
PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI CATERING   

Gentili Soci,  

nei mesi di maggio e giugno, come comunicato, il servizio di preparazione e cottura dei pasti è stato 

esternalizzato alla ditta Rojac. Durante questo periodo, insieme ad alcuni genitori di varie sezioni e del 

Comitato Mensa che ringraziamo, abbiamo monitorato il servizio, il gradimento del cibo, la qualità delle 

materie prime, l’organizzazione e ricevuto alcuni feedback da parte di genitori soci.  

Abbiamo inoltre avuto un'ispezione da parte della ATS che non ha rilevato nessuna irregolarità sia da parte 

di COMSEV sia da parte della ditta Rojac. 

La maggior parte dei soci ha dato parere positivo e con la scuola stiamo cercando delle soluzioni 

relativamente alla sostituzione delle bottiglie di vetro con quelle di plastica, decisa da COMSEV per questioni 

di sicurezza sia dei ragazzi sia dei lavoratori COMSEV.  

Il Consiglio di Amministrazione della COMSEV ha quindi deciso di prolungare i termini di durata del contratto 

di esternalizzazione del servizio di preparazione e cottura dei pasti in essere con la ditta Rojac quantomeno 

fino a fine ottobre. 

Vi informiamo infine che la mensa resterà chiusa al mercoledì fino a nuova comunicazione.  

Certi del vostro sostegno e collaborazione vi auguriamo buone vacanze! 

Il Presidente e il Consiglio COMSEV 

 

EXTENSION OF THE CATERING SERVICE 

Dear Members, 

During the months of May and June, as announced, the meal preparation and cooking service was 
outsourced to the company Rojac. During this period, together with some parents from various sections 
and the Canteen Committee, whom we thank, we monitored the service, the satisfaction with the food, the 
quality of the raw materials, the organization and received some feedback from parent members. 
 
We also had an inspection by the ATS that found no irregularities on the part of either COMSEV or the 
Rojac company.  
 
Most of the members gave a positive opinion and with the school we are looking for solutions regarding 
the substitution of glass bottles with plastic ones, decided by COMSEV for safety issues of both the children 
and the COMSEV workers.  
 
The Board of the COMSEV has therefore decided to extend the duration of the contract for the outsourcing 
of meal preparation and cooking services in place with the company Rojac at least until the end of October. 
 
We inform you that the canteen will remain closed on Wednesdays until new communication. 
 
Certain of your support and collaboration we wish you happy holidays! 
 
The President and the Board of the COMSEV 
 

 


