ASSESSORE
Milano, 28 marzo 2014

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali
LORO SEDI
OGGETTO: Progetto “IO NON SPRECO”
Gentili Dirigenti,
come sapete l’Amministrazione comunale si sta fortemente impegnando per le politiche della sana
alimentazione e della lotta agli sprechi alimentari.
Una serie di azioni sono già operative e recentemente il Sindaco Pisapia in un contesto
internazionale ha sostenuto la necessità di presentare una “food policy” per Milano, sull’esempio
di quanto avviene in alcune città europee e di lavorare con loro per realizzare un “Protocollo
Milano” su questi temi con obiettivi chiari e definiti che sarà firmato nel corso di EXPO 2015.
Nella convinzione che sia molto importante che la cultura della sostenibilità entri nelle scuole e che
i bambini inizino fin da subito a farla propria voglio proporre una nuova azione, che si affianca alle
già molte realizzate nelle scuole, per consentire di ridurre significativamente la quantità di cibo che
non viene consumato nelle mense scolastiche e che purtroppo oggi non viene riutilizzato.
Insieme a Milano Ristorazione e con la partecipazione di Legambiente abbiamo predisposto il
progetto IO NON SPRECO con alcune iniziative che coinvolgono le scuole, le mense ed alcuni centri
cucina.
Due in particolare, per le quali sono a chiedere la collaborazione vostra, degli insegnanti, del
personale ATA, delle alunne e degli alunni e delle loro famiglie, sono rivolte a tutte le scuole
primarie cittadine.
La prima consentirà ad alunne ed alunni di portare a casa alcuni prodotti non consumati in
refettorio.
A partire dall’inizio del mese di Aprile, Milano Ristorazione fornirà i sacchetti “IO NON SPRECO” a
bambine e bambini delle singole classi delle scuole che vorranno aderire all’iniziativa.
Nei sacchetti, appositamente predisposti per contenere alimenti, ognuno potrà inserire pane,
frutta, budino UHT, muffin o prodotti da forno (quello che può essere conservato a temperatura
ambiente) non consumati durante il pranzo e asportarli dal refettorio per poterli portare a casa.
Sarà cura delle famiglie tenere il sacchetto pulito (è lavabile), conservarlo con cura e fare in modo
che bambine e bambini possano portarlo a scuola per utilizzarlo tutti i giorni.
Alle Direzioni scolastiche, agli insegnanti e al personale ATA chiedo la massima collaborazione per
sorvegliare e sovrintendere il progetto, favorendone la corretta applicazione, affinché tutte le
attività si svolgano nel miglior modo possibile e vigilando al fine che tali alimenti non rimangano in
classe o nella scuola, per ovvie ragioni igieniche.
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Al fine di poter ricevere i sacchetti, la scuola dovrà inviare una e-mail all’indirizzo:
iononspreco@milanoristorazione.it
precisando la classe/i che aderisce all’iniziativa, il numero degli alunni di ciascuna classe e il
nominativo di un insegnante di riferimento.
Le adesioni dovranno essere comunicate entro l’11 aprile. La distribuzione dei sacchetti avverrà nei
giorni successivi e l’iniziativa potrà prendere avvio dal momento della consegna.
L’iniziativa si realizzerà in forma sperimentale fino al termine dell’anno scolastico. Verrà valutato
insieme ai dirigenti scolastici l’andamento dell’iniziativa, le eventuali criticità, gli ambiti di
miglioramento e la definizione di un sistema di monitoraggio condiviso tra le Scuole,
l’Amministrazione comunale e Milano Ristorazione.
La seconda iniziativa prevede di “adottare un nonno a pranzo”.
Ogni scuola potrà dichiarare la disponibilità di ospitare a pranzo alcune persone – fino ad un
massimo di una persona per interclasse - 2 /3 volte alla settimana.
Gli ospiti verranno individuati dal Servizio Anziani dell’Assessorato Politiche Sociali e Cultura della
Salute.
Anche in questo caso la disponibilità dovrà essere inviata via mail all’indirizzo:
iononspreco@milanoristorazione.it
precisando la scuola (sede di refettorio) che aderisce all’iniziativa, il numero degli ospiti che
potranno essere accolti e il nominativo di una persona di riferimento per la scuola.
Per ogni necessità di chiarimento potrete inviare una mail o chiamare :
Comune di Milano : ED. serveducativicontrollorefezione@comune.milano.it
Milano Ristorazione : 800710980 -iononspreco@milanoristorazione.it
Consapevole dell’impegno che richiedo a voi e al vostro personale, sono però certo che gli sforzi
che tutti insieme sapremo mettere in campo per la riuscita di questa iniziativa sono finalizzati ad un
risultato educativo di rilievo e, in questo particolare momento, con una forte valenza sociale.
Vi ringrazio in anticipo e vi saluto cordialmente.

Francesco Cappelli
Assessore Educazione e Istruzione
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