIÙ RAPIDA E 

SICURA ANALISI DELLE 

SEGNALAZIONI PERVENUTE.
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8.5.8 Comune di Milano, la task force di controllo
Al Comune di Milano spetta il controllo complessivo 
sul servizio, sia sul lato organizzazione e conduzio-
ne sia per quanto riguarda l’accettazione del pasto. 
Questo controllo viene esercitato da un Referente 
Unico identificato nel Settore Programmazione e 
Coordinamento Servizi Educativi che a sua volta fa 
parte della Direzione centrale Educazione e Istruzio-
ne. In capo a questo Settore ricade la gestione del 
Contratto di servizio per tutte le tipologie di scuole 
servite da Milano Ristorazione, per i Centri Estivi e 
per le Case Vacanza, nonché il monitoraggio e il con-
trollo della qualità e della corretta esecuzione del 
servizio erogato da Milano Ristorazione, per quan-
to riguarda le caratteristiche organolettiche degli 
alimenti, l’organizzazione del servizio presso i ter-
minali di somministrazione e il presidio della filiera 
alimentare. Questa attività viene svolta dai rilevatori 
dell’Unità di Controllo, mentre una sezione ammini-
strativa/contabile è rivolta al monitoraggio e al con-
trollo del corretto adempimento delle obbligazioni 
di natura amministrativa e contabile sempre previ-
ste dal Contratto di servizio.
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8.5.9 Gli incontri con il pubblico
Incontrare il pubblico è un’opportunità importante 
e strategica, alla quale Milano Ristorazione dedica 
concentrazione, attenzione e massimo impegno, no-
nostante il numero delle occasioni create possa far 
pensare che sia diventata quasi una prassi quotidia-
na. E infatti le iniziative promosse dalla Società mi-
lanese e quelle alle quali ha aderito o/e collaborato 
sono davvero numerose.
Di seguito ne sono riportate le principali.

INCONTRI CON LE COMMISSIONI MENSA E CON LA 
RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIO-
NI MENSA

Nell’anno scolastico e 2016/17 sono proseguiti gli in-
contri programmati con le Commissioni mensa at-
tinenti a tutti i Centri Cucina del territorio milane-
se. Ogni anno scolastico viene organizzata almeno 
una riunione per ciascun Centro Cucina. Durante il 
2017 si sono svolti 7 incontri con la Rappresentanza 
cittadina delle Commissioni Mensa e il Comune di 
Milano (3 e 30 maggio – 21 giugno – 13 settembre – 23 
ottobre – 29 novembre - 21 dicembre), durante i qua-
li sono stati approfonditi i temi relativi al servizio e 
alla composizione dei menù stagionali. Sono state 
previste anche delle sessioni speciali, presso il Cen-
tro di Produzione Sammartini, finalizzate a illustra-
re le modalità di preparazione, composizione e as-

saggio dei nuovi prodotti semilavorati che vengono 
preparati nel Centro stesso. Milano Ristorazione nel 
febbraio 2017 ha organizzato 4 giornate in cui sono 
state invitate a turno tutte le Commissioni Mensa 
delle scuole milanesi, al fine di visitare il Centro di 
Produzione Sammartini e assaggiare alcuni prodotti 
destinati alla refezione scolastica.

INCONTRI CON I MUNICIPI E CON I CONSIGLI DI 
ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Il dialogo con la cittadinanza, attraverso gli incontri 
con una fondamentale realtà territoriale quali sono 
i Municipi, è una prassi che si rinnova ogni anno già 
dal 2012 e che è costante. Nello spirito della massima 
trasparenza, che contraddistingue tutta la politica 
di Milano Ristorazione, la Società è intervenuta con 
i suoi rappresentanti ad una nuova serie di incontri 
con alcune Commissioni di Municipio della città, il-
lustrando la propria attività e raccogliendo preziose 
indicazioni e suggerimenti. 
Nel 2017 il programma ha seguito il calendario qui 
elencato:
15 marzo 2017 Commissione Municipio 8

16 marzo 2017 Commissione Municipio 2

2 maggio 2017 Commissione Municipio 4
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18 maggio 2017 Commissione Municipio 4

29 maggio 2017 Commissione Municipio 1 
dei Ragazzi e delle Ragazze

22 giugno 2017 Commissione Municipio 2

23 novembre 2017 Commissione Municipio 2

5 dicembre 2017 Commissione Municipio 1

CALENDARIO DI INCONTRI CON LE COMMISSIONI 
CONSILIARI COMUNALI:

9 marzo 2017 – Commissione Consiliare congiunta 
Educazione, Istruzione, Università e Ricerca; verifica 
e controllo enti partecipati

4 maggio 2017 – Commissione Consiliare congiunta 
Educazione, Istruzione, Università e Ricerca; verifica 
e controllo enti partecipati

28 settembre 2017 – Commissione consiliare Educa-
zione, Istruzione, Università e Ricerca

INTERVENTI A CONVEGNI, INCONTRI ISTITUZIONA-
LI E SEMINARI:

Milano 17 febbraio 2017 – Centro di Produzione Sam-
martini – incontro delegazione Burkina Faso

Milano 9 maggio 2017 – Fondazione Cariplo, “Ecce-

denze alimentari come risorsa da non sprecare per 
l’inclusione sociale”

Milano 10 maggio 2017 – Ospedale Maggiore Policli-
nico Padiglione Monteggia - Conferenza “Parole & 
Cibo” intervento Milano Ristorazione “Servizi di Mi-
lano Ristorazione rivolti alla popolazione anziana del 
Comune di Milano”

Milano 10 maggio 2017 – Università IULM – Conferen-
za “Parole & Cibo” intervento Milano Ristorazione 
“Frutta a Metà Mattina a.s. 2016/2017”

Palermo 15 maggio 2017 - Palazzo delle Aquile – Se-
minario ANCI “Mensa scolastica: sicurezza + qualità 
+ contrasto allo spreco” intervento Milano Ristora-
zione “Milano Ristorazione: iniziative anti spreco”

Milano 14 settembre 2017 – Palazzo Marino – Confe-
renza Stampa Presentazione attività Milano Ristora-
zione per l’a.s. 2017/2018

Milano 15 novembre 2017 – Casa dell’Ambiente e 
dell’Energia A2A - Tavola rotonda “Nutrire il futuro” 
intervento Milano Ristorazione “Le azioni di Milano 
Ristorazione contro lo spreco alimentare”

Milano 5 dicembre 2017 – Palazzo Reale Legambien-
te I° Ecoforum Lombardia “Dai rifiuti alle risorse” 
intervento Milano Ristorazione “Il recupero delle ec-
cedenze alimentari”
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8.6 Gli eventi che fanno di Milano Ristorazione una casa di vetro
8.6.1 Un Cuoco per Amico
L’ascolto in Milano Ristorazione comincia in cucina. 
Chi meglio dei cuochi può mettere in pratica ai for-
nelli i desideri e i suggerimenti dei bambini? E chi 
meglio di loro può spiegare i segreti di una pietanza 
e capire magari qual è il modo migliore per cucinar-
la e avvicinarsi ai gusti dei piccoli ospiti? Allora, per 
una settimana all’anno: cuochi in campo, diretta-
mente nei refettori, a tu per tu con i bambini, per 
dare vita all’annuale appuntamento con “Un Cuoco 

per Amico”, l’iniziativa studiata da Milano Ristora-
zione per rafforzare il dialogo con i suoi piccoli uten-
ti, far vivere un’esperienza di confronto e far capire 
anche cosa c’è dietro la preparazione del pasto che 
tutti i giorni arriva sui tavoli dei refettori scolastici. 
I cuochi hanno raccolto commenti e suggerimenti 
e, soprattutto, hanno risposto alle molte curiosità e 
domande dei bambini. 

LE POLITICHE DELL’ASCOLTO

8.6.2 Alla scoperta della cucina
Con la stessa logica di un Cuoco per Amico, Milano 
Ristorazione ha aperto le porte delle sue cucine ai 
piccoli ospiti nell’ambito dell’iniziativa “Dire, Fare, 
Educare” organizzata dal Comune di Milano, svoltasi 
dal 20 al 24 novembre 2017. 

Nei due Centri Cucina, di via Quaranta e di via Sam-
martini sono stati accolti 210 bambini provenienti 
da 4 plessi scolastici selezionati dall’Assessorato 

all’Educazione e Istruzione. Gli studenti di 9 classi 
sono stati guidati all’esplorazione di quei locali dai 
quali esce ogni giorno il loro pranzo. E tra pentole, 
cuochi e tecnologie, hanno potuto soddisfare tut-
te le loro curiosità, sottoponendo ai responsabili di 
Milano Ristorazione che li hanno accompagnati, le 
loro domande. L’iniziativa ha avuto grande successo 
e riscontri molto positivi dai piccoli ospiti che hanno 
inviato commenti, ringraziamenti e impressioni.
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8.6.3 Milano Ristorazione e la Milano Food City 2017
La vocazione ad essere sempre di più “casa di vetro” 
per i milanesi spinge Milano Ristorazione a proget-
tare iniziative che offrano la possibilità di toccare 
con mano la realtà aziendale e i suoi processi di pro-
duzione. In occasione della prima edizione di Milano 
Food City, una settimana in cui il capoluogo lombar-
do è stato il protagonista nell’ambito della cultura 
alimentare e del buon cibo, Milano Ristorazione ha 
organizzato l’evento “Scopri Mi.Ri.” aperto a tutta 
la cittadinanza. Per due giornate, venerdì 5 maggio 
2017 e giovedì 11 maggio, dalle 17.30 alle 20.30 presso 
la sede della Società, i visitatori hanno avuto la pos-
sibilità di toccare con mano le materie prime utiliz-
zate per i piatti preparati nel Centro di Produzione 
Sammartini ed esplorare con esperti dell’alimenta-
zione e con i vertici stessi di Milano Ristorazione, la 
realtà di un servizio che prepara ogni giorno circa 85 
mila pasti ai milanesi.



118 Milano Ristorazione

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Sociale rappresenta per Milano Ristorazione sia uno strumento di rendicontazione delle performan-
ce in ambito ambientale e sociale, che un momento importante con il quale comunicare ai propri stakeholder, 
interni ed esterni, i valori della Società, gli impegni assunti, i risultati conseguiti durante l’anno e gli obiettivi 
definiti nell’ottica del raggiungimento dei target futuri. Il presente documento consente di inquadrare in un 
contesto più ampio l’attività svolta da Milano Ristorazione, misurando l’impatto generato dalla Società a livello 
di performance sociali ed ambientali sui diversi portatori d’interesse.

Il Bilancio Sociale è redatto annualmente su base volontaria. Le attività di rendicontazione e di redazione del 
documento finale hanno coinvolto trasversalmente tutte le funzioni aziendali e sono state coordinate central-
mente dall’ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. Il precedente documento pubblicato è relativo all’eserci-
zio 2016 ed è scaricabile all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet della Società 
http://www.milanoristorazione.it.

Le informazioni e i dati contenuti all’interno del Bilancio Sociale 2017 fanno riferimento alla Società Milano 
Ristorazione S.p.A. L’arco temporale del documento fa riferimento per alcune aree, all’anno solare (1 Gennaio 
2017 – 31 Dicembre 2017) mentre per le iniziative relative all’utenza scolastica fa riferimento all’arco temporale 
previsto per l’anno scolastico (Settembre 2017 - Giugno 2018). I dati relativi all’anno solare 2015 e 2016 e agli 
anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 tratti dalle precedenti edizioni, sono riportati solo ai fini della comparabi-
lità dei dati presenti all’interno del documento. Gli elementi quantitativi riportati nel presente Bilancio Sociale 
considerano, ove possibile, un arco temporale triennale al fine di consentire al lettore di effettuare un’analisi di 
trend dei dati oggetto di rendicontazione. 

CONTATTI: 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne
Per informazioni e chiarimenti sui contenuti di questa pubblicazione: parliamoci@milanoristorazione.it
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DATI ANAGRAFICI
Sede in Via Bernardo Quaranta 41, 

Milano (MI) 20139

Codice Fiscale

P.I.

Numero Rea

Capitale Sociale Euro

Forma giuridica

Forma giuridica

Società con socio unico

Denominazione della società o ente che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento

Settore di attività prevalente (ATECO)

Società in liquidazione

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

Appartenenza a un gruppo

13226890153

13226890153

MI 1627820

5.100.000 i.v.

Società per Azioni (S.p.A.)

Società per Azioni (S.p.A.)

Sì

Comune di Milano

Mense (562910)

No

Sì

No
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ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

7) altre

3) attrezzature industriali e commerciali

5) immobilizzazioni in corso e acconti

6) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni immateriali

4) altri beni

2) impianti e macchinario

0984

91.048

8.031.910

9.506

239.943

1.265.278

6.950.698

6.187

0

437.216

8.560.174

102.059

116.746

0

8.216.960

414.605

87.251

STATO PATRIMONIALE

B) IMMOBILIZZAZIONI
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ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

I - Rimanenze

Totale rimanenze

Totale crediti verso clienti

esigibili entro l’esercizio successivo

1) verso clienti

Totale immobilizzazioni materiali

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti

4) verso controllanti

II - Crediti

9.028.428

1.260.708

2.510.700

16.349.960

8.725.003

1.326.487

2.678.726

18.788.578

468.254

1.260.708

2.510.700

16.349.960

508.043

1.326.487

2.678.726

18.788.578

C) ATTIVO CIRCOLANTE
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D) RATEI E RISCONTI

esigibili entro l’esercizio successivo

5-quater) verso altri

esigibili oltre l’esercizio successivo

1) depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

Totale crediti

5-bis) crediti tributari

Totale crediti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo

IV - Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

Totale attivo

3) danaro e valori in cassa

Totale crediti verso altri

8.944.982

959

28.255.328

10.658.834

10.661.163

141.379

9.183.996

959

31.097.989

12.599.444

12.602.716

130.557

448.727

449.686

2.329

8.944.982

40.177.199

49.347.006

445.730

446.689

3.272

9.183.996

45.027.192

53.882.752
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PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016

I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

4) altri

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IV - Riserva legale

Riserva straordinaria

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

2) per imposte, anche differite

Totale patrimonio netto

Totale altre riserve

5.100.000

2

(51.000)

8.744.072

10.286.703

5.100.000

0

(51.000)

9.453.013

9.099.703

51.000

51.002

531.031

746.252

897

15.121.357

51.000

51.000

568.344

1.104.449

932

16.225.806

A) PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche

11) debiti verso controllanti

Totale debiti verso controllanti

esigibili entro l’esercizio successivo

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale fondi per rischi ed oneri

esigibili entro l’esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori

12) debiti tributari

Totale debiti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo

7) debiti verso fornitori

3.920.288

(4.234)

14.302.040

2.052

186.614

3.691.327

0

18.440.932

327.660

314.799

(4.234)

2.052

14.302.040

10.287.600

186.614

0

327.660

18.440.932

9.100.635

314.799
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E) RATEI E RISCONTI

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016

esigibili entro l’esercizio successivo

14) altri debiti

Totale altri debiti

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale debiti verso istituti di previdenza e di
 sicurezza sociale

esigibili entro l’esercizio successivo

TOTALE PASSIVO

TOTALE DEBITI

1.641.326

3.847.315

42.648

1.753.976

4.013.738

13.879

3.847.315

19.975.113

1.641.326

49.347.006

4.013.738

24.851.105

1.753.976

53.882.752
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31/12/2017 31/12/2016

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

5) altri ricavi e proventi

altri

Totale valore della produzione

8) per godimento di beni di terzi

a) salari e stipendi

Totale altri ricavi e proventi

9) per il personale

b) oneri sociali

7) per servizi

731.729

89.171.333

89.903.062

285.033

21.656.160

18.163.682

984.001

89.335.662

90.319.663

287.105

20.576.746

18.329.361

731.729

5.305.950

38.193.831

984.001

5.432.767

39.868.244

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
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CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016

e) altri costi

12) accantonamenti per rischi

10) ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni

c) trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale

13) altri accantonamenti

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale costi della produzione

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

389.475

12.994

1.603.672

267.045

1.984.919

0

14.967

1.409.517

119.871

1.915.268

1.694.048

88.945.270

23.826

25.151.652

25.000

1.292.545

32.009

1.795.397

89.090.699

0

25.044.631

40.000

1.282.503

(65.779)
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d) proventi diversi dai precedenti

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale interessi e altri oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

imposte correnti

17) interessi e altri oneri finanziari

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

16) altri proventi finanziari

altri

altri

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

Totale altri proventi finanziari

79.628

52.501

984.919

319.204

81.554

51.192

1.259.326

154.842

79.628

79.628

27.127

52.501

957.792

(80.537)

81.554

81.554

30.362

51.192

1.228.964

35

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016

21) Utile (perdita) dell’esercizio

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate

746.2521.104.449

238.667154.877
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31/12/2017 31/12/2016

