
Commissione per il Controllo delle Mense 
Universitarie 

 
 
 
 

Art. 1. Sistema di Controllo Mensa 
 
EDISU Piemonte si dota di un Sistema di Controllo Mensa agito dai fruitori, il quale integra ed interagisce 

con l’ordinaria attività esercitata - quale Stazione Appaltante del Servizio Ristorazione - dalla propria 

struttura amministrativa. 
 
 

Art. 2. Oggetto dell’attività di verifica 
 
Sono oggetto dell’attività di verifica: 

1) la qualità organolettica dei pasti; 

2) il livello di igiene delle stoviglie, degli ambienti e delle attrezzature; 

3) il grado di accoglienza, disponibilità e qualità della relazione del/con il personale addetto; 

4) la rappresentazione delle aspettative e delle nuove esigenze dei fruitori o loro suggerimenti. 
 
 

Art. 3. Istituzione 
 
Ai fini di cui ai precedenti articoli è istituita, quale articolazione dell’Assemblea Regionale degli Studenti 

per il Diritto allo Studio Universitario, la Commissione per il Controllo delle Mense Universitarie. 
 
 

Art. 4. Composizione della Commissione 
 
La Commissione è composta da: 

1) il Presidente, che è il membro dell’Assemblea Regionale degli Studenti per il Diritto allo Studio 

Universitario delegato alla materia e ne coordina l’attività; 

2) i Commissari, da un minimo di tre fino a un massimo sei. 

I Commissari sono individuati dall’Assemblea fra i fruitori abituali del servizio. 

Sono fruitori abituali coloro i quali consumano mediamente almeno 30 pasti annui nei punti di ristoro, 

siano essi mense che esercizi convenzionati. 

La procedura di nomina dei Commissari viene effettuata annualmente entro la fine del mese di 

novembre. 

I membri della Commissione sono formati a cura del Servizio Ristorazione con l’eventuale ausilio delle 

strutture scientifiche convenzionate e delle stesse imprese erogatrici del servizio. 
 
 

Art. 5. Funzioni dei Commissari 
 

La Commissione, o i singoli membri, possono: 

1) effettuare controlli e verifiche nei locali delle mense universitarie, previa comunicazione all’EDISU 

per accedere alle cucine, laboratori e magazzini, nel rispetto della normativa vigente; 

2) chiedere l’intervento tempestivo del responsabile del Servizio Ristorazione e/o delle strutture 

scientifiche convenzionate; 



3) chiedere al Servizio Ristorazione la corrispondenza delle derrate con le specifiche previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

4) favorire l’insediamento o il promulgarsi di buone pratiche di gestione ecologica, favorendo la 

valorizzazione e l’autonomia territoriale, nel rispetto dei parametri inseriti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

5) esprimere un parere preventivo sui menu (estivi e invernali); 

6) partecipare al Comitato Tecnico-Scientifico per la Ristorazione 
 
 

Art. 6. Relazioni 
 
Dell’attività svolta dalla Commissione Mensa dovrà essere redatta una relazione bimestrale, trasmessa 

al Servizio Ristorazione. 

Inoltre, entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno, il Presidente dell’Assemblea Regionale degli 

Studenti per il Diritto allo Studio Universitario, trasmette al Consiglio di Amministrazione dell’EDISU 

Piemonte un Rapporto Annuale sul Servizio Ristorazione 
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