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“imMENSAmente ecologica”
Alla SERR Napoli presenta la mensa ecologica a rifiuti 0:

scodellamento e vaschette compostabili

Il  Comune di Napoli,  in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
2013, presenta il  proprio modello di  mensa ecologica a  rifiuti  0,  partecipando alle  premiazioni
nazionali promosse dal comitato italiano della SERR, con il titolo di “imMENSAmente ecologica”.

Da  quest'anno  sono  previste  due  modalità  di  erogazione  del  servizio:  scodellamento  o
utilizzo di scodelle compostabili. Entrambe permettono una netta riduzione di rifiuti e la raccolta di
scarti alimentari di altissima qualità, pari solo ai mercati agricoli.

Con l'utilizzo delle scodelle compostabili, in particolare, il Comune di Napoli ha permesso
un'innovazione  del  mercato.  Pur  essendo,  infatti,  la  tecnologia  delle  scodelle  compostabili  già
avanzata,  quando  furono  testati  con  il  sistema  di  trasporto  utilizzato  dalle  mense  cittadine,  le
scodelle esistenti nel mercato non risultarono idonee. Grazie alle pressioni dell'Amministrazione ed
all'intuizione  dell'imprenditoria  locale,  però,  da  quest'anno si  stanno erogando pasti  in  scodelle
compostabili appositamente create per il Comune di Napoli e che rappresentano un passo in avanti
per l'uso del compostabile in tutto il mercato italiano ed estero.

Tale iniziativa si inserisce nella politica dell'Amministrazione che della valorizzazione degli
scarti organici ha fatto un suo impegno primario. Recente è, infatti, la pubblicazione del bando per
la costruzione dell'impianto di compostaggio a Scampia, la posa della prima pietra per quello nel
carcere di Secondigliano e l'allargamento in corso della raccolta degli scarti alimentari in tutta la
città con contenitori stradali.

Mensa ecologica e sana...
Il  nuovo modello di refezione scolastica offre innovativi  approcci  alimentari  ponendo la

dieta  mediterranea  come punto  cardine,  rivoluzionando pesi,  quantità  e  diete.  Grazie  al  lavoro
dell'ASL Napoli 1 Centro, con la quale il Comune di Napoli collabora costantemente, sarà inoltre
possibile, a partire dal nuovo approccio, iniziare un particolare percorso nelle scuole, insieme ai
genitori dei bambini, affinché possano essere esplicitati i principi di una corretta alimentazione, dei
processi produttivi del pasto e dell'origine degli alimenti.

La  refezione  scolastica  nella  sua  rinnovata  modalità  di  approccio  offre  la  possibilità  di
sensibilizzare gli studenti, insieme alle famiglie, verso stili di vita ed alimentari più sani e corretti. 

La città di Napoli ha un' altissima percentuale di bambini che soffrono di obesità infantile; è
necessario quindi cercare di contrastare questo fenomeno in tutti gli ambiti possibili. È il terzo anno
scolastico,  infatti,  che  l'Amministrazione attiva percorsi  negli  Istituti  rivolti  agli  studenti  e  alle
famiglie, affinché si possa intervenire e contrastare il rischio di patologie legate all'alimentazione.