Utile (perdita) dell’esercizio

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(attivi)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, inte-
ressi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Accantonamenti ai fondi

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari

(27.127)

746.252

2.435.112

1.961.093

(30.362)

1.104.449

1.970.235

1.915.268

957.792

238.667

23.826

3.392.904

450.193

1.228.964

154.877

0

3.199.199

54.967

RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO 31/12/2017 31/12/2016

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(Imposte sul reddito pagate)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Totale variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Interessi incassati/(pagati)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(Utilizzo dei fondi)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

32.009

215.536

24.233

(4.788.009)

(1.119.777)

(65.779)

(393.425)

(28.769)

4.138.892

1.954.956

50.161

(699.244)

(972.755)

4.534.584

27.127

2.273.127

10.822

(1.241.932)

506.434

(2.606.644)

30.362

5.154.155

Altre rettifiche
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Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

Disinvestimenti

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti)

(Investimenti)

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

Totale altre rettifiche

(Investimenti)

Disinvestimenti

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Immobilizzazioni immateriali

0

1.816.546

(989.148)

(543.133)

0

0

3.549.160

(1.611.843)

(1.452.183)

0

(446.015)

0

(456.581)

0

0

(159.660)

0

(1.604.995)

4.234

4.234

Immobilizzazioni materiali

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO 31/12/2017 31/12/2016

Danaro e valori in cassa

Danaro e valori in cassa

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A ± B ± C)

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO

Depositi bancari e postali

10.830

2.329

2.329

3.272

9.833.765

10.658.834

9.822.935

827.398

10.661.163

10.661.163

12.599.444

10.658.834

1.941.551

12.602.716

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Signori Azionisti,
il progetto di Bilancio dell’esercizio di Milano Risto-
razione S.p.A. (nel seguito anche ‘Società’) chiuso al 
31 dicembre 2017, che viene sottoposto alla Vostra 
attenzione evidenzia un utile di esercizio ammon-
tante a € 1.104.449.
Il bilancio d’esercizio è redatto in conformità alle 
norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Conta-
bilità (i ‘principi contabili OIC’), si compone dei se-
guenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Econo-
mico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo 
conto delle modifiche normative introdotte dal D.L-
gs. 139/2015 applicabili a partire dall’esercizio 2016 
e del conseguente aggiornamento dei principi con-
tabili OIC. L’applicazione dei nuovi principi di reda-
zione non ha comportato effetti rilevanti sulle voci 
di stato patrimoniale, di conto economico e del ren-
diconto finanziario dell’esercizio in corso e di quello 
precedente.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico e del Rendiconto Finanziario sono indi-
cati i corrispondenti valori alla data del 31/12/2017. 
Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative 
all’esercizio precedente sono state adattate fornen-
do nella Nota Integrativa per le circostanze rilevanti, 
i relativi commenti.

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, po-
sitive o negative, delle disponibilità liquide avvenute 
nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo in-
diretto utilizzando lo schema previsto dal principio 
contabile OIC 10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendi-
conto Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, 
senza cifre decimali.
Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in 
corso sia nell’esercizio precedente non sono indica-
te nei prospetti di bilancio.
In applicazione del principio della rilevanza, di cui 
all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota 
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei pro-
spetti di bilancio, anche qualora specificatamente 
previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre di-
sposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci 
sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico della Società.
Per quanto riguarda l’attività della Società e i rap-
porti con la controllante, si rinvia a quanto indicato 
nella Relazione sulla Gestione, predisposta dall’ Am-
ministratore Unico della Società a corredo del pre-
sente bilancio.
A partire dal presente bilancio, i fatti di rilievo avve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio sono esposti in 
appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. 

NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE
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Inoltre, per effetto delle modifiche apportate ai pro-
spetti di bilancio con l’abolizione dei conti d’ordine 
nello stato patrimoniale, l’importo complessivo degli 
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali 
non risultanti dallo stato patrimoniale è commenta-
to in un apposito paragrafo della presente Nota In-
tegrativa.

ATTIVITÀ SVOLTE

Milano Ristorazione è una società, detenuta al 99% 
dal Comune di Milano (l’1% residuo è riferito ad azio-
ni proprie in portafoglio). La Società dal 2001 garan-
tisce il servizio di ristorazione a nidi d’infanzia, scuo-
le pubbliche dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° 
grado, case di riposo anziani con servizio a domicilio 
e centri di prima accoglienza, oltre a forniture pasti 
al cotto e crudo presso i C.D.I. (Centri Diurni Integra-
ti), C.S.E. (Centro Socio Educativi), Ricoveri notturni
viale Ortles, Protezione Civile, Consiglio Comunale, 
Scuole Private convenzionate, Case Vacanze. 
Tale attività è regolata dal contratto di servizio sot-
toscritto tra la società ed il Comune di Milano in 
data 29/12/2000, come da delibera comunale n. 58 
del 6/7/2000 e successive integrazioni; il contratto 
originariamente scadente il 31 dicembre 2015 è stato 
prolungato fino al 31 dicembre 2020 con deliberazio-
ne di G.C. n° 249 del 14 febbraio 2014 e deliberazione 
di C.C. n°6 del 12 marzo 2014.
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PRINCIPALI CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE 
DELLE VOCI DI BILANCIO

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispi-
randosi ai criteri generali della prudenza e della com-
petenza, nella prospettiva della continuità aziendale; 
la rilevazione e la presentazione delle voci è stata ef-
fettuata tenendo conto della sostanza dell’operazio-
ne o del contratto, ove compatibile con le disposizio-
ni del Codice Civile e dei principi contabili OIC.
L’applicazione del principio della prudenza ha com-
portato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole voci delle attività o passivi-
tà, per evitare compensi tra perdite che dovevano 
essere riconosciute e proventi da non riconoscere 
in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono 
stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusu-
ra dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e 
delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
L’applicazione del principio della competenza ha 
comportato che l’effetto delle operazioni sia stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al 
quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in 
cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.
I criteri di valutazione non sono stati modificati ri-
spetto all’esercizio precedente ai fini della compa-
rabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo 
ad eccezione di quanto indicato nel successivo para-
grafo “Applicazione dei nuovi principi contabili OIC”.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi ec-
cezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 

deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, 
comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibi-
li con la rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società e 
del risultato economico. Non sono state altresì effet-
tuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di 
leggi speciali in materia.
Nel successivo commento ai criteri di valutazione 
adottati per le voci di bilancio sono indicate le moda-
lità con cui la Società ha applicato i criteri e modelli 
contabili previsti dagli OIC in attuazione del princi-
pio della rilevanza.
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di 
stime che hanno effetto sui valori delle attività e pas-
sività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati 
che si consuntiveranno potranno differire da tali sti-
me. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti 
dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime 
errate, sono rilevati nel conto economico dell’eser-
cizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stes-
si hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli 
esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia 
l’esercizio corrente sia quelli successivi.
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VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al co-
sto di acquisto o di produzione, comprensivo degli 
eventuali oneri accessori. Le immobilizzazioni sono 
sistematicamente ammortizzate secondo un piano 
di ammortamento stabilito in relazione alla loro re-
sidua possibilità di utilizzazione. 

Le aliquote applicate risultano dalla seguente tabel-
la:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Aliquote di ammortamento (%)

Costi pluriennali e spese di impianto e ampliamento

Altri costi pluriennali

Licenze, marchi e simili (software)

Migliorie, spese di manutenzione ed interventi su
beni di terzi

20

20

Sulla base della durata residua del 
contratto di servizi

10/20

BENI DI PROPRIETÀ

BENI DI TERZI

Impianti specifici e attrezzature destinate a terzi 10 (in ogni caso non oltre la durata del 
contratto di servizi)
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Sono incluse nelle immobilizzazioni immateriali le 
seguenti categorie di beni:

• costi per beni materiali acquistati in sostituzione 
dei beni ricevuti in uso per effetto del contratto 
di servizio; tali cespiti risultano di proprietà di 
Milano Ristorazione la quale, al termine del con-
tratto di servizio dovrà, per obbligo contrattua-
le, trasferirli al Comune di Milano in sostituzione 
dei beni ricevuti per effetto dell’originario con-
tratto di servizio;

• spese per interventi su beni di terzi cui la So-
cietà è tenuta in virtù degli obblighi contrattuali 
previsti nel contratto di servizio; tali beni rap-
presentano spese di manutenzioni straordinarie, 
migliorie o nuovi interventi sui beni di terzi rice-
vuti in uso o per effetto del contratto di servi-
zio o ad altro successivo titolo. Tali categorie di 
immobilizzazioni sono ammortizzate in funzione 
della durata del contratto di servizio.

Qualora le immobilizzazioni immateriali non siano 
più correlabili ad alcuna utilità futura od il loro valore 
recuperabile sia inferiore al valore netto contabile, 
si procederà ad iscrivere tale minor valore con con-
tropartita in conto economico. Tale minor valore non 
sarà mantenuto nei successivi bilanci se verranno 
meno i motivi della rettifica effettuata. La determi-
nazione dell’eventuale svalutazione è effettuata se-
condo l’approccio descritto nel successivo paragrafo 
“Determinazione delle perdite durevoli di valore”.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo 
di acquisizione o di produzione, comprensivo degli 
oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la 
quota ragionevolmente imputabile al bene, ed am-
mortizzate in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali indicate nel bilancio di 
esercizio si riferiscono integralmente a beni di pro-
prietà.
In relazione agli ammortamenti effettuati, le immo-
bilizzazioni con durata limitata nel tempo sono state 
ammortizzate in relazione alla loro residua possibi-
lità di utilizzazione e le aliquote applicate risultano 
dalla seguente tabella:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliquote di ammortamento (%)

Impianti specifici

Attrezzature

Mobili e arredi ufficio

Impianti generici

Autovetture

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche

25

10

12

20

25

8
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Qualora le immobilizzazioni materiali non siano più 
correlabili ad alcuna utilità futura ed il loro valore 
recuperabile sia inferiore al valore netto contabile, 
si procederà ad iscrivere tale minor valore con con-
tropartita in conto economico. Tale minor valore non 
sarà mantenuto nei successivi bilanci se verranno 
meno i motivi della rettifica effettuata. La determi-
nazione dell’eventuale svalutazione è effettuata se-
condo l’approccio descritto nel successivo paragrafo 
“Determinazione delle perdite durevoli di valore”.

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI 
VALORE

A ogni data di riferimento del bilancio, la Società va-
luta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
possa aver subito una riduzione di valore. Nel caso in 
cui tale indicatore dovesse essere rilevato, la Società 
stima il valore recuperabile dell’immobilizzazione e 
rileva una svalutazione se quest’ultimo dovesse es-
sere inferiore al corrispondente valore netto conta-
bile. Se non è possibile stimare il valore recuperabile 
della singola immobilizzazione (perché non genera 
flussi di cassa in via autonoma), la Società determina 
il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi 
di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene.
Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività 

possa aver subito una perdita durevole di valore, la 
Società considera, come minimo, gli indicatori pro-
posti dall’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di 
valore delle immobilizzazioni materiali e immateria-
li”.
Se esiste un’indicazione che un’immobilizzazione 
possa aver subito una perdita durevole di valore, la 
Società valuta se sia opportuno rivederne la vita uti-
le residua, il criterio di ammortamento o il valore re-
siduo e rettificarli conformemente, a prescindere dal 
fatto che la perdita venga poi rilevata.
I flussi finanziari futuri sono stimati dalla Società sul-
la base dei piani più recenti approvati.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di va-
lore è ripristinata qualora siano venuti meno i mo-
tivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore 
si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe 
avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto 
luogo. Non è possibile ripristinare la svalutazione ri-
levata sugli oneri pluriennali.

RIMANENZE

Le rimanenze sono valutate al minore valore tra il co-
sto di acquisto ed il corrispondente valore di mer-
cato. Il costo dei beni fungibili è stato determinato 
utilizzando il metodo del costo medio mobile ponde-

Beni strumentali inferiori a Euro 516,46 strumentali

Automezzi da trasporto

100

20
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rato di acquisto.

CREDITI

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad 
esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, 
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liqui-
de da clienti o da altri soggetti.
I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni 
di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel 
paragrafo di commento relativo ai ricavi.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei 
casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmen-
te per i crediti a breve termine o quando i costi di 
transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni 
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
del credito sono di scarso rilievo.
Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nomi-
nale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi e 
sono successivamente valutati sempre al valore no-
minale più gli interessi calcolati al tasso di interesse 
nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e 
interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle
perdite su crediti contabilizzate per adeguare il cre-
dito valore di presumibile realizzo.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e 
postali, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiu-
sura dell’esercizio. I depositi bancari e postali sono 

valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i 
valori bollati in cassa al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente 
quote di proventi e di costi di competenza dell’eser-
cizio che avranno manifestazione finanziaria in eser-
cizi successivi. 
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettiva-
mente quote di costi e di proventi che hanno avuto 
manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o 
in precedenti esercizi ma che sono di competenza di 
uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di 
costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità 
delle quali varia in ragione del tempo fisico o econo-
mico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condi-
zioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale 
e, se necessario, sono apportate le necessarie retti-
fiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del 
tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presu-
mibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è 
considerata la sussistenza del futuro beneficio eco-
nomico correlato ai costi differiti.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto al 31/12/2017 è stato rappresen-
tato tenendo conto delle modifiche apportate dal 
D.Lgs. n. 139/2015 nonché dall’introduzione dei nuovi 
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OIC con specifico riferimento alle azioni proprie de-
tenute dalla Società.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di 
natura determinata, certe o probabili, con data di so-
pravvenienza o ammontare indeterminati. In partico-
lare, i fondi per rischi rappresentano passività di na-
tura determinata ed esistenza probabile, i cui valori 
sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano 
passività di natura determinata ed esistenza certa, 
stimate nell’importo o nella data di sopravvenien-
za, connesse a obbligazioni già assunte alla data di 
bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria 
negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscrit-
ti prioritariamente nelle voci di conto economico 
delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della 
classificazione per natura dei costi. L’entità degli 
accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferi-
mento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spe-
se legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di 
attualizzazione.
Qualora nella misurazione degli accantonamenti si 
pervenga alla determinazione di un campo di varia-
bilità di valori, l’accantonamento rappresenta la mi-
glior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del 
campo di variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo 
diretto e solo per quelle spese e passività per le qua-
li i fondi erano stati originariamente costituiti. Le 

eventuali differenze negative o le eccedenze rispet-
to agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a 
conto economico in coerenza con l’accantonamento 
originario.
Il fondo investimenti su beni di terzi è definito in ac-
cordo con quanto previsto dal principio OIC 31 ed è 
volto a far concorrere pro quota per gli anni di vigen-
za del contratto di servizio con il Comune di Milano, 
la quota parte di competenza dei costi relativi agli 
investimenti previsti in ossequio al principio della 
competenza.
Il “fondo investimenti su beni di terzi” è stato stan-
ziato in esercizi precedenti in quanto, a fronte del 
diritto d’uso relativo agli immobili e agli altri beni 
oggetto del contratto di servizio, la Società è tenu-
ta a restituire al Comune di Milano, al termine del 
contratto stesso, i beni in stato di regolare funziona-
mento e con tutte le migliorie che vi saranno appor-
tate e che sono necessarie al regolare funzionamen-
to del servizio.
La Società dovrà dunque, in vigenza del contratto di 
servizio in essere, sostenere i necessari investimenti 
al fine di adempiere al suddetto obbligo contrattua-
le. A tale scopo, è stato istituito il fondo investimenti 
su beni di terzi, il quale consente di far concorrere 
pro quota per gli anni di vigenza del contratto di ser-
vizio con il Comune di Milano, la quota parte di com-
petenza dei costi relativi agli investimenti, a prescin-
dere dalla tempistica di effettuazione degli stessi e 
del relativo piano di ammortamento.
Al fine di quantificare l’entità dei prevedibili impegni 
è stata aggiornata quindi la stima degli investimenti 
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necessari nel corso dell’intera durata del contratto 
di servizio, tenendo conto quindi anche della proro-
ga del contratto al 2020. La stima dei costi che è ne-
cessario sostenere durante la durata del contratto è 
stata effettuata per categoria di centro cucina sulla 
base delle dimensioni dell’impianto, ed in particola-
re in relazione al n° di pasti giornalieri attualmente 
mediamente prodotti.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la 
prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto 
in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai 
sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto 
delle modifiche normative apportate dalla Legge 
296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità 
maturate, considerando ogni forma di remunerazio-
ne avente carattere continuativo, al netto degli ac-
conti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in 
forza di contratti collettivi o individuali o di accordi 
aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso.
La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe do-
vuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui 
alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavo-
ro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro 
cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene 
effettuato nell’esercizio successivo sono classificati 
tra i debiti.

DEBITI

I debiti sono passività di natura determinata ed esi-
stenza certa che rappresentano obbligazioni a paga-
re ammontare fissi o determinabili di disponibilità 
liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati 
quando il processo produttivo dei beni è completato 
e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di 
proprietà assumendo quale parametro di riferimen-
to il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi 
a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, 
vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. 
I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni di-
verse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati 
quando sorge l’obbligazione della Società al paga-
mento verso la controparte. I debiti per gli acconti 
da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’in-
casso dell’acconto.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato 
nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, general-
mente per i debiti a breve termine o quando i costi di 
transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni 
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
del debito sono di scarso rilievo.
Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nomi-
nale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi e 
sono successivamente valutati sempre al valore no-
minale più gli interessi passivi calcolati al tasso di 
interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale 
e interessi.
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In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra 
il valore contabile residuo del debito e l’esborso rela-
tivo all’estinzione è rilevata nel conto economico fra 
i proventi/oneri finanziari.
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non han-
no concorso alla determinazione del valore iniziale 
di iscrizione in quanto non prevedibili al momento 
della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al 
momento del pagamento come proventi di natura 
finanziaria.

RICAVI E COSTI

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al 
netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei 
principi di competenza e di prudenza. I ricavi per 
operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il 
processo produttivo dei beni è stato completato e lo 
scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il pas-
saggio sostanziale e non formale del titolo di pro-
prietà assumendo quale parametro di riferimento il 
trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per presta-
zioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso,
ovvero la prestazione è stata effettuata.
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NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO
Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Valori finali al 31/12/2016 Variazione Valori finali al 31/12/2017

8.560.174 (343.214) 8.216.960

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE-
RIALI

Le movimentazioni delle immobilizzazioni immate-
riali risultano dalle tabelle di seguito riportate.
Come già indicato precedentemente si segnala che 
sono stati classificati nella categoria Altre immobi-
lizzazioni immateriali:
a. le immobilizzazioni immateriali di proprietà;
b. le immobilizzazioni immateriali relative ad inve-
stimenti su beni di terzi. Tale ultima categoria com-
prende in particolare:

b.1 gli acquisti di beni materiali, impianti speci-
fici ed attrezzature che la Società ha acquistato 
(a titolo di proprietà) in vigenza di contratto di 
servizio. Tali beni verranno restituiti al Comune 
di Milano, al termine del contratto di servizio, in 
sostituzione dei beni originariamente ricevuti. 
Tali cespiti sono sistematicamente ammortizza-

b.2 i costi sostenuti per realizzare manuten-
zioni straordinarie, impianti generici o nuovi 
interventi su beni di terzi.
Il sostenimento di tali costi deriva principal-
mente dall’obbligo di manutenzione cui la 
Società è soggetta per effetto del contratto 
di servizio. Sono altresì compresi gli investi-
menti realizzati su beni di terzi a fronte di 
successivi affidamenti;

b.3 i costi preparatori alla realizzazione di 
nuovi interventi su beni di terzi qualora tali 
interventi non siano stati ancora realizzati ed 
il relativo cespite non sia ancora entrato in 
funzione.

ti in funzione della durata del contratto;



149Bilancio Sociale | Bilancio di Esercizio 2017

L’incremento delle licenze marchi e simili per € 
1.342.636 è determinato da:
• € 1.067.216 software nuovo sistema ERP SAP e re-

lative licenze
• € 13.342 Software per la gestione tesoreria 

aziendale
• € 75.710 Licenze e sviluppo piattaforma QlikView
• € 26.987 Licenze e sviluppo piattaforma Win-

shuttle

• € 113.811 licenze Microsoft
• € 16.120 software gestione/invio telematico fax 

aziendali
• € 29.450 potenziamento software di backup

Il decremento di € 437.216 è determinato dalle immo-
bilizzazioni in corso a fine anno 2016.

TABELLA A – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI/BENI DI PROPRIETÀ

Voci

Spese di 
costituzione

Spese di 
impianto ed 
ampliamento

Licenze, 
marchi e 
simili

Altre 
immobiliz- 
zazioni
immateriali

Brevetti

TOTALE

Immobiliz- 
zazioni in
corso

Incrementi
2017

0

0

1.342.636

0

1.093

1.343.729

0

Storno Fondo
amm.to 2017

0

0

0

0

0

0

0

Fondo
ammortamento
al 31/12/2016

6.197

40.354

3.796.368

538.617

2.100

4.383.636

0

Costo storico al
31/12/2017

6.197

40.354

5.230.053

538.617

3.193

5.818.414

0

Valore netto al
31/12/2017

0

0

1.265.278

0

984

1.266.262

0

Costo storico
al 31/12/2016

6.197

40.354

3.887.417

538.617

2.100

4.911.901

437.216

Decrementi
2017

0

0

0

0

0

437.216

437.216

Fondo 
ammortamento 
al 31/12/2017

6.197

40.354

3.964.775

538.617

2.209

4.552.152

0

Valore netto al
31/12/2016

0

0

91.048

0

0

528.264

437.216

Ammortamenti 
2017

0

0

168.407

0

109

168.516

0
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Gli incrementi di € 1.021.916 sono determinati da:

TABELLA B – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI/SPESE DI MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI NONCHÉ 
ATTREZZATURE E IMPIANTI SPECIFICI DESTINATI A TERZI

Voci

Spese di 
impianto ed
amplia- 
mento

Opere edili

Atrezzature 
industriali

Utilizzo F.do 
residuo
beni di terzi

Altre 
immobiliz- 
zazioni
immateriali

Interventi su 
beni di terzi 
in corso 
di realiz- 
zazione

Impianti

TOTALE

Incrementi

0

12.055

133.071

0

613.193

263.597

1.021.916

Storno Fondo
amm.to 2017

0

0

392

0

0

0

392

Fondo al 
31/12/2016

379.635

9.362.706

1.198.820

1.015.430

0

9.221.986

21.178.577

Costo storico
31/12/2017

625.216

12.988.592

1.774.051

1.274.747

892.044

12.675.789

30.230.439

Valore netto al
31/12/2017

184.165

2.719.297

414.826

0

194.452

892.044

2.545.914

6.950.698

Costo storico
al 31/12/2016

625.216

12.976.537

1.642.944

1.274.747

278.851

12.412.192

29.210.487

Decrementi

0

0

1.964

0

0

0

1.964

Fondo al
31/12/2017

441.051

10.269.295

1.359.225

1.080.295

0

10.129.875

23.279.741

Valore netto al
31/12/2016

245.581

3.613.831

444.124

259.317

278.851

3.190.206

8.031.910

Ammortamenti 
2017

61.416

906.589

160.797

(474.282)

64.865

0

907.889

1.627.274

a. Opere Edili per € 12.055:
• € 5.898 realizzazione nuova zona diete C.C. 

Colleoni

• € 4.717 parapetti anticaduta CC Sammartini
• € 1.440 installazione strumenti di misura CC 

Colleoni
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tini € 59.612
• Ristrutturazione nido Borsa e nido Russo € 

18.367
• Ristrutturazione centro cucina Quaranta € 

81.740
• Automazione dei reparti lavorazione carni e for-

maggi a Sammartini € 28.710

Si segnala che il conto economico accoglie, nella 
voce ammortamenti e svalutazioni delle immobiliz-
zazioni immateriali, il relativo costo di competenza 
dell’esercizio 2017, pari a € 2.101.556 (relativo agli 
ammortamenti sia dei beni di terzi e di proprietà), 
al netto dell’utilizzo effettuato sempre nel corso 
dell’esercizio 2017 del “fondo investimenti su beni di 
terzi”, pari a € 474.282, calcolato sulla base degli in-
vestimenti previsti dall’Ufficio Tecnico della Società 
fino al 2020.

Alla data del 31/12/2017 le immobilizzazioni in corso 
incluse le attività avviate nel 2016 sono così compo-
ste: 
• Ristrutturazione centro cucina Foppette € 

462.501
• Ristrutturazione nidi Ojetti e Forze Armate € 

221.721
• Ristrutturazione centro cucina Bottego € 19.393
• Realizzazione piattaforma elevatrice a Sammar-

b.  Impianti per € 263.597:

c. Attrezzature Industriali per € 133.071 si sono im-
plementati per rinnovare come da contratto di servi-
zio le attrezzature destinate alla produzione di pasti 
(cucine, cuoci pasta, forni, lavatoi, brasiere, banco 
pentola, armadi per stoviglie, congelatori, pelapata-
te).

d.  Interventi su beni di terzi per € 613.193.

• € 195.660 beni destinati alla produzione dei 
pasti

• € 52.560 per l’installazione di strumenti di mi-
sura di energia elettrica e temperatura nei CC 
Dora Baltea , Ucelli di Nemi, Colleoni e Sam-
martini

• € 4.509 per il rifacimento dell’impianto di ad-
duzione gas, acqua calda e fredda e scarichi 
nella nuova zona diete del CC Colleoni

• € 6.950 per il potenziamento dell’impianto di 
produzione dell’acqua calda sanitaria presso 
la centrale termica di Via Quaranta 41

• I restanti € 3.918 per altri interventi nei centri 
cucina
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Voci

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

Altre variazioni

Decrementi per
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

Costo

Incrementi per
acquisizioni

Costo

VALORE DI BILANCIO

TOTALE VARIAZIONI

Ammortamento
dell’esercizio

VALORE DI BILANCIO

Immobilizzazioni
immateriali in

corso e acconti

-

(437.216)

-

0

437.216

-

0

437.216

(437.216)

-

0

Diritti di brevetto
industriale e diritti di

utilizzazione delle 
opere dell’ingegno

2.100

-

-

2.209

2.100

1.093

3.193

0

984

109

984

Totale
immobilizzazioni

immateriali

25.562.213

(436.824)

1.964

27.831.893

34.122.388

2.365.645

36.048.853

8.560.174

(343.215)

2.270.072

8.216.960

Costi di impianto e di
ampliamento

46.551

-

-

46.551

46.551

-

46.551

-

-

-

-

Altre
immobilizzazioni

immateriali

1.964

23.818.358

21.717.194

392

29.749.104

1.021.916

30.769.056

8.031.910

(1.081.212)

2.101.556

6.950.698

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili

3.796.368

-

-

3.964.775

3.887.417

1.342.636

5.230.053

91.048

1.174.229

168.407

1.265.278

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO

VALORE DI FINE ESERCIZIO
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valori finali al 31/12/2016 Variazione Valori finali al 31/12/2017

468.254 39.789 508.043

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L’incremento delle altre immobilizzazioni materiali 
per € 399.602,00 è dovuto principalmente alle: 

Altre Immobilizzazioni Materiali per € 397.415 così 
composte:
• € 341.062 apparecchiature a supporto nuovo si-

stema ERP SAP
• € 11.050 acquisto n 85 fax per informatizzazione 

nidi e case vacanza
• € 14.280 acquisto n. 12 portatili per Sistemi In-

formativi
• € 15.000 hardware a sostegno progetto gestio-

ne/invio telematico fax aziendali
• € 7.416 hardware per potenziamento software di 

backup
• € 8.607 altre immobilizzazioni
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Voci

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

Ammortamento dell’esercizio

Costo

TOTALE VARIAZIONI

VALORE DI BILANCIO

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO

Riclassifiche (del valore di bilancio)

Costo

Incrementi per acquisizioni

VALORE DI BILANCIO

Altre variazioni

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

VALORE DI FINE ESERCIZIO

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

Immobilizzazioni
materiali in corso 

e acconti

-

-

0

(239.943)

0

-

239.943

0

239.943

-

0

 239.943

Attrezzature
industriali e
commerciali

6.399.678

5.506

6.411.371

(3.319)

6.187

0

6.409.184

2.187

9.506

0

6.405.184

0

Impianti e
macchinario

489.985

29.495

606.731

(29.495)

87.251

-

606.731

0

116.746

-

519.480

-

Totale
Immobilizzazioni

materiali

0

8.940.478

119.870

9.525.454

39.789

508.043

9.408.732

399.602

468.254

42.937

9.017.411

282.880

Altre
immobilizzazioni

materiali

2.050.815

84.869

2.507.352

312.546

414.605

-

2.152.874

397.415

102.059

42.937

2.092.747

42.937

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La Società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.



155Bilancio Sociale | Bilancio di Esercizio 2017

Attivo circolante

RIMANENZE

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Valore di inizio esercizio

Valori finali al 31/12/2016Voci

Voci Variazione nell’esercizio

Variazione

Valore di fine esercizio

Valori finali al 31/12/2017

1.260.708

28.255.328

1.260.708

Materie prime, sussidiarie 
e di consumo

Ammontare dei crediti

TOTALE RIMANENZE

65.779

2.842.661

65.779

1.326.487

31.097.989

1.326.487

VARIAZIONI E SCADENZA DEI CREDITI ISCRITTI 
NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (artico-
lo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).
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Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante

Crediti tributari iscritti 
nell’attivo circolante

TOTALE CREDITI 
ISCRITTI NELL’ATTIVO 
CIRCOLANTE

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell’attivo 
circolante

Crediti verso altri iscritti 
nell’attivo circolante

Quota scadente 
entro l’esercizio

2.678.726

9.183.996

31.097.030

18.788.578

445.730

Variazione
nell’esercizio

168.026

239.014

2.842.661

2.438.618

(2.997)

Valore di inizio
esercizioVoci

2.510.700

8.944.982

28.255.328

16.349.960

449.686

Quota scadente 
oltre l’esercizio

-

-

959

-

959

Valore di fine
esercizio

2.678.726

9.183.996

31.097.989

18.788.578

446.689

La Società ha prudenzialmente ritenuto opportuno 
non stanziare imposte anticipate sulle differenze 
temporanee generatesi sino al 31 dicembre 2017.

La composizione della posta Crediti verso clienti e 
crediti verso controllanti è così rappresentabile:

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

2.713.900

(56.302)

17.492.070

21.128

Clienti Terzi

Fondo Svalutazione Crediti (Clienti Terzi)

Cliente Controllante

Clienti Terzi N.credito/ft da emettere

2.414.034

(60.000)

16.567.649

156.666
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I crediti verso il Comune di Milano (controllante) si 
riferiscono alle prestazioni di erogazione di pasti e di 
servizi previsti dal contratto di servizio ed ammonta-
no ad € 18.788.578 ed il saldo è cosi composto:

Nell’anno 2017 la quota concorso alle insolvenze 
(sconto) è stata riconosciuta nell’esercizio per un 
importo di € 1.079.686,47 iva inclusa e fa riferimento 
alla riduzione dei crediti commerciali nei confronti 
del Comune di Milano a seguito di sconto concesso 
a quest’ultimo in ottemperanza all’accordo consen-
suale, tra la Società e il Settore Programmazione e 
Coordinamento Servizi Educativi del Comune di Mi-
lano, per l’aggiornamento/adeguamento del testo 
del contratto di servizio ex Determinazione Dirigen-
ziale n° 291 del 29 dicembre 2014, avente ad oggetto 

l’integrazione del contratto di servizio stipulato in 
data 29/12/00, a seguito delle modifiche/integrazioni 
intervenute con deliberazione di Giunta Comunale 
n.249 del 14/02/2014 e deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 6 del 12/03/2014. Per quanto attiene alla 
variazione dei crediti verso il Comune rimandiamo al 
commento contenuto nella Relazione dell’Ammini-
stratore Unico sulla Gestione. I crediti verso terzi si 
riferiscono a fornitura di pasti destinati alla refezio-
ne scolastica delle scuole paritarie e convenzionate 
oltre ai pasti destinati alle Residenze Sanitarie Assi-

779.257

21.467.304

517.251

Cliente Controllante N.credito/ft da emettere

TOTALE

Cliente Controllante ft da emettere per rette

761.779

18.860.660

(979.468)

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

17.492.070

18.788.578

1.296.508

Crediti per fatture emesse

TOTALE

Crediti per ft/nc da emettere

16.567.649

16.349.960

(217.689)
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stenziali ed ad altri clienti commerciali ed ammonta-
no ad € 2.678.726 ed il saldo è cosi composto:

Di seguito rappresentiamo la movimentazione che 
ha interessato il fondo svalutazione crediti:

CREDITI TERZI

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

Voci Decrementi (-)Valore iniziale al 31/12/2016 Valori finali al 31/12/2017

2.713.900

(3.698)60.000

(56.302)

21.128

(3.698)60.000

2.678.726

Crediti per fatture emesse

Fondo svalutazione crediti

Fondo svalutazione crediti

Crediti per ft/nc da emettere

TOTALE FONDO

TOTALE

2.414.034

56.302

(60.000)

156.666

56.302

2.510.700
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Per quanto riguarda i Crediti Tributari, la loro com-
posizione è rilevabile dalla seguente tabella:

Le voci Ritenuta acconto su interessi attivi (€ 43) e 
Rit. acc. 4% interessi attivi (€ 32) sono afferenti le ri-
tenute d’acconto subite dalla Società di competenza 
del 2016 delle quali la Società ha avuto contezza nel 
corso del 2017.
Le voci Erario c/IRES ed Erario c/IRAP, pari rispetti-
vamente ad € 213.824 ed € 227.374 al 31/12/2017, at-
tengono ai crediti per le imposte sui redditi (IRES ed 
IRAP) di competenza dell’esercizio.

La voce Rimborso IRES mancata deduzione IRAP, 
pari a € 828.447, è relativo all’istanza di rimborso 
IRES presentata dalla Società nel 2013 per la dedu-
zione analitica dell’IRAP relativa al costo del perso-
nale dipendente.
La voce Erario C/IVA (€ 2.511.194) attiene al credito 
IVA relativo al 2017 mentre le voci Richiesta rimbor-
so IVA trimestrale (€ 3.490.742) e Richiesta rimborso 
IVA annuale (€ 1.912.340) sono relative ai crediti IVA 

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

43

828.447

213.824

3.490.742

9.183.996

32

2.511.194

227.374

1.912.340

Ritenuta acconto interessi attivi

Rimborso IRES mancata Deduzione IRAP

Erario c/ IRES

Richiesta rimborso IVA trimestrale

TOTALE

Rit. acc. 4% enti pubblici

Erario c/IVA

Erario c/IRAP

Richiesta rimborso IVA annuale

0

828.447

0

2.820.239

8.944.982

0

2.357.691

316.484

2.622.121
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richiesti a rimborso nel corso dell’esercizio. 

Per quanto attiene agli Altri Crediti, la loro composi-
zione è rilevabile dalle seguenti tabelle. 

Altri Crediti con scadenza entro l’esercizio succes-
sivo:

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

84.291

(111)

274.624

68.844

681

0

17.401

445.730

Dipendenti c/anticipo INAIL

Recupero traffico telefonico pers. dipend.

INAIL (acconti/saldi)

Altri

Acconti prestiti dipendenti

Pignoramento presso banche

Dip. c/ant. tessere ATM

TOTALE

88.375

0

276.493

25.206

2.497

38.121

18.034

448.727
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Altri Crediti con scadenza oltre l’esercizio successi-
vo:

SUDDIVISIONE DEI CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO 
CIRCOLANTE PER AREA GEOGRAFICA

La ripartizione dei crediti al 31/12/17 secondo area 
geografica è riportata nella tabella seguente (artico-
lo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

Valori finali al 31/12/2017

Italia

Valori finali al 31/12/2016

Totale

Voci

Area geografica

509

2.678.726

959

9.183.996

31.097.989

450

18.788.578

446.689

Depositi cauzionali vari

Crediti verso clienti iscritti nell’attivo circolante

TOTALE

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante

TOTALE CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Depositi cauzionali gas

Crediti verso controllanti iscritti nell’attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell’attivo circolante

509

2.678.726

959

9.183.996

31.097.989

450

18.788.578

446.689
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Voci

Voci

Variazione nell’esercizio

Incrementi

Valore di inizio esercizio

Valori finali al 31/12/2016

Valore di fine esercizio

Valori finali al 31/12/2017

1.940.610

1.521.520

1.941.553

943

10.658.834

8.649.184

10.661.163

2.329

943

419.090

1.941.553

2.329

2.009.650

10.661.163

Depositi bancari e postali

Depositi bancari attivi

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Cassa

Denaro e altri valori in cassa

Depositi postali attivi

TOTALE

12.599.444

10.170.704

12.602.716

3.272

3.272

2.428.740

12.602.716

La maggiore liquidità evidenziata al 31/12/2017 di € 
1.941.553 rispetto all’esercizio precedente è il risul-
tato di maggiori entrate finanziarie relative a:
• effetto della nuova normativa che ha esteso lo 

split payment alle fatture fornitori
Per maggiore dettaglio in merito alla dinamica finan-
ziaria si rimanda al prospetto di rendiconto finanzia-
rio.
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Voci Variazione nell’esercizioValore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

(23.454)

(10.822)

55.101

141.379

12.63286.278

Ratei attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi

31.647

130.557

98.910

Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi 
durata superiore a cinque anni.

I Ratei Attivi sono così composti:

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

31.516

31.647

131

Assicurazioni

TOTALE

Altri

45.658

55.101

9.443
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I Risconti Attivi sono così composti:

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

23.173

10.642

0

7.037

98.910

87

51.708

6.263

Assicurazioni

Spese generali

Acquisti monte merci

Spese telefoniche / utenze

TOTALE

Imposte e tasse locali

Spese industriali

Spese diverse

605

5.918

4.537

8.928

86.278

337

57.993

7.962

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Alla data di chiusura del presente bilancio non risul-
tano iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale oneri 
finanziari capitalizzati.
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Il capitale sociale di € 5.100.000 è interamente ver-
sato.
Le azioni ordinarie totali sono n. 10.000.000 del valo-
re nominale di € 0,51 di cui Milano Ristorazione de-
tiene 1%.
Al 31/12/2017 il patrimonio netto ammonta a € 
16.225.806. Nel prospetto di seguito esposto si evi-
denziano le variazioni del Patrimonio Netto verifica-
tesi nel corso dell’esercizio 2017.

NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.C.)

VariazioneValori finali al 31/12/2016 Valori finali al 31/12/2017

1.104.44915.121.357 16.225.806

VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
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Riserva legale

Capitale

568.344-37.313531.031

5.100.000--5.100.000

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d’esercizio

Valore di fine
esercizio

ALTRE RISERVE

Varie altre riserve

Utile (perdita) dell’esercizio

Riserva straordinaria

Utile (perdite) portati a 
nuovo

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0

1.104.4491.104.449

(2)-2

(746.252)-746.252

51.000

9.453.013

(51.000)

--51.000

-708.9398.744.072

--(51.000)

TOTALE ALTRE RISERVE

TOTALE PATRIMONIO NETTO

51.000

16.225.8061.104.449

(2)-51.002

(746.254)746.25215.121.357

Le poste del patrimonio netto sono così distinte se-
condo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la di-
stribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre eserci-
zi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 
C.C.).

DISPONIBILITÀ E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO

Voci
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Riserva legale

Capitale

-B568.344

-5.100.000

Importo Origine/natura
Quota

disponibile

ALTRE RISERVE

Varie altre riserve

Riserva straordinaria

Utili portati a nuovo

Residua quota distribuibile

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

-

-

0

(51.000)

-

9.453.013

9.453.013

A,B,C

51.000

9.453.013

TOTALE ALTRE RISERVE

TOTALE

-

9.453.013

51.000

15.121.357

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci
D: per altri vincoli statutari E: altro

Voci
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FONDI PER RISCHI E ONERI

Valore di inizio esercizio 10.287.60010.286.703897

Fondo per imposte
anche differite 

Altri
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO

Utilizzo nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio

Valore di fine esercizio

1.242.4751.241.967508

55.510

9.100.635

54.967

9.099.703

543

932

TOTALE VARIAZIONI (1.186.965)(1.187.000)35

Il fondo rischi contenziosi in essere rappresenta la 
potenziale passività legata alle cause nei confronti 
dei dipendenti, che non hanno ancora trovato defini-
zione in ambito giurisdizionale.
La variazione per utilizzo è determinata per la mag-
gior parte dalla conclusione dei contenziosi ex Con-
siglio di Amministrazione e ex Direttore Generale.

Voci
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Con riferimento alla voce “Fondo per imposte diffe-
rite” si veda il commento alla voce 20 di Conto Eco-
nomico.

A fronte degli investimenti effettuati alla data del 
31/12/2017 e di quelli ancora da effettuare entro il 
2020 il “fondo investimenti su beni di terzi” ha subi-
to nel corso dell’anno la seguente movimentazione, 
legata quindi agli effettivi ammortamenti dell’eser-
cizio rispetto a quelli previsti “pro quota” come so-
pra indicato.

Voci

Voci

508543897

14.967313.989

767.6851.624.298

1.242.475

474.282

55.510

8.319.416

10.287.600

418.3768.737.792

474.282

474.2828.319.416

8.319.416

418.3768.737.792

40.00029.000

Fondo per imposte
differite passive

Fondo rischi responsabilità solidale

Fondo rischi contenziosi in essere

TOTALE

TOTALE

Fondo investimenti
su beni di terzi - 2001

Fondo investimenti
su beni di terzi - 2001

Fondo incentivante D.
L. 163 art. 93

932

328.956

856.613

9.100.635

7.845.134

7.845.134

7.845.134

69.000

Valori finali al
31/12/2017

Valori finali al
31/12/2017

Variazioni per
utilizzo

Rilascio 
fondo

Variazioni per
accantonamento

Valori finali al
31/12/2016

Valori finali al
31/12/2016

Rilascio 
fondo

Valori finali al
31/12/2015
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Valore iniziale al 31/12/2016 13.636.8049.786.3683.850.436

Trattamento di fine
rapporto azienda

Trattamento di fine
rapporto tesoreria

Trattamento di fine
rapporto totale

Versamenti F24 tesoreria

Valori finali al 31/12/2017

Accantonamento dell’esercizio

Utilizzo dell’esercizio

Altre variazioni

(10.371.102)

3.691.327

(10.371.102)

63.8073.627.520

1.262.772

(836.713)

(434)

1.196.133

(544.991)

(2.601)

66.639

(291.722)

2.167

TOTALE VARIAZIONI (9.945.477)(9.722.561)(222.916)

Voci

Il valore di fine esercizio del F.do TFR INPS tesoreria 
pari a € 63.807 rappresenta il versamento che la So-
cietà ha effettuato presso la Tesoreria INPS a mezzo 
F24 nel gennaio 2018.
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DEBITI
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.)

VariazioneValore finali al 31/12/2016 Valore finale al 31/12/2017

4.875.99219.975.113 24.851.105

VARIAZIONI E SCADENZA DEI DEBITI

Voci

04.234(4.234)

1.753.976112.6501.641.326

327.660325.6082.052

4.013.738

24.851.105

166.423

4.875.992

3.847.315

19.975.113

18.440.9324.138.89214.302.040

314.799128.185186.614

Debiti verso banche

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

Debiti verso controllanti

Altri debiti

TOTALE DEBITI

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

0

1.753.976

327.660

4.013.738

24.851.105

18.440.932

314.799

Quota scadente 
entro l’esercizio

Valore di fine
esercizio

Variazione
nell’esercizio

Valore di inizio
esercizio
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Con riferimento ai Debiti verso fornitori riportati 
nella tabella che segue, precisiamo che i maggiori 
debiti alla voce fornitori vari, per € 3.619.745, sono 
determinati dall’aver anticipato i pagamenti solita-
mente effettuati nella prima settimana di gennaio di 
ogni anno al 31/12/2016 in quanto l’azienda ha cam-
biato dal mese di gennaio 2017 il sistema contabile 
passando all’ERP SAP.

I maggiori Debiti verso controllanti sono composti 
da: fatture da ricevere del Comune di Milano per il 
riaddebito della quota parte delle utenze presso le 
Case Vacanza oltre a maggiori incassi per rette re-
fezione scolastica a.s. 16/17 da restituire al Comune.

Valori finali al 31/12/2017

Valori finali al 31/12/2017

Valori finali al 31/12/2016

Valori finali al 31/12/2016

Voci

Voci

16.319.141

327.660

2.187.042

(65.251)

327.660

18.440.932

Fornitori vari

Verso controllanti

Fornitori ft / nc da ricevere

Anticipi a fornitori

TOTALE

TOTALE

12.699.396

2.052

1.609.707

(7.063)

2.052

14.302.040
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I Debiti tributari, pari a € 314.799, sono integralmen-
te relativi a debiti nei confronti dell’Erario per rite-
nute e sono così composti:

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

0

273.001

31.020

(894)

11.672

314.799

Debiti per imposte IRES

IRPEF - Dipendenti

IRPEF - Imp sostit Rivalut. TFR

IRPEF - Regionali - Enti Locali

IRPEF - Lavoratori autonomi

TOTALE

113.834

4.108

29.020

(325)

39.976

186.614
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Debiti verso istituti previdenziali

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

601.272

245.200

77.409

242.409

907

549.698

37.081

1.753.976

Debiti INPS

Debiti INPDAP

Rateo rinnovo CCNL EELL

Rateo ferie e festività da liquidare

Debiti INPS Collaboratori

Rateo premio contributi

Rateo 14ma mens. da liquidare

TOTALE

585.545

264.885

0

241.129

907

513.773

35.087

1.641.326

I Debiti verso altri, pari ad € 4.013.738 includono 
principalmente debiti verso il personale:
• per € 1.671.768 per premi da riconoscere a dipen-

denti e per € 216.889 come Welfare;
• per € 1.680.353 per debiti verso il personale rela-

tivi ad oneri differiti;
• per € 195.097 per accantonamento arretrati rin-

novo CCNL EELL
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Italia TotaleArea geografica

0

327.660

24.851.105

1.753.976

18.440.932

4.013.738

314.799

Debiti verso banche

Debiti verso imprese controllanti

Debiti

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

Debiti verso fornitori

Altri debiti

Debiti tributari

0

327.660

24.851.105

1.753.976

18.440.932

4.013.738

314.799

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area 
geografica è riportata nella tabella seguente (artico-
lo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

VariazioneValore finali al 31/12/2016 Valore finale al 31/12/2017

166.4233.847.315 4.013.738

SUDDIVISIONE DEI DEBITI PER AREA GEOGRAFICA
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Ratei e risconti passivi

Ratei passivi

Commissioni e spese bancarie

13.879

29.770

(28.769)

7.579

42.648

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valori finali al 
31/12/2017

Valore di fine 
esercizio

Valori finali al 
31/12/2016

Altri

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

Penale Comune di Milano

TOTALE

4530

13.879

12.425

42.648

(28.769)

6.300

13.879

42.648

Voci

La composizione della voce è così dettagliata (arti-
colo 2427, primo comma, n. 7, C.C.).

Voci
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Ricavi delle vendite e prestazioni 89.171.33389.335.662

Valori finali al 
31/12/2017

Valori finali al 
31/12/2016

Altri ricavi

TOTALE

731.729

89.903.062

984.001

90.319.663

Voci

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

Il valore della produzione al 31/12/2017, aumentato di 
€ 416.601 dal punto di vista economico, è così com-
posto secondo la seguente tabella:

La società opera in unico settore di attività e l’attivi-
tà è svolta interamente nel territorio del Comune di 
Milano ad eccezione delle Case Vacanza.
Con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 
16 del D.Lgs n. 175/2016 circa la percentuale del fat-
turato reso a favore del Comune di Milano quest’ul-
timo è pari a 92,3%. 

Con riferimento all’attività prestata nei confronti di 
terzi rispetto a quanto contenuto nell’ art. 4 dello 
Statuto si precisa che i ricavi verso clienti terzi sono 

SUDDIVISIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER CATEGORIA DI ATTIVITÀ

pari al 7,70% del totale del valore della produzione 
e comprendono per la maggior parte ricavi verso le 
RSA, nidi e micronidi convenzionati. 
Questi ricavi contribuiscono all’ottimizzazione della 
capacità produttiva delle cucine.
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Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

66.140.399

16.344.671

6.876.101

(25.509)

89.335.662

Refezione scolastica Comune di 
Milano

Servizi ausiliari Comune di Milano

Refezione Clienti Terzi

Riall. D. Lgs. 139/2015

TOTALE

66.062.951

15.867.171

7.241.211

0

89.171.333

I Ricavi delle vendite e prestazioni aumentano di € 
164.329 così suddivisi:

a. Per i ricavi di ristorazione, come mostrato dalla 
tabella di seguito riportata, abbiamo una diminuzio-
ne di numero 54.951 di pasti a cotto e un numero di 
28.071 di pasti al crudo con un impatto complessivo 
di 83.022 pasti pari a € 342.161.

Ulteriori € 54.499 in aumento per altri ricavi delle 
vendite. 
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b. I ricavi per servizi ausiliari Comune di Milano au-
mentano di € 477.500 a seguito dell’ampliamento dei
servizi, relativi ad attività di pulizia, accoglienza e del 
servizio di supporto alla somministrazione attivo da 
settembre 2017 anche presso 25 utenze nidi d’infan-
zia comunali.

Attualmente i servizi ausiliari sono svolti presso:
supporto alla somministrazione dei pasti per 25 nidi 
con cucina, 39 sezioni primavera, 35 nidi con cucina; 
bidellaggio per 2 nidi d’infanzia e 165 scuole d’infan-
zia, pulizie per 85 nidi d’infanzia e 181 scuole d’infan-
zia comunali.

c. Ulteriori differenze per altri ricavi delle vendite 
derivanti dall’aumento dovuto alla riclassificazione
dovuta al D.lg 139/2015 per l’anno 2016 di € 25.509 per 
sopravvenienze passive inserite nel 2017 all’interno 
dei conti di pertinenza.

