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Oggetto: Qualità dei pasti distribuiti presso le mense operanti nelle strutture della 

Polizia di Stato. 

 
   

  Al Signor Questore di      G E N O V A 
  Al Signor Dirigente il Compartimento Polstrada  G E N O V A 

  Al Signor Dirigente il Compartimento Polfer   G E N O V A 
  Al Signor Dirigente il VI Reparto Mobile   G E N O V A 
  Al Sigg. Medici Competenti     G E N O V A 

  Al Signor Dirigente l’Ufficio Amm.vo Cont.le   G E N O V A 
 

 
Nelle ultime settimane - per unanime opinione dei colleghi - si è registrato un 

significativo peggioramento della qualità dei pasti somministrati nelle mense cittadine 

della Poliza di Stato, dalla Caserma Ilardi al Compartimento Polstrada, dalla Polfer al VI 
Reparto Mobile. Detta circostanza, considerata unitamente ad altri indici quali ad 

esempio il mancato approvvigionamento di “materie prime” verificatosi in alcune 
giornate in dette strutture, induce a ritenere che la problematica risieda nel 
cambiamento di gestione avvenuto nello scorso mese di Luglio.  

Nella sostanza si è riscontrata: 
 l’accresciuta scarsità dei cibi somministrati; 

 la deteriore qualità degli stessi; 
 la sconcertante scelta  dei piatti preparati (nei giorni scorsi, a pranzo, i cuochi 

hanno dovuto sopperire alla mancata consegna di “materie prime” cuocendo 

decine di uova al forno ricoperte con sugo di pomodoro); 
 alcuni incresciosi episodi come il malessere di un collega che ha consumato 

l’ordinario presso la mensa della Polstrada di Sanpierdarena, ovvero altro 
dipendente che si è procurato la rottura parziale di un dente “masticando” una 
pietra rinvenuta in un piatto di riso. 

A fronte dell’indiscusso impegno e disponibilità degli addetti alla preparazione e 
distribuzione dei pasti, si riscontra quindi l’oggettiva impossibilità del personale di poter 

fruire di un pasto definibile “decente”; ciò premesso  - apprezzando la solerzia con la 
quale è stata convocata la commissione mensa - si richiede alle SS.LL. di: 

 incrementare le ispezioni riguardo alle mense cittadine; 

 trasmettere a questa O.S. il capitolato di appalto da cui si possano rilevare le 
caratteristiche del servizio che la società appaltante si è impegnata a garantire. 

Si chiede altresì di conoscere l’esito del controllo effettuato presso la mensa di Ge- 
Sampierdarena da parte del medico competente. 
In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 
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