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Cat. Q/01/2019                                                                                                 Torino, 01 settembre 2019 

 

AL SIG. QUESTORE DI TORINO 

(@ gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it) 

e, p. c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P. 

R O M A                                

OGGETTO: Nuove disposizioni per le mense - pasti veicolati nei servizi di O.P.- Criticità 

 

^^^^^^^^^^ 

                     Egregio Sig. Questore 

In data 30 agosto u.s. la nostra O.S., unitamente a tutte le altre sigle rappresentative, veniva convocata 

per discutere della gestione del pasto nel servizio di O.P. relativo alla partita di calcio Juventus-Napoli 

del giorno successivo (sabato 31 agosto). 

Durante lo svolgimento dell’incontro apprendevamo con piacere dal suo Vicario che la Questura era 

riuscita in tempi record a stipulare un accordo con la ditta che gestisce la mensa per fornire il 

cosiddetto “pasto veicolato” al personale che avrebbe prestato servizio allo stadio. 

Siamo stati rassicurati quindi, nel pieno rispetto della recente circolare del Sig. Capo della Polizia, 

sulla qualità e quantità del pasto e sul rispetto delle norme vigenti in materia di ristorazione veicolata. 

Non possiamo fare a meno di plaudire all’impegno che l’Amministrazione Centrale si è assunta, dopo 

anni di battaglie sindacali, per far si che il personale potesse consumare un pasto caldo in orari 

“fisiologici” e alla tempestiva iniziativa della Sua Questura per ottemperare alla predetta circolare; 

ebbene a posteriori è doveroso da parte nostra segnlarLe alcune criticità nel servizio de quo pur 

concedendo l’attenuante che essendo il primo servizio il meccanismo non era rodato e che dalle 

prossime volte, tenendo presente  le segnalazioni ricevute, si farà sicuramente meglio. 

In primis il pasto è stato servito oltre l'orario fisiologico ovvero alle ore 21:30; 

In secundis il confezionamento era inadeguato in quanto le vaschette in alluminio (non contemplate 

dal quadro normativo igienico sanitario, che prevede l'uso di stoviglie in plastica monouso con 

pellicola applicata), sono arrivate scarsamente sigillate addirittura alcune di esse col coperchio 

sfondato; inoltre la tipologia di menù risulta inadeguata per il consumo su strada/sui mezzi, in quanto 

(nel caso di specie) è stato servito dell’arrosto zuppo di sugo  che tracimava dalla vaschetta 

imbrattando la divisa e dintorni. 

Infine sarebbero da prevedere dei menù per ciliaci, vegani e casi di intolleranza certificati. 

Certi che tali evidenze possano contribuire al miglioramento del servizio si resta in attesa di cortese 

riscontro alla presente porgendo distinti saluti. 
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