Numero di pasti al cotto (54.951) 15.792.29715.581.65315.526.702

2017 2016 Variazioni 2015

TOTALE NUMERO PASTI

Numero di pasti al crudo

(83.022) 17.304.15717.002.36316.919.341

(28.071) 1.511.8601.420.7101.392.639

Voci
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Dettaglio Altri ricavi e proventi:

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

92.357

97.633

488

0

3.511

17.000

59.180

2.900

593.163

90.028

22.000

1.959

3.782

984.001

Proventi vari

Risarcimenti penalità

Cessione energia impianto fotovoltaico

Mora rette

Altri

Recupero oneri Bar Deledda

Recupero spese rette

Risarcimenti assicurativi

Sopravvenienze attive ordinarie d’esercizio

Recupero spese gare

Riall. D. Lgs. 139/2015

Recupero spese legali

Incentivo su energia elettrica fotovoltaico

TOTALE

106.809

188.741

488

6.124

1.738

23.160

73.705

3.039

215.476

84.620

8.993

14.481

4.356

731.729
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Ulteriori differenze per altri ricavi pari ad € 252.272, 
derivanti sopravvenienze attive ordinarie d’esercizio 
per € 377.687 e diminuzione di € 91.108 per risarci-
menti e penalità. Ulteriore delta di € 34.306 per ulte-
riori delta per come dettagliato in tabella.

Costi della produzione

Con riferimento ai costi della produzione riportati 
nel conto economico evidenziamo le seguenti varia-
zioni significative:

Così suddivisi:

Valore finale al 31/12/2016Valore finale al 31/12/2017 Variazione

88.945.27089.090.699 145.429

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

20.576.746

287.105

39.868.244

Materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

Godimento di beni di terzi

Servizi

21.656.160

285.033

38.193.831
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La diminuzione delle materie prime e sussidiarie per 
€ 1.079.414 così suddiviso:

a. all’aumento del costo per acquisti derrate pari a 
€ 387.026, in parte determinato dal differente mix di 
derrate utilizzate per i pasti e dall’acquisto dei pro-
dotti;

b. la diminuzione di € 1.147.149 per acquisti di stovi-
glie monouso, determinato per la maggior parte dal-
la diversa modalità del servizio di somministrazione 
pasti che da settembre 2016 comprende la fornitura 
delle stoviglie monouso a carico delle società di fa-
cility;

c. alla diminuzione di € 319.291 per ulteriori costi ri-
feribili per la maggior parte ad attrezzatura minuta 
e gasolio.

L’aumento dei costi per servizi pari a € 1.674.413 
sono così suddivisi: 

In aumento:

a.  € 819.380 per gestione integrata servizi Comune 
di Milano per i servizi di facility - con nuova gara at-
tiva dal mese di settembre 2016 - comprensivi della 
messa a regime nel 2016 del servizio di assistenza 
alla somministrazione dei pasti nei nidi d’infanzia 
comunali, dell’estensione del servizio di bidellag-
gio a nuove scuole comunali e del servizio di pulizia 
esteso alle cucina Sammartini:

b. € 1.557.480 per il servizio di somministrazione pa-
sti, principalmente per la fornitura del set stoviglie 
monouso ed accessori alle merende alle scuole d’in-
fanzia, primarie e secondarie, a carico delle società 
di facility affidatarie della nuova gara attiva da set-
tembre 2016.

In diminuzione:

a. € 174.865 per manutenzione beni di terzi;
b. € 79.901 per costi software;
c. € 91.728 per energia elettrica;
d. € 85.212 per commissioni rette scolastiche;
e. € 97.803 per incarichi professionali;
f. € 57.431 per metano/GPL.
g. Ulteriore delta in diminuzione di € 115.507 per altri 
costi.

Diminuzione per utilizzo beni di terzi – noleggio ed 
affitto – pari a € 2.072.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci, per un totale di € 20.576.746, così suddivisi:
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Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

19.431.086

359.203

201.720

0

1.040

2.295

19.209

386.313

19.847

112.558

2.051

7.186

10.536

23.955

Acquisti M.M. food

Acquisti materiale pulizia

Gasolio riscaldamento/gruppo elettrogeno

Attrezzatura minuta

Depliants gadgets varie

Carburante autoveicoli da trasporto

Materiale antinfortunistico

Acquisti M.M. non food (monouso)

Carburante auto aziendali

Materiale vario di consumo

Beni inf. € 516,46

Altri

Conai

Abbigliamento / vestiario

19.044.060

424.493

260.936

149.365

0

1.432

19.329

1.533.462

24.211

121.971

3.146

39.356

0

32.999
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20.576.746TOTALE 21.656.160

(253)Riall. D. Lgs. 139/2015 1.399

Costi per servizi, per un totale di € 39.868.244, sono 
così suddivisi:

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

2.909.906

15.547.373

167.398

54.999

8.028

1.682.984

14.793

20.956

15.338.735

0

Costi di trasporto

Costi scodellatori

Analisi per autocontrollo

Ricarico costo del lavoro somministrato

Vigilanza

Gestione magazzino e distribuzione

Arrotino

Smaltimento rifiuti

Gestione integrata servizi Comune Milano

Pulizia

2.943.711

13.989.893

154.435

43.319

10.704

1678.002

13.724

40.364

14.519.355

20.702
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15.970

1.042.337

945.317

8.677

366.325

93.183

105.287

3.900

49.081

74.309

66.183

51.205

222.545

254.058

Disinfestazione

Manutenzione beni di terzi

Energia elettrica F.M.

Spese viaggio e trasferte

Costi software

Acqua

Amministratori

Altri costi trasporto - manovalanza - varie

Spedizione e stampa modulistica rette

Assicurazioni

Sindaci

Manutenzione assist. macchine elettr.

Metano / GPL

Spese telefoniche

24.684

1.217.202

853.589

9.245

446.226

91.022

104.599

18.692

111.154

75.305

65.520

32.791

279.976

249.377
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15.871

23.124

294.047

19.897

256.023

39.868.244

84.755

130.978

Spese bancarie

Consulenze

Incarichi professionali

Riall. D. Lgs. 139/2015

Prestazioni di servizi

TOTALE

Commissioni rette scolastiche

Altri

14.656

38.349

391.850

40.476

270.491

38.193.831

169.967

274.454

Costi del personale

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

18.329.361

1.282.503

25.044.631

5.432.767

0

a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto

TOTALE

b) oneri sociali

e) altri costi

18.163.682

1.292.545

25.151.652

5.305.950

389.475
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La voce, pari ad € 25.044.631 include tutti i costi so-
stenuti nel corso dell’esercizio 2017 per il persona-
le dipendente ivi incluso il lavoro somministrato, ai 
sensi del principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma. Inoltre sono inclusi nel suddetto importo 
€ 272.505 che corrispondono all’importo stimato per 
la corresponsione degli arretrati per gli anni 2016 e 
2017 ai dipendenti inquadrati nel CCNL Enti locali. Al 
momento della stesura di questa Nota integrativa l’i-
potesi di accordo per il rinnovo contrattuale firmato 
in data 21 febbraio 2018 non è stata registrata presso 
la Corte dei Conti, pertanto gli importi non possono 
considerarsi definitivi anche se difficilmente verran-
no modificati i valori economici.

Si evidenzia inoltre che anche quest’anno l’indicato-
re di produttività segnala un incremento di efficien-
za nelle cucine centralizzate pari a 1,4% vs anno 2016 
e che la produzione di semi-lavorati e prodotti finiti 
surgelati da parte della cucina Sammartini è stata di 
kg. 678.164, 14,5% in più rispetto all’anno preceden-
te.

Diminuzione del costo degli ammortamenti e svalu-
tazioni di € 69.651. 

Oneri diversi di gestione per € 1.409.517, in diminu-
zione rispetto all’anno precedente di € 194.155.
Il delta principale di costi vs l’anno 2016 riguarda:

a. Diminuzione di insussistenze passive ordinarie 
d’esercizio per € 141.704;
b. Diminuzione stampati per € 40.464;
c. Ulteriore delta in diminuzione per € 11.987.
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Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

8.158

38.448

2.191

10.360

1.607

1.048.074

5.357

32.123

15.848

6.562

73.083

27.082

137.792

2.221

Spese postali - valori bollati

Stampati

Imposte di pubblicità

Abbonamenti giornali e riviste

Ammende multe e sanzioni

Imposta rifiuti (TARI)

Spese spedizione

Cancelleria e materiale vario

Tassa annuale C.C.I.A.A.

Spese polizze - fideiussioni a garanzia

Insussistenze passive ordinarie d’esercizio

Altri

Spese varie gare d’appalto

Imposta registro contratti

11.980

78.912

0

12.019

15.278

1.048.196

9.479

33.464

15.513

10.153

214.787

33.676

112.892

6.478
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611

1.409.517

Riall. D. Lgs. 139/2015

TOTALE

845

1.603.672

Proventi e oneri finanziari

Gli oneri finanziari ammontano complessivamente 
ad € 51.192 e sono relativi ad interessi passivi su c/c 
bancari ordinari, disponibilità fondi.

I proventi finanziari sono pari ad € 81.554 e sono 
composti da interessi attivi bancari clienti e altri, da 
interessi legali maturati sul tardivo pagamento dei 
bollettini rette per € 2.263 (importo riferito all’anno 
scolastico 2016/2017).

Proventi e oneri finanziari 30.362 3.23527.127

Valori finali al
31/12/2016

Valori finali al
31/12/2017 Variazioni

TOTALE 30.362 3.23527.127

Voci
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La Società non ha realizzato alcun provento da par-
tecipazioni. 

Le imposte IRES ed IRAP di competenza dell’eserci-
zio chiuso al 31/12/2017 ammontano a € 154.877.

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate

VariazioneValore finale al 31/12/2016 Valori finali al 31/12/2017

(83.790)238.667 154.877

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

66.618

35

88.224

154.877

IRES Imposte correnti

IRES Imposte differite passive

IRAP Imposte correnti

TOTALE

243.329

(80.537)

75.875

238.667
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Nell’ambito della voce “IRES imposte correnti” ed 
“IRAP imposte correnti” sono state iscritte le impo-
ste di competenza del 2017 pari rispettivamente a € 
66.618 e € 88.224. Nella voce “IRES Imposte differite 
passive”, pari a € 35 è ricompreso lo stanziamento 
delle imposte differite relative agli interessi attivi 
di mora di competenza del 2017 non incassati al 31 
dicembre 2017 (€ 543) nonché l’utilizzo del fondo a 
fronte dell’avvenuto incasso nel corso del 2017 de-
gli interessi attivi relativi all’annualità precedente (€ 
508).
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NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione

Il numero dei dipendenti in forza nella Società nell’e-
sercizio chiusosi il 31 dicembre 2017 è pari a 815 uni-
tà, come di seguito rappresentato.

Dirigente

Operaio

-

(22)

3

655

3

644

3

666

N° dipendenti al 
31/12/2016

N° dipendenti al 
31/12/2017 Variazioni

N° dipendenti 
medio 2017

TOTALE COMPLESSIVO

Impiegato

Quadro

(26) 828815841

(6)

2

150

20

147

21

153

19

Voci
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Compensi, anticipazioni e crediti 
concessi ad amministratori e sindaci 
e impegni assunti per loro conto

Informazioni relative ai compensi spettanti agli am-
ministratori e sindaci

Il 20 ottobre 2016 è stato nominato un nuovo Ammi-
nistratore Unico, il Dott. Fabrizio De Fabritiis, con 
atto del Sindaco di Milano in data 19 ottobre 2016, ai 
sensi del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e Assem-
blea degli azionisti del 20 ottobre 2016, con scaden-
za del nuovo mandato all’approvazione del bilancio 
al 31/12/2019.

Il compenso omnicomprensivo nel 2017 per l’Ammi-
nistratore Unico ammonta a € 86.847 ai quali vanno 
aggiunti gli oneri a carico della società per un com-
plessivo costo azienda pari a € 105.287.

Il compenso del Collegio Sindacale nell’esercizio 
chiuso al 31/12/2017, limitatamente all’incarico afferi-
bile al Collegio, è stato di € 66.183 mentre l’ammon-
tare del compenso afferibile all’attività di Revisione 
Contabile è pari a € 24.369.
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Titoli emessi dalla società

Dettagli sugli altri strumenti 
finanziari emessi dalla Società

Alla data di chiusura del bilancio non risultano emes-
si titoli diversi dalle azioni rappresentative del capi-
tale sociale.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla 
società

Ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice Civile, sì precisa 
che al 31 dicembre 2017 la società non ha in essere 
strumenti finanziari derivati.

Quali strumenti finanziari rilevanti vengono indivi-
duati i crediti e debiti derivanti dalle normali transa-
zioni commerciali. Con riguardo agli stessi crediti e 
debiti, la Società non è soggetta al rischio di cambio.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, si ag-
giunge che la tipologia dell’attività non comporta la 
necessità di approvvigionamenti di merci, legati a ri-
schi di fluttuazioni dei prezzi di mercato, per i quali si 
rendano necessarie operazioni di copertura.

Non sono in essere altri investimenti o partecipazio-
ni in Società soggette ad oscillazioni e all’andamen-
to di tassi o di indici di mercato.
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Impegni, garanzie e passività 
potenziali non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo 
Stato Patrimoniale

Ai fini dell’informativa prevista dall’art.2427 n.22 ter 
Codice Civile, vi precisiamo che non sussistono ac-
cordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Conti d’ordine

Nei conti d’ordine sono stati registrati i seguenti va-
lori:

Il suddetto importo si riferisce per € 3.623.366 a fa-
vore dell’Agenzia delle Entrate a fronte di richieste 
di rimborso infra annuale IVA e per € 19.125 a garanzia 
per l’affitto dei nuovi uffici di via Quaranta al numero 
57.

Valori finali al 31/12/2017 Valori finali al 31/12/2016Voci

3.642.491

3.642.491

Fideiussioni a terzi

TOTALE

6.227.556

6.227.556
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6-bis eventuali significativi effetti cambi valutari

Non sono state effettuate operazioni in valuta este-
ra.

6-ter retrocessione a termine

Non vi sono operazioni che prevedano l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine.

In merito ai punti 19, 19-bis, 20, 21, 22, 22-bis, 22-ter 
dell’art. 2427 C.C. 

Si segnala che la Società, alla data di chiusura del bi-
lancio, non ha evidenziato alcuna operazione valuta-
bile in tal senso.
Per le operazioni con parti correlate si rimanda a 
commenti indicati nella presente Nota Integrativa 
con riferimento ai rapporti con il Comune di Milano.

Contratti di locazione finanziaria

La Società non ha in essere contratti di locazione fi-
nanziaria.

Eventi successivi avvenuti dopo la chiusura dell’e-
sercizio

Il 31/01/2018 si è riunita l’Assemblea dei Soci durante 
la quale la Società ha presentato il budget per il 2018.
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Prospetto riepilogativo del bilancio 
della Società che esercita l’attività 
di direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo del bilancio 
della Società che esercita l’attività 
di direzione e coordinamento

Il Comune di Milano esercita il controllo e il coordi-
namento secondo art. 2497 cc.

Ultimo esercizio Esercizio precedente

0

3.569.378.765

14.844.253.190

11.274.263.079

611.346

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

C) Attivo circolante

TOTALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni

D) Ratei e risconti attivi

0

3.784.413.337

14.951.135.134

11.166.225.639

496.158
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6.038.281.968

(12.690.033)

0

5.114.513.584

14.844.253.190

926.111.054

6.951.702.989

0

2.778.036.617

   Capitale sociale

   Utile (perdita) dell’esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti

TOTALE PASSIVO

   Riserve

   Totale patrimonio netto

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

E) Ratei e risconti passivi

6.038.281.968

(114.864.004)

0

5.341.637.613

14.951.135.134

992.351.564

6.915.769.528

0

2.693.727.993

Prospetto riepilogativo del Conto 
Economico della società che
esercita l’attività di direzione e 
coordinamento

A) PATRIMONIO NETTO

Ultimo esercizio Esercizio precedente
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Ultimo esercizio Esercizio precedente

3.108.884.213

18.916.749

34.598.943

3.210.828.706

104.936.655

(12.690.032)

A) Valore della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

Imposte sul reddito dell’esercizio

B) Costi della produzione

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Utile (perdita) dell’esercizio

3.114.618.994

(20.309.841)

35.169.561

3.113.393.953

(60.609.644)

(114.864.005)

I dati relativi al Rendiconto dell’esercizio 2017 sono 
inseriti nella proposta della Giunta al Consiglio; si 
tratta dunque di un pre-consuntivo.

Il contenuto del punto “D” del Conto Economico leg-
gasi come punto “E” Proventi e oneri straordinari 
come comunicatoci dal Comune di Milano.

NOTA INTEGRATIVA, PARTE FINALE
La presente Nota Integrativa, così come l’intero bi-
lancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi-
nanziaria della società ed il risultato economico d’e-
sercizio.

Amministratore Unico
Fabrizio De Fabritiis



200 Milano Ristorazione

Signori Azionisti,

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra appro-
vazione è stato redatto nel rispetto dei principi di 
chiarezza e precisione e rappresenta con fedeltà la 
situazione della Vostra Società, evidenziando un uti-
le di € 1.104.449.

Il 2017 ha coinciso con un generale miglioramento 
del servizio reso a favore della comunità milanese 
deducibile da numerosi fattori.

• Il numero di iscrizioni on line al servizio di refe-
zione scolastica passato dai 46.592 iscritti del 
2016/2017 pari al 60,14% ai 51.946 del 2017/2018 
(67,03%) con un miglioramento del servizio all’u-
tente. 

• L’introduzione a partire da ottobre 2017 del si-
stema pagoPa in ossequio alle disposizioni 
dell’AGID che ha notevolmente migliorato le mo-
dalità di pagamento delle rette del servizio.

• La messa a disposizione dell’utenza a ottobre 
2017 della nuova App Milano Ristorazione che 
consente alle famiglie di poter aver quotidiana-
mente informazioni sul servizio di ristorazione 
dei propri figli.

• L’eliminazione, nella primavera 2017 del book fo-

tografico cartaceo a disposizione dei Commis-
sari Mensa nei refettori e la sua sostituzione con 
foto digitali disponibili sul sito web e sulla app 
della Società.

• La revisione del sito web della Società reso più 
chiaro e navigabile a partire dal settembre 2017.  

• Il confronto tra i gradimenti del pasto consuma-
to nel 2017 e quelli del 2016 passato dal 50% al 
55% come confermato anche dai risultati della 
customer satisfaction realizzata dal Comune di 
Milano nel 2017.

• Il basso numero di famiglie che hanno scelto il 
pasto da casa nonostante la forte campagna 
stampa realizzata dai sostenitori di questa solu-
zione. Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati 
complessivamente 23.

• I rapporti stabiliti con la RCCM che hanno porta-
to alla proposta di anticipare la discussione e il 
confronto sui menù dell’anno successivo

• Il miglior gradimento del servizio per le RSA af-
fidate a Milano Ristorazione con la razionalizza-
zione dei menù e l’introduzione dei frullati per 
singola pietanza.

• La nuova colazione a libero servizio introdotta 
nelle case vacanza.

• La proposta di un’indagine sulla alimentazio-
ne degli anziani in collaborazione con l’Unità di 

RELAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE UNICO
SULLA GESTIONE. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
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1. Investimenti in corso e modifiche
della struttura produttivo-organizzativa

Geriatria del Policlinico di Milano per valutare la 
soddisfazione del servizio destinato a questa ca-
tegoria di utenti.

• I risultati della Due Diligence condotta dal socio 
Comune di Milano sulla nostra Società che han-
no dimostrato la sua solidità e la buona gestione 
della stessa.Inoltre numerosi sono stati gli ulte-
riori eventi che hanno caratterizzato l’anno 2017, 
nell’ambito delle attività svolte dalla Società, 
della qualità del prodotto e del servizio offer-
to, dei rapporti con l’utenza, della trasparenza e 
dei rapporti con gli stakeholders, che a seguire 
si commentano, di cui si riferisce in dettaglio di 
seguito.

Gli investimenti più rilevanti effettuati nell’anno 
2017 hanno riguardato:
• la ristrutturazione edile ed impiantistica e la for-

nitura e installazione delle attrezzature di cucina 
e arredi del Centro Cottura di via Foppette;

•  la realizzazione di una piattaforma elevatrice in-
dustriale per il centro cottura di via Sammartini;

• la realizzazione di una nuova zona diete presso il 
centro cottura di via Colleoni;

• l’installazione di parapetti anticaduta presso il 
centro cottura di via Sammartini;

• il conferimento a professionisti esterni degli in-
carichi di progettazione per la ristrutturazione 

dei Centri Cottura di via Quaranta, di via Botte-
go, e delle cucine dei nidi Russo e Borsa; 

• l’affidamento della fornitura per il completa-
mento dell’automazione dei reparti lavorazione 
carne e formaggi del Centro Sammartini;

• l’acquisto di attrezzatura per cucine, asilo nido 
e Rsa.

Per quanto riguarda la struttura produttivo organiz-
zativa la gran parte degli interventi ha riguardato il 
Centro Sammartini. Il principale è consistito nella 
esternalizzazione del servizio di pulizia e sanifica-
zione affidato a mezzo gara a una delle società che 
già gestisce il servizio di facility. Inoltre sono stati 
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canze, in cui si è proceduto alla fornitura della rete 
dati con back-up in tecnologia 4G, con la predisposi-
zione nei locali della connettività wifi e relativa forni-
tura di pc e stampanti in tutti i nidi.
Obiettivo dell’informatizzazione dei nidi e case va-
canze e di permettere a ogni centro l’utilizzo della 
posta aziendale, di SAP per gestione magazzino e 
diete, del workflow del personale e della intranet.
Come detto più sopra nel corso del 2017 sono state 
però completate alcune importanti procedure. In pri-
mo luogo lo spostamento di tutti i pagamenti dell’u-
tenza sul canale pagoPa che ha consentito risparmi 
sulle commissioni bancarie dei pagamenti con carte 
di credito prima addebitate alla Società. A seguire 
la messa a punto della nuova piattaforma iscrizioni 
con aggiornamento della componente applicativa di 
gestione delle rette. 
Nel corso dell’anno inoltre la Società ha messo a di-
sposizione la propria competenza per supportare il 
Comune di Milano nella fase di iscrizione ai centri 
estivi e ai servizi di pre e post scuola.

È stato implementato il sistema di Whistleblowing 
che è stato fornito dal Comune di Milano e in ambito 
web, al fine di migliorare la relazione con l’utenza, si 
è provveduto a:

a. Realizzare l’aggiornamento del sito internet azien-
dale;

b. Rilasciare la nuova versione della App aziendale 
per smartphone e tablet;
c. Realizzare la nuova versione del “Cosa si mangia” 

installati n. 2 nuovi abbattitori di temperatura per i 
reparti diete e produzione pasti refrigerati.
È stato infine definito l’Organigramma del Centro 
che prevede l’inserimento delle seguenti figure: Re-
sponsabile Diete, Responsabile Produzioni Speciali, 
Responsabile Magazzino, Coordinatore Impiegati 
Amministrativi ed Assistenti di plesso e Responsabi-
le Ricerca e Sviluppo. Infine è stata istituita la figura 
di Auditor GOP, che si occupa prevalentemente delle 
attività di verifica delle procedure in tutte le cucine.

L’altra gran parte degli immobilizzi è costituita dagli 
investimenti in hardware e software indispensabili 
per adeguare la nostra azienda alle nuove necessi-
tà di elaborazione dei dati a disposizione ma anche 
per poter comunicare in modo efficace con i nostri 
utenti e con tutti gli altri portatori di interessi nella 
massima sicurezza per la privacy dei nostri utenti.
Nell’ultima parte dell’anno sono state avviate le pro-
cedure di gara per la selezione del fornitore per la 
realizzazione dell’allegato E in formato digitale che 
consentirà una gestione efficace delle schede com-
pilate quotidianamente dai commissari mensa e la 
realizzazione di una reportistica completa da mette-
re a disposizione.
Durante l’anno si è proceduto al rilascio delle diverse 
funzionalità del sistema gestionale aziendale SAP, 
con esclusione dell’area Diete che, vista la “poten-
ziale criticità”, ha richiesto l’inserimento di controlli 
aggiuntivi nella operatività utente; si stima il rilascio 
entro il primo semestre 2018. 
L’informatizzazione è proseguita con i nidi e case va-
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in cui si è proceduto ad aggiornare i menù con le 
foto dei piatti e la lista degli ingredienti con relativa 
grammatura.

Altro sistema sviluppato è stato quello per la gestio-
ne delle minuterie (armadietti, termobox, accessori 
cucine) realizzato per l’Ufficio tecnico, che permet-
te di assegnare un budget a ciascun responsabile di 
zona e di effettuare la prenotazione delle minuterie, 
gestire lo stock i relativi inventari e la consegna. Tale 
sistema verrà esteso anche alla gestione della can-
celleria.
Nell’ultima parte dell’anno sono state avviate le pro-
cedure di gara per la selezione di una piattaforma di 
Business Process Management, che sarà utilizzata 
per lo sviluppo di portali e di workflow, in modo da 
digitalizzare i processi non coperti dal sistema ge-
stionale SAP. Nella procedura di gara è stato incluso 
l’implementazione dei primi due processi:

1. “Allegato E” in formato digitale che consentirà ai 
commissari mensa di compilare, anche in mobilità 
tramite l’utilizzo di tablet o smartphone, le schede 
di valutazione del servizio e rilevazione non confor-
mità; il progetto prevede anche la realizzazione della 
reportistica da mettere a disposizione;

2. Check List relativa alle verifiche degli assistenti di 
plesso presso i refettori.

È proseguito inoltre l’aggiornamento dell’infrastrut-
tura hardware che per obsolescenza o mutate neces-
sità di prestazioni, richiedeva un rinnovamento. In 
particolare:

a. Completata la proceduta di gara e iniziato il pro-
getto relativa alla nuova infrastruttura virtuale, che 
ospita le diverse applicazioni aziendali su macchine 
virtuali;

b. Realizzata la nuova infrastruttura di Storage azien-
dale, che ospita i database e le macchine virtuali;

c. Completata la proceduta di gara e iniziato il pro-
getto di aggiornamento della infrastruttura di back 
up;

d. Realizzato il progetto per la migrazione in ambien-
te Cloud della Posta Elettronica aziendale;

e. Acquistata l’infrastruttura hardware per aggiorna-
re il sistema di fax virtuale con l’obiettivo di ridurre il 
numero di dispositivi fax e ridurre la carta utilizzata 
in azienda;

f. Completato il progetto di sostituzione dei firewall 
aziendali, in modo da migliorare la sicurezza azien-
dale e permettere la gestione delle VPN. Il progetto 
si è concluso con il rilascio di vpn a tutti i responsa-
bili di funzione al personale MIRI per cui è stata fatta 
richiesta.
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2. Attività di comunicazione e 
rapporti con l’utenza

Numerose le iniziative che la Società ha promosso, 
e/o alle quali ha aderito e/o collaborato. Di seguito 
sono riportate le principali.

INCONTRI CON LE COMMISSIONI MENSA E RAP-
PRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI 
MENSA

Nell’anno scolastico 2016/2017 sono proseguiti gli 
incontri programmati con le Commissioni mensa 
afferenti tutti i Centri Cucina del territorio mila-
nese. Per ciascun anno scolastico, viene organizza-
ta almeno una riunione per ciascun Centro Cucina. 
Durante l’anno 2017 si sono svolti 7 incontri con la 
Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa 
e il Comune di Milano (3 e 30 maggio – 21 giugno – 13 
settembre – 23 ottobre – 29 novembre – 21 dicembre) 
nel corso dei quali sono stati trattati temi ricorren-
ti relativi al servizio ed alla composizione dei menù 
stagionali.

Sono state previste anche delle sessioni speciali 
presso il Centro Sammartini, finalizzate alla illustra-
zione delle modalità di preparazione e confeziona-
mento e all’assaggio dei nuovi prodotti semilavora-
ti che vi vengono preparati. Nel febbraio 2017 sono 
state infatti organizzate 4 giornate in cui sono state 
invitate a turno tutte le commissioni mensa delle 

scuole milanesi servite da Milano Ristorazione.

INCONTRI CON I MUNICIPI E CON I CONSIGLI DI 
ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Il dialogo con la cittadinanza, attraverso gli incontri 
con una fondamentale realtà territoriale, quali sono 
i Municipi, è in costante divenire. In uno spirito di 
massima trasparenza, la Società è intervenuta con 
i suoi rappresentanti ad una nuova serie di incontri 
con alcune Commissioni di Municipio della città, illu-
strando l’attività dell’azienda e raccogliendo prezio-
se indicazioni e suggerimenti.

• 15 marzo 2017 Commissione Municipio 8, via 
Quarenghi 8

• 16 marzo 2017 Commissione Municipio 2, Viale 
Zara 100 

• 2 maggio 2017 Commissione Municipio 4, via 
Oglio 18 

• 18 maggio 2017 Commissione Municipio 4, via 
Oglio 18

• 29 maggio 2017 Commissione Municipio 1 dei Ra-
gazzi e delle Ragazze, via Marconi 2

• 22 giugno 2017 Commissione Municipio 2, visita 
Centro Sammartini

• 23 novembre 2017 Commissione Municipio 2, 
viale Zara 100
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• 5 dicembre 2017 Commissione Municipio 1, via 
Marconi 2

INCONTRI CON LE COMMISSIONI CONSILIARI CO-
MUNALI 

Anche nel corso del 2017 la Società ha partecipato a 
3 incontri con le Commissioni Consiliari del Comune 
di Milano: 

• 9 marzo 2017 – Commissione Consiliare Congiun-
ta Educazione, Istruzione, università e Ricerca – 
Verifica e Controllo enti partecipati

• 4 maggio 2017 – Commissione Consiliare con-
giunta Educazione, Istruzione, università e Ri-
cerca – Verifica e Controllo enti partecipati 

• 28 settembre 2017 – Commissione Consiliare 
Educazione, Istruzione, università e Ricerca 

INTERVENTI A CONVEGNI, INCONTRI ISTITUZIONA-
LI E SEMINARI

• Milano 17 febbraio 2017 – Centro Sammartini - in-
contro delegazione Burkina Faso 

• Milano 9 maggio 2017 – Fondazione Cariplo – “Ec-
cedenze Alimentari come risorsa da non spreca-
re per l’inclusione sociale”

•  Milano 10 maggio 2017 - Ospedale Maggiore Po-
liclinico Padiglione Monteggia – “Servizi di Mila-
no Ristorazione rivolti alla popolazione «anziani» 
del Comune di Milano”

•  Milano 10 maggio 2017 – Università IULM – “Frut-

ta a metà mattina a.s. 2016/2017”
•  Palermo 15 maggio 2017 – Palazzo delle Aquile – 

“Milano Ristorazione: iniziative anti spreco”
•  Milano 9 giugno 2017 – Palazzo Marino – Briefing 

incontro Stoccolma – Food Policy
• Milano 14 settembre 2017 – Palazzo Marino – 

Conferenza Stampa 
• Milano 15 novembre 2017 – Casa dell’Ambiente e 

dell’Energia A2A – Tavola Rotonda “Le azioni di 
Milano Ristorazione contro lo spreco alimenta-
re”

• Milano 5 dicembre 2017 – Palazzo Reale – Ecofo-
rum Legambiente 

APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA COMUNICA-
ZIONE CON L’UTENZA

A ottobre 2017, è stata messa online la nuova APP 
Milano Ristorazione Spa. La nuova versione si pre-
senta graficamente più chiara e colorata e offre una 
serie di possibilità tutte da scoprire. La navigazione 
e il servizio sono molto più fruibili grazie al pannello 
laterale e al menù a bottoni.
Nella sezione “Cosa si mangia” dopo aver digitato il 
nome della scuola di riferimento, è possibile scopri-
re i nostri piatti in menù con relative grammature e 
ricette. La scuola o le scuole d’interesse, potranno 
essere salvate nei “preferiti”.
Inoltre, si possono consultare tutte le ultime news 
di Milano Ristorazione e conoscere gli avvisi che l’a-
zienda vuole fornire all’utenza.
È possibile scaricare i moduli necessari per le com-
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ter informatica è uno strumento di aggiornamento 
per tutti i genitori registrati nell’area utenti del sito 
di Milano Ristorazione, che fornisce un’informazione 
puntuale circa tutte le novità del servizio offerto.

PROGETTI DI COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALI-
MENTARE 

Frutta a metà mattina
Il progetto “Frutta a metà mattina” si propone di 
sostituire in modo completo la merenda acquistata 
dalle famiglie e consumata abitualmente dai bambini 
a scuola, anticipando a metà mattina la somministra-
zione della frutta prevista a fine pasto.
Il progetto avviato nell’a.s. 2016/2017, dopo una prima 
sperimentazione attivata nel 2016 in cui erano stati 
coinvolti circa 4.000 bambini delle scuole dell’infan-
zia milanesi, ha avuto ampia adesione da parte delle 
classi delle scuole primarie meneghine e nell’anno 
2017 ha coinvolto 59 scuole, con 795 classi formate da 
17.435 alunni. Il progetto è divenuto una buona prati-
ca strutturale perché i bambini e le bambine fanno 
merenda in modo più sano, acquisendo fin da piccoli 
un’abitudine preziosa per la loro salute alimentare 
che ha migliorato il consumo della frutta e del pasto.

