
SCHEMA TIPO CHE SARÀ UTILIZZATO PER REDIGERE L’ALLEGATO N° 1 AL 

PIANO H.A.C.C.P. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE 

DI PALERMO PER CIASCUN CENTRO DI REFEZIONE. 

 

 

Scuola  - Centro di refezione __________________________________________________ 

Via _________________________ 

 

DESCRIZIONE TECNICA DEI LOCALI individuati per il servizio di refezione 

scolastica e relative  planimetrie  degli stessi  in scala adeguata. 

 

Locali:  

 

1. Locale da adibire al ricevimento, l’accettazione e la distribuzione- somministrazione- 

scodellamento dei pasti. 

 

 

2. Wc attrezzato ad esclusivo uso del personale addetto alla refezione scolