
 
 

Nuova fornitura di acqua microfiltrata nelle refezioni scolastiche 
Resoconto dell’incontro del 25.11.2019 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica per l’a.s. 2019/20, il Gestore Markas srl ha provveduto all’installazione 
di apposite colonnine erogatrici di acqua microfiltrata presso i vari plessi della refezione 
scolastica e a breve si procederà all’avvio della nuova fornitura nel corso del pasto in 
mensa. 
 
La misura è stata introdotta nel nuovo Capitolato alla luce di quanto previsto del Decreto 
Ministeriale del 25 luglio 2011 “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei 
bandi di gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori 
della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni”che, 
all’Allegato 1, punto 5.3.1 prevede che: “Non dovrà essere previsto l’utilizzo di acqua e bevande 
confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-
sanitarie).Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all’utenza e al contesto, 
prevedendo l’utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua 
microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato). La ditta che effettua il servizio 
di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e 
della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di 
efficienza energetica previsti nel presente documento”. 
 
L’avvio del nuovo sistema di fornitura dell’acqua microfiltrata al pasto nei vari plessi 
scolastici è stato presentato il 25 novembre 2019 presso l’Aula Magna della Scuola 
Primaria “Marconi” in un incontro rivolto ai Docenti, ai Rappresentanti dei genitori dei 
due Istituti Comprensivi cittadini e ai rappresentanti della Commissione Mensa.  
 
Introdotto dalla Dirigente Scolastica Sandra Guidelli e dall’Assessore all’Istruzione 
Valentini, le quali hanno sottolineato come la misura introdotta rappresenti una tappa di 
un più ampio percorso di educazione ambientale che la Scuola e le Pubbliche 
Amministrazioni sono chiamate e proporre agli alunni e alla cittadinanza, l’incontro ha 
visto l’intervento dei rappresentanti di Padania Acqua SpA, che hanno illustrato le 
caratteristiche qualitative dell’acqua pubblica erogata nel territorio della provincia di 
Cremona e in particolare a Casalmaggiore. In allegato il pdf della presentazione a cura del 
Responsabile di laboratorio, dott. Paolo Vicentini. Si precisa inoltre che nella sezione 
analisi on-line del sito di Padania Acque si possono visualizzare i dati delle analisi relative 
a Casalmaggiore periodicamente aggiornati. Di seguito il link: 
http://www.padania-acque.it/it-IT/analisi-on-line.aspx 
 
La dott.ssa Ines Duzioni, dietista di Markas Srl, è quindi intervenuta per precisare che 
l’Azienda (nell’ambito dell’affidamento per l’a.s 2019/20 del servizio di ristorazione 
scolastica) ha provveduto a installare nei vari plessi n.6 colonnine per l’erogazione di 
acqua microfiltrata. Il filtraggio è di tipo meccanico a 0,5 micron. In base alle quantità 
d’acqua utilizzata il filtro viene sostituito periodicamente dal fornitore General Beverage, 
che provvede alla manutenzione delle colonnine.  
Si precisa che la distribuzione avverrà attraverso brocche chiuse che saranno riempite e 
posizionate ai tavoli a cura del personale addetto allo scodellamento. Si garantisce inoltre, 
a carico del Gestore, la puntuale verifica dell’igienicità dell’attrezzatura in uso. 
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