Il Laboratorio Dei Sapori
Come tutti gli anni, anche durante l’a.s 2016/2017, è 
stato realizzato il progetto “Laboratori dei Sapori”. 
Le schede raccolte sono state complessivamente 
24.053. I bambini delle scuole primarie e secondarie, 
attraverso la compilazione di una semplice scheda, 

missioni mensa, per le diete sanitarie e etico –reli-
giose e le informative e i moduli relativi all’Ufficio 
rette.
Infine nella sezione contatti si ha accesso a tutti i nu-
meri e gli indirizzi mail utili con la possibilità di chia-
mare il contatto desiderato cliccando direttamente 
sul link.
L’App è disponibile sia per il sistema iOS che per 
Android, al fine di diffonderla il più possibile tra gli 
utenti. 
Il sito internet di Milano Ristorazione, creato per av-
vicinare i servizi di Milano Ristorazione alle esigenze 
di tutte le famiglie, è stato migliorato semplificando 
il main menu accorpando gli argomenti in pochi sog-
getti. Esso viene aggiornato pressoché quotidiana-
mente e la sezione news viene arricchita con nuove 
notizie. Nel corso degli anni il sito web è diventato 
sempre più uno strumento di comunicazione fonda-
mentale con gli utenti coerente con la visione tra-
sparente dell’organizzazione aziendale societaria. 

NEWSLETTER CARTACEA E NEWSLETTER INFOR-
MATICA 

L’informazione alle famiglie è veicolata attraverso 
mezzi tradizionali, la newsletter cartacea e strumenti 
informativi più agili come la newsletter informatica. 
La newsletter cartacea viene pubblicata e distribu-
ita a tutti i bambini durante l’anno in occasione dei 
cambi stagionali di menù. Questa newsletter riporta 
i menù, i consigli per la sera, gli eventi in corso ed 
alcune informazioni utili per le famiglie. La newslet-
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quotidianità.
Questi menù si pongono l’obiettivo non solo di far 
sperimentare nuove ricette, ma di trasmettere dei 
messaggi di inclusione e di tolleranza. Si tratta di 
giornate finalizzate all’integrazione, ad una migliore 
comprensione di ciò che è lontano dalla quotidianità. 
Ogni menù è un viaggio ed ogni viaggio è una sco-
perta che arricchisce, un incontro di culture che fa-
vorisce il dialogo e la convivenza.
Le giornate speciali sono state: 
• Giornata delle Intolleranze con menù privo di 

glutine.
•  Giornata alimentare “A pranzo ricordando” con i 

prodotti di “Libera terra”.

In occasione della Settimana nazionale della Celia-
chia, giovedì 18 maggio 2017, dopo le esperienze de-
gli scorsi anni, è stato proposto nelle scuole servite 
da Milano Ristorazione, il “Menù senza Glutine”.
In tale circostanza si vuole rafforzare il valore sim-
bolico che il pranzo rappresenta, come un momento 
di convivialità ed inclusione, soprattutto verso tutti 
coloro che hanno la necessità di seguire un regime 
alimentare particolare.
Con il “Menù senza glutine” si vuole dare voce ai cir-
ca 2600 titolari di diete sanitarie che Milano Ristora-
zione quotidianamente serve. 
Il menù senza glutine proposto per l’occasione, è sta-
to messo a punto con la collaborazione di AIC Lom-
bardia Onlus (Associazione Italiana Lombardia).

I menù con i prodotti di Libera Terra

hanno espresso il proprio gradimento sul pasto con-
sumato e sui singoli piatti del menù. Nel 2017 è stata 
espletata la selezione di un fornitore esterno a cui 
affidare la realizzazione del Laboratorio.

Un Cuoco Per Amico a.s. 2016/2017
Nell’anno scolastico 2016/2017 si è svolta una nuova 
edizione del progetto “Un cuoco per Amico” l’ini-
ziativa si è tenuta nella settimana dal 13 al 17 marzo 
2017. I capocuochi di tutti i Centri Cucina di Mila-
no Ristorazione si sono recati in visita nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
nel momento del pranzo, per dialogare con i bambini 
e gli educatori.
Giunta alla settima edizione, l’iniziativa “Un cuoco 
per amico” è l’occasione di andare oltre al semplice 
consumo della pietanza, per poter vivere un’espe-
rienza di confronto per scoprire chi e cosa c’è dietro 
la preparazione del pasto che tutti i giorni arriva sui 
tavoli dei refettori scolastici. Un incentivo ad avvici-
narsi ai processi di preparazione dei pasti e al loro 
assaggio.
I cuochi hanno raccolto commenti e suggerimenti, 
ma soprattutto hanno risposto alle molte curiosità 
dei bambini.

“Giornate” A Menu’ Speciale a.s. 2016/2017
Le Giornate Speciali organizzate da Milano Risto-
razione comprendono menù tipici in un percorso 
di integrazione, ma anche menù particolari, utili ad 
introdurre nuovi elementi o ad approfondire temati-
che già presenti, ma non abbastanza sviluppate nella 
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di pane e frutta in un certo numero di refettori. Al 
fine di aumentare le quantità raccolte a fine 2017 si 
è predisposto un progetto per la raccolta centraliz-
zata delle eccedenze in alcuni centri cucina con la 
nostra collaborazione in modo da ridurre l’impegno 
dei mezzi dell’associazione e aumentare la quantità 
di prodotti raccolta.

Sacchetto Salva Merenda - Io Non Spreco
L’attività, nata nel 2014 dalla collaborazione con l’As-
sessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comu-
ne di Milano, ha visto il coinvolgimento attivo degli 
alunni e degli educatori delle scuole Primarie. Le Di-
rezioni Didattiche, che hanno fatto richiesta, hanno 
ricevuto in dotazione un sacchetto anti spreco e sal-
va merenda, all’interno del quale gli alunni e le alunne 
possono riporre per un successivo consumo frutta, 
pane, budini UHT e prodotti da forno non consumanti 
durante il pranzo scolastico. Dall’inizio del progetto a 
dicembre 2017, sono stati distribuiti 31.100 sacchetti.

Adotta Un Nonno
I pochi pasti che normalmente risultano non con-
sumati presso i refettori scolastici, non asportabili 
all’esterno per motivi di conservazione, diventano 
anche loro una risorsa. Le scuole che volontariamen-
te hanno aderito al progetto hanno la possibilità di 
“adottare” gli anziani di ciascun quartiere che, inve-
ce di mangiare a casa da soli, possono consumare il 
pranzo in compagnia dei bambini. Gli anziani sono 
seguiti con la dovuta attenzione dai servizi sociali 
del Comune. L’iniziativa “Adotta un nonno” promossa 

L’educazione al consumo coniugata all’impegno civi-
le, ha visto protagonista Milano Ristorazione anche 
per l’anno 2017, con la celebrazione, il giorno 21 mar-
zo, della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. In tutte 
le scuole milanesi è stato servito un menù speciale 
preparato con prodotti delle cooperative aderenti 
all’associazione “Libera”, il cui marchio “Libera Terra” 
contraddistingue le produzioni biologiche coltivate 
su terreni liberati dalle mafie in tutta Italia. Milano 
Ristorazione, in quest’occasione, ha ribadito il pro-
prio impegno, insieme alle bambine ed ai bambini di 
Milano, nel ricordare e contribuire alla diffusione dei 
principi di legalità che in un paese civile sono impre-
scindibili.
Il pasto somministrato nelle scuole d’infanzia, prima-
rie e secondarie di primo grado servite da Milano Ri-
storazione, è stato formulato con prodotti di Libera 
Terra, anima agricola delle cooperative che, sotto il 
segno dell’associazione Libera, gestiscono terreni e 
impianti confiscati alla criminalità organizzata, coin-
volgendo nel progetto di rilancio altri agricoltori del 
Sud Italia.

Io Non Spreco
La campagna “Io Non Spreco” si inserisce in un per-
corso avviato con diverse iniziative tutte finalizzate a 
ridurre lo spreco alimentare e in particolare a conte-
nere gli avanzi nei refettori scolastici e a promuovere 
il recupero degli alimenti non consumati. La campa-
gna si giova della collaborazione con l’associazione 
Siticibo che provvede alla raccolta delle eccedenze 



209Bilancio Sociale | Bilancio di Esercizio 2017

Non sono mancati interventi di esperti dell’alimen-
tazione, come la dott.ssa Pamela Pace, psicanalista 
e psicoterapeuta, con ventennale esperienza nella 
cura dei disturbi alimentari. I partecipanti hanno po-
tuto “toccare con mano” le materie prime utilizzate 
da Milano Ristorazione per i piatti preparati nel Cen-
tro di Produzione Sammartini.

Alla scoperta della cucina
Milano Ristorazione ha aperto le porte ai più piccoli 
in occasione alla settimana dedicata all’iniziativa del 
Comune di Milano “Dire Fare Educare”, svoltasi dal 
20 al 24 novembre 2017.
Una settimana dedicata ad iniziative ed eventi ine-
renti ai temi dell’educazione e della formazione in 
cui bambini, ragazzi, educatori, insegnanti e famiglie 
sono stati coinvolti in dibattiti, seminari, workshop, 
laboratori ed esperienze didattiche, culturali e lu-
diche. Milano Ristorazione ha colto quest’occasio-
ne aprendo le porte di 2 centri cucina: Quaranta e 
Sammartini. I due centri hanno ospitato 210 bambini 
provenienti da 4 plessi scolastici, selezionati dall’As-
sessorato all’Educazione e Istruzione. Gli studenti di 
9 classi sono stati guidati alla scoperta delle cucine 
che quotidianamente servono loro il pranzo. Hanno 
potuto soddisfare tutte le loro curiosità sottoponen-
do le loro domande ai Responsabili di Milano Risto-
razione che li hanno accompagnati all’interno delle 
cucine, rivelandosi guide molto competenti. Grande 
successo e feedback positivi ricevuti da tutti i piccoli 
ospiti, che ringraziandoci per la bella esperienza, ci 
hanno inoltrato i loro commenti e impressioni.

congiuntamente dall’Assessorato alle Politiche So-
ciali, Salute e dall’assessorato all’Educazione e all’I-
struzione, si inserisce nel progetto “Io non spreco” 
ideato dal Milano Ristorazione nell’anno scolastico 
2014-2015. 
Questa iniziativa ha coinvolto, nel triennio (2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017), i bambini di 19 scuole milane-
si e circa 153 anziani in carico al servizio di Custodia 
sociale, che incontrandosi durante il momento del 
pranzo, in un clima di condivisione e convivialità, 
hanno posto le basi per un proficuo scambio inter-
generazionale. Si tratta di residenti nei quartieri li-
mitrofi ai plessi scolastici, anziani che non necessa-
riamente devono avere problemi di sussistenza, ma 
che abitualmente consumano il pasto, già servito dai 
servizi sociali, a casa da soli. In questo modo oltre a 
evitare lo spreco di quei 4 o 5 pasti residuali, si met-
te in atto un’azione che ha un alto valore sociale, di 
integrazione e inclusione.

Scopri Mi.Ri.
Milano Ristorazione in occasione della prima edizio-
ne di Milano Food City, una settimana in cui Mila-
no è stata la protagonista nell’ambito della cultura 
alimentare e del buon cibo, ha organizzato l’evento 
Scopri  Mi.Ri aperto a tutta la cittadinanza.
L’evento si è svolto in due date: Venerdì 5 maggio 
2017 e Giovedì 11 maggio 2017, dalle ore 17.30 alle ore 
20.30 presso la sede centrale di Milano Ristorazione.
È stata un’occasione per far conoscere la nostra real-
tà aziendale e i suoi processi di produzione, illustrati 
dall’Amministratore unico Fabrizio De Fabritiis.
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3. Trasparenza e identità

La Società ritiene gli adempimenti sulla trasparenza 
elementi fondamentali per la propria identità. Il sito 
web ha continuato ad essere aggiornato con conti-
nuità rispetto agli obblighi di legge sulla Trasparen-
za.
In data 31 gennaio 2017 è stato pubblicato il nuovo 
PTPC e, in seguito all’uscita di uno dei Responsabili 
di funzione avvenuta in data 29 febbraio 2017 l’ad-
denda al PTPC pubblicato il giorno 3 marzo 2017, 
resasi necessaria per inserire il nuovo responsabile 
dell’area “Servizi Tecnici”.
Il giorno 28 dicembre 2017 sono entrate in vigore la 
Policy e la piattaforma per le segnalazioni per il co-
siddetto Whistleblowing.
In data 3 aprile 2017, con Determinazione dell’Ammi-
nistratore Unico nr. 1/2017, è stato nominato il nuovo 
Organismo di Vigilanza ex. D. Lgs 231/2001 che risulta 
composto da:
• Avv. Paolo Bernardini - componente esterno
• Avv. Paolo Bernardini - componente esterno
Ai quali con determinazione 3/2017 del 1 settembre 
2017 si è aggiunta la dottoressa Barbara Pipani qua-
le membro interno a seguito delle dimissioni della 
dott.ssa Domenica Sangalli che ha ricoperto il ruolo 
fino al subentro del nuovo membro.
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4. Evoluzione dei menù e dei prodotti

Nel corso della prima metà del 2017, dopo alcuni mesi 
di assenza, la pizza è stata reinserita nel menù dopo 
un percorso di selezione del nuovo fornitore che ha 
inaugurato un metodo di lavoro. La scelta è stata 
fatta in collaborazione con il laboratorio di analisi 
sensoriale a norma ISO/DIS 8589:2007 del DeFENS 
dell’Università degli Studi di Milano, che ha orga-
nizzato il panel di degustatori che hanno sottoposto 
a 3 test i campioni di prodotto messi a punto dalle 
aziende concorrenti. Questo percorso ha consenti-
to di migliorare man mano le preparazioni proposte 
fino all’individuazione di quella definitiva. Oggi la 
pizza è tornata ad essere uno dei piatti più graditi 
del nostro menù.
Numerose modifiche finalizzate al miglioramento dei 
menù sono state apportate anche nel corso dell’anno 
scolastico 2016/2017, sia per quanto riguarda la com-
binazione degli alimenti che la scelta delle ricette. 
Per aumentare il gradimento ed il consumo del pe-
sce, abbiamo inserito, nel menù estate, l’insalata di 
merluzzo con mais. Per il menù inverno sono state in-
trodotte la platessa dorata, che ha sostituito un ba-
stoncino di pesce. La definizione di una nuova ricetta 
per le polpette di merluzzo è stata condotta, attra-
verso un metodo di accettabilità/preferenza (norma 
ISO FDIS 11136:2014), presso lo stesso laboratorio già 
impiegato per la pizza. Il laboratorio ha condotto 
un’analisi su quattro ricette di “chicche di merluzzo”, 
con differenti percentuali di pesce (dal 40 al 70%), 
a cui hanno partecipato 70 assaggiatori. Sono stati 

altresì indagati gli attributi: colore (visivo), sapore di 
pesce (gustativo), consistenza in bocca (non stop-
poso). Sebbene tutti i campioni abbiano raggiunto 
un punteggio superiore alla metà della scala, tali da 
essere pertanto considerati generalmente graditi, 
quello che ha raggiunto il punteggio più alto, tra le 
quattro differenti formulazioni testate, è il campione 
B (Chicche di merluzzo al 50% con curcuma), con un 
valore del 67,84, che è anche risultato in assoluto il 
meno stopposo, di colorazione sufficientemente ap-
propriata e in cui il sapore di pesce era poco intenso. 
Si è dunque provveduto ad inserire nel menù inverno 
la ricetta con questa formulazione.
Sono state programmate le produzioni di prodot-
ti surgelati e refrigerati in ATP destinati all’Outlet 
aziendale interno per la vendita ai dipendenti e di 
prodotti surgelati destinati a clienti terzi.
Diversi prodotti a lotta integrata, di origine biologi-
ca, a filiera corta e a km 0, del commercio Equo So-
lidale ed integrali, sono stati confermati nei menù. 
Con l’aggiudicazione della nuova gara per la fornitura 
del pane, a partire da settembre, per una settimana 
al mese viene somministrato pane preparato con fa-
rina biologica. Il pane con farina integrale biologica, 
resta confermato una volta a settimana. Il pane som-
ministrato mantiene la caratteristica di essere a ri-
dotto contenuto di sale. Da settembre 2013 il pane 
per i giorni festivi viene prodotto dalla Coop. Sociale 
IN OPERA presso la Casa Circondariale di Opera.
La fornitura di ortofrutta e di altri prodotti aggiudi-
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cati nel corso del 2017 ha visto aumentare la quota 
complessiva di prodotti di qualità presenti nel menù: 
la quota dei prodotti biologici si attesta al 35% del-
le referenze scolastiche, l’11% sono prodotti IGP; la 
quota di prodotti locali (km 0) si attesta al 28%. Le 
referenze di filiera corta hanno raggiunto il 72% della 
intera fornitura.
A partire dal menù estivo 2017 la Società ha provve-
duto, in linea con le indicazioni dell’OMS; della ESP-
GHA (European Society for Paediatric Gastroentero-
logy Hepatology and Nutrition); della SINU (Società 
Italiana di Nutrizione Umana), e dall’ATS condivise 
dal nostro Comitato Scientifico, a eliminare il sale 
dalle preparazioni dei bambini dei nidi anche per la 
fascia di età 12-36 mesi. A circa un anno di distanza 
la scelta è ormai consolidata senza impatti sul gradi-
mento del pasto da parte dei bambini.

Nel corso dell’anno 2017 l’attività di acquisto è stata 
svolta dedicando particolare attenzione all’attuazio-
ne della strategia di acquisto di prodotti biologici 
elaborata nel corso del 2016, nel rispetto della di-
sciplina del Codice degli Appalti, dei Criteri Minimi 
Ambientali e dell’effettiva disponibilità di prodotto. 
L’acquisto e la somministrazione di prodotti bio-
logici ha riguardato: a partire dal mese di febbraio 
l’intera fornitura di pasta secca destinata all’utenza 
scolastica, dal mese di maggio circa il 60% delle ba-
nane equosolidali e la previsione di acquisto di tut-
ta la frutta destinata al menù invernale (mele, pere, 

arance, clementine) oltre, dal mese di settembre, la 
fornitura di uva; infine sempre dal mese di settembre 
circa il 30% di pane.  Come prevedibile le peculiari-
tà dei prodotti freschi biologici hanno determinato 
qualche difficoltà di approvvigionamento principal-
mente nel reperimento di alcune tipologia di frutta 
(mele e pere), causata dalla riduzione dei raccolti a 
causa delle avverse condizioni metereologiche. La 
somministrazione ha avuto comunque svolgimento 
regolare, anche grazie alla capillare programmazione 
delle consegne, mediante la sostituzione del prodot-
to biologico non disponibile con frutta a produzione 

5. Acquisto di prodotti e servizi
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di yogurt biologico. In questo caso dall’esigenza di 
rispondere alla richiesta dell’Agenzia per la Tutela 
della Salute di riduzione, presso i nidi, dell’apporto 
proteico derivante dal consumo di yogurt a merenda, 
mediante la somministrazione di quantità di prodot-
to non superiore a 70 grammi, e dall’assenza sul mer-
cato di prodotto monodose di grammatura inferiore 
ai 125 grammi, è nata l’ipotesi di collaborazione con 
il Consorzio Natura e Alimenta. Il Consorzio, che an-
novera tra i propri soci anche aziende produttrici di 
latte ubicate nel territorio della città metropolitana 
e immediatamente circostante, grazie alla posizio-
ne di leader di mercato nel settore della produzione 
di latte biologico, è stata in grado di garantire per i 
bambini frequentanti i nidi milanesi non solo il con-
fezionamento richiesto dall’ATS ma anche la tutela 
delle tradizioni alimentari locali.
 Uno degli obiettivi perseguiti nel corso dello scorso 
anno ha riguardato la rivisitazione del contratto di 
deposito e trasporto merci il servizio è stato aggiu-
dicato al valore di € 5.522.955,00 (iva esclusa) per il 
triennio 2018 -2020. 
Per il 2017 è stata confermata l’adesione alle seguen-
ti convenzioni Consip:
• noleggio autovetture aziendali (rinnovata lo 

scorso dicembre),
• fornitura gasolio per riscaldamento,
• noleggio delle stampanti aziendali,
• fornitura licenze Microsoft,
• fornitura carta
mentre hanno avuto un significativo sviluppo le pro-
cedure gestite su piattaforma elettronica (MEPA) tra 

integrata, coerentemente la disciplina contrattuale.
Inoltre la programmazione di derrate alimentari bio-
logiche, formulata nel 2016, prevedeva l’introduzione 
di una quota di carni avicole biologiche e la totalità 
degli ovo prodotti di origine biologica. Le indagini 
di mercato, propedeutiche alla pubblicazione della 
procedura d’acquisto, hanno però evidenziato, limi-
tatamente alle carni, un mercato “acerbo”, non an-
cora in grado di assicurare la reperibilità del prodot-
to in quantità tale da soddisfare il fabbisogno della 
Società, rimandando quindi l’acquisto di prodotto 
biologico a partire 2019 in linea con lo sviluppo del 
mercato biologico. 
La strategia di acquisto, anche per il 2017, ha regi-
strato la conferma dell’indicazione di origine italiana 
del prodotto. Nell’ambito dei prodotti italiani hanno 
continuato ad essere considerati qualitativamente 
preferibili, attraverso l’attribuzione di punteggi spe-
cifici, i prodotti a filiera corta e a km 0 e tra gli opera-
tori economici partecipanti quelli che dimostrassero 
particolare attenzione in materia ambientale, po-
nendo in essere azioni concrete dirette a contenere 
l’uso eccessivo di risorse naturali. 
Coerentemente con le scelte della città di Milano sul 
cibo, sancite dalla Food Policy, che individua nella 
valorizzazione dell’agricoltura cittadina la concreta 
attuazione dei principi di sostenibilità ambientale, 
è stata confermata la collaborazione con le aziende 
agricole del territorio oltre che per la fornitura di 
riso, per cui il Consorzio DAM è risultato aggiudica-
tario, a seguito di svolgimento di procedura aper-
ta, della fornitura 2017/2018, anche per la fornitura 



214 Milano Ristorazione

trambe le convezioni è avvenuta al prezzo variabile, e 
avendo una durata di 12 mesi, avrà scadenza in data 
31.07.2018.
Sia per la convenzione energia elettrica che per quel-
la del gas, l’ufficio competente sta già predisponen-
do la documentazione necessaria per l’adesione alla 
convenzione Energia Elettrica 15 e Gas Naturale, in 
quanto già attive in Consip.
In data 20 dicembre 2017 è stato aggiudicato a favore 
dell’azienda Dom.Pla Srl, il servizio di deposito e tra-
sporto merci per un valore finale di euro 11.045.910, 
di cui:
• € 5.700.000 a base d’asta
• € 3.800.000 per eventuale rinnovo
• € 1.900.000 per eventuale utilizzo quinto d’obbli-

go dell’importo previsto.
Il servizio è iniziato il primo gennaio 2018 e prevede:
• Messa a disposizione di idonea area dedicata e 

relativo allestimento tecnico/tecnologico, quale 
magazzino centrale di Milano Ristorazione

• Gestione di tutte le fasi logistiche: ricevimento, 
stoccaggio, trasporto e consegna ai centri cuci-
na, cucine nidi, RSA, case vacanza, ricovero not-
turno scuole private, Sprar.

cui vale la pena di rammentare gli acquisti di dispo-
sitivi di protezione, cancelleria, stampati, sacchetti 
per alimenti, tovaglioli e tovagliette. Inoltre nel cor-
so del 2017 sono stati avviate le procedure per otte-
nere da parte di Regione Lombardia, l’accesso alla 
piattaforma Sintel per la gestione dei bandi di gara 
sul canale telematico.
Con decorrenza 1.08.2017 Milano Ristorazione ha 
aderito alla convenzione Consip Energia Elettrica 14. 
L’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura 
di energia elettrica per 14 utenze, con un massimale 
di kWh di 5.133.300, stimato in funzione dei consumi 
storici degli anni precedenti. 
La fornitura di energia elettrica, aggiudicata alla so-
cietà IREN MERCATO per il Lotto 2 per le sedi pre-
senti in Lombardia, è avvenuta a prezzo variabile.  Il 
contratto avrà la durata di 12 mesi e pertanto avrà 
scadenza 31.07.2018. 
Ad integrazione della suddetta Convenzione, in data 
1.11.2017 è stato integrato l’ordine per la fornitura di 
energia elettrica presso l’asilo nido Portello di Via 
Palazzolo Milano, per un consumo annuo stimato di 
26.800 Kwh.
Sempre con decorrenza 1.08.2017 è stata attivata in 
Consip la convenzione Gas Naturale 9. 
La fornitura è stata aggiudicata alla società SPIGAS 
Lotto 2 per le 93 sedi presenti in Lombardia per un 
volume di 560.540 metri cubi, 
e alla società Energetic per le 2 sedi collocate in 
Piemonte e Liguria, rispettivamente la Casa Vacan-
za di Vacciago (NO) e Case Vacanza di Andora (SV) 
per un volume di 8.600 metri cubi. L’adesione ad en-
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6. Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso del 2017 il Centro Sammartini ha ottenuto 
il riconoscimento CE, necessario per la vendita all’e-
sterno di prodotti di origine animale, pertanto tale 
centro entra a far parte degli elenchi degli stabili-
menti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, 
ovvero la struttura soddisfa i requisiti del Regola-
mento CE 852/04 e degli allegati II e III ed è ricono-
sciuta e registrata presso l’autorità competente. Il 
riconoscimento dello stabilimento ha implicato l’as-
segnazione di un numero specifico (CE IT R5K0H).
Nel mese di luglio 2017 è stata superata la visi-
ta di sorveglianza per le certificazioni UNI EN ISO 
22000:2005 “Sistema di gestione per la sicurezza ali-
mentare”, e UNI EN ISO 22005:2008 “Sistema di rin-
tracciabilità agroalimentare” per tutte le produzioni 
del centro di produzione Sammartini.
Nel mese di dicembre 2017 è stato altresì superato 
lo stage 1 per l’ottenimento della certificazione UNI 
EN ISO 14001:2015, norma internazionale ad ade-
sione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di 
Organizzazione, sia pubblica che privata, che speci-
fica i requisiti più importanti per l’identificazione, il 
controllo e il monitoraggio degli aspetti ambientali, 
nonché il modo di gestire e migliorare l’intero siste-
ma. È importante sottolineare che tale certificazione 
non attesta una particolare prestazione ambientale 
o un impatto particolarmente basso, ma dimostra 
sia che l’organizzazione certificata ha un Sistema di 
Gestione Ambientale adeguato a tenere sotto con-

trollo gli impatti ambientali delle proprie attività, sia 
che ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in 
modo coerente, efficace e sostenibile.
L’iter per l’ottenimento di tale certificazione si con-
cluderà nel 2018.
Nel corso del 2017, come accennato nel precedente 
paragrafo, sono state avviate le produzioni di pro-
dotti surgelati e refrigerati in ATP (atmosfera pro-
tettiva) destinati all’Outlet aziendale interno, per la 
vendita ai dipendenti. 
I prodotti surgelati, sono stati confezionati in forma-
ti più piccoli, da 1 kg di peso, coerente con il consumo 
domestico, ad eccezione delle lasagne. Le pietanze 
in ATP sono state individuate attraverso l’analisi dei 
menù preparati dal reparto “refrigerati” di Sammarti-
ni, destinati a CDD, anziani a domicilio, ecc., al fine di 
ottimizzare le produzioni. Per il loro confezionamen-
to sono state ricercate idonee contenitori barrierati, 
al fine di poter garantire la stabilità dell’atmosfera 
protettiva ed attribuire al prodotto una vita commer-
ciale (scadenza) di 21 giorni. È stato così possibile 
ampliare la gamma dei prodotti venduti allo spaccio 
aziendale, che ha incontrato un ottimo riscontro. 
Tutte le attività sopra elencate sono state altresì 
considerate propedeutiche per una futura eventuale 
apertura al pubblico degli spazi Outlet.



216 Milano Ristorazione

7. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Milano Ristorazione, da sempre attenta alla sicurez-
za dei propri lavoratori, nel 2017 ha proseguito con 
varie attività ed ha ripreso la valutazione dello stress 
lavoro– correlato dei lavoratori, in particolare, quelli 
di tutti gli uffici delle sedi di via Quaranta.
A tutti i dipendenti è stato sottoposto un Questiona-
rio, validato dalla UE, dall’ATS e dall’INAIL, che con-
tiene domande relative al “Contenuto del lavoro” e al 
“Contesto del lavoro” che riguardano diversi aspetti 
dell’organizzazione lavorativa quotidiana: ambiente 
di lavoro, pianificazione dei compiti, carico di lavo-
ro, funzione e cultura organizzativa, evoluzione della 
carriera e tanti altri… La valutazione complessiva dei 
risultati ha posto i “gruppi omogenei di lavoratori” 
poco sopra il limite del valore “non rilevante” sug-
gerendo condizioni organizzative aziendali che po-
trebbero essere ancora migliorate e che dovrebbero 
riportare, nel tempo, ad una valutazione più rassicu-
rante.
Sempre nel corso dell’anno passato si è posta atten-
zione alla formazione dei lavoratori in tema di salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro e si sono svolti diversi 
corsi di aggiornamento e nuovi corsi sia per i lavora-
tori in forza che per i tirocinanti dell’alternanza scuo-
la – lavoro.
Altra importante attività è stata la predisposizione 
di una gara per il rinnovo delle dotazioni di Dispo-
sitivi di Protezione Individuali (DPI) per i lavoratori 
e la sua relativa conclusione, entro dicembre scorso, 
giusto in tempo per una capillare distribuzione agli 

stessi a far tempo dai primi mesi del 2018.
Contemporaneamente, per dare seguito ad una re-
cente Direttiva Europea, si è provveduto ad eseguire 
l’aggiornamento, per ogni Locale di produzione, la 
valutazione del rischio per i lavoratori della presenza 
di Campi Elettromagnetici riconfermando, come av-
venuto in anni passati, l’assenza di questo specifico 
rischio.
Si è provveduto anche a sensibilizzare i lavoratori 
rispetto ad un più sano stile di vita che attenda ad 
una graduale, ma significativa, riduzione del fumare 
nel luogo di lavoro ma garantendo, nel contempo, la 
scelta individuale di continuare predisponendo dalle 
aree esterne attrezzate e protette dagli agenti at-
mosferici.
Nel CDP Sammartini si è provveduto a far esegui-
re, da un’azienda terza, una importante valutazione 
strumentale dei rischi connessi alla movimentazione 
manuale dei pesi, compreso il tirare e spingere car-
relli carichi e all’uso di movimenti idonei degli arti 
superiori per evitare l’affaticamento della schiena e 
del corpo in generale. Nello stesso Centro si è ese-
guita la valutazione del rischio Rumore e delle condi-
zioni Termo climatiche dei relativi ambienti di lavoro.
Nel mese di novembre, come di consueto, si sono 
svolte in ogni Locale di produzione e negli uffici di 
Sede le prove di evacuazione antincendio che han-
no interessato tutti i lavoratori presenti e che hanno 
evidenziato la correttezza dei percorsi di esodo e dei 
comportamenti adeguati tenuti durante l’abbando-
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no in sicurezza dei locali.

I rapporti hanno natura essenzialmente commerciale 
e attengono all’esecuzione del contratto di servizio 
in essere con l’azionista Comune di Milano. 
Tali rapporti commerciali con l’azionista, che con-
trolla direttamente la Società, evidenziano crediti 
per complessivi € 18.788.578 così composti: per fat-
ture emesse € 17.492.070, per fatture/note credito 
da emettere a fronte di ricavi per € 1.296.508. 
L’ aumento dei crediti verso il Comune di Milano per 
€ 2.438.618 è riferibile all’aumento dei crediti verso 
le utenze refezione scolastica e aumento del credito 
verso il Comune di Milano.
Con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 
16 del citato D.Lgs n. 175/2016 e nell’art. 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016 il fatturato reso a favore del Comune di 
Milano è pari al 92,3%

Il capitale sociale di € 5.100.000 è interamente ver-
sato ed esposto al netto delle azioni possedute dalla 
Società.
Le azioni ordinarie totali sono n. 10.000.000 del valo-
re nominale di € 0,51, n. 9.900.000 di azioni detenute 
dal Socio Comune di Milano e da n. 100.000 azioni 
proprie. 
La Società non detiene azioni o quote del capitale 

sociale di società controllanti sia in modo diretto, sia 
per tramite di società fiduciarie o interposte perso-
ne.

8. Rapporti infragruppo

9. Azioni proprie e del gruppo
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La Società nel corso dell’anno non ha strumenti fi-
nanziari.

Rischio di tasso
La Società non evidenzia rischi di tasso. In tal senso 
infatti la gestione operativa garantisce flussi finan-
ziari atti a non richiedere il ricorso ad indebitamento 
verso terzi. 

Rischio di cambio 
La Società non evidenzia un’esposizione al rischio di 
cambio di tipo commerciale in quanto non opera in 
valuta diversa dall’euro.

11. Gestione rischi finanziari

12. Programmi di valutazione del rischio 
di crisi aziendale e integrazione degli 
strumenti di controllo societario ai 
sensi dell’art.6 commi 2 e 3 del d. lgs. 
175/2016

La Società ha predisposto la relazione di seguito al-
legata.

10. Strumenti finanziari
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La Società non ha sedi secondarie.

Signori Azionisti, a conclusione dell’esame del Bi-
lancio al 31 dicembre 2017 l’Amministratore Unico, 
ringraziando per la fiducia accordatagli, Vi invita ad 
approvare il Bilancio corredato dalla presente Rela-
zione sulla gestione e Vi propone di destinare l’utile 
d’esercizio, pari a € 1.104.449 come segue:
• per un ammontare pari a € 55.222 a incremento 

della riserva legale;
• e di rinviare a nuovo la differenza di € 1.049.227

Milano, 29.03.2018

L’Amministratore Unico
Dott. Fabrizio De Fabritiis

14. Proposte dell’amministratore unico 
all’assemblea dei soci

13. Sedi secondarie
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