
 
I FATTI , SOLO I FATTI  C ONTANO! 

(Sulla Mensa e i Bar del M.A.E.) 
 
Vogliamo ringraziare il personale che nei mesi scorsi, attraverso la compilazione del 
Questionario da noi distribuito sui Servizi della Mensa e dei Bar, ha contribuito al 
raggiungimento di quei risultati ampiamente illustrati nella lettera risposta che ci ha 
inviato il Direttore Generale Min.Belloni. 
 
Nel lettera si sottolinea che “Per venire incontro alle richieste avanzate dai fruitori 
della mensa che hanno partecipato al questionario diffuso da codesto sindacato, la 
Ditta Ladisa con lettera inviata all’ufficio VI in data 17 luglio scorso, ha assunto 
l’impegno di: 

• incrementare l’assortimento delle vivande vegetariane nei bar;  
• ridurre l’uso di ingredienti e condimenti giudicati “pesanti”;  
• semplificare le ricette di alcuni piatti segnalati dagli intervistati;  
• richiamare il proprio personale a mantenere un comportamento consono 

all’istituzione in cui sono impegnati ed alla stretta osservanza delle norme  
igienico-sanitarie HACCP”. 

L’Amministrazione ha sollecitato la stessa Ditta ad applicare una ulteriore scontistica 
nei bar come richiesto nel questionario da molti dipendenti. Verificheremo 
puntualmente il mantenimento degli impegni presi.  
Nello stesso documento si aggiunge inoltre che "In merito alle linee di distribuzione è 
stata fornita un’indicazione dettagliata degli ingredienti e delle materie prime 
utilizzate. La maggioranza degli alimenti é prevalentemente di origine pugliese e la 
carne di provenienza UE, con forniture settimanali. L’Ufficio VI della DGRI e la 
Commissione Vigilanza, verificano regolarmente provenienza ed etichettatura. 
L’acqua microfiltrata si assicura essere sottoposta a controlli chimici e 
microbiologici ogni 3 mesi ed i relativi dati sono pubblicati accanto ai distributori.   
Si conferma inoltre che il pane non è surgelato ed a richiesta sono disponibili 
differenti tipologie  adatte alle differenti alimentazioni."  
 
Chi è interessato a conoscere le altre risposte dell’Amministrazione alle numerose 
richieste del personale, può passare in CGIL, oppure scriverci a:  cgil@esteri.it. 
 

La vostra partecipazione è la nostra forza, sempre! 
 

Roma, 26 settembre 2013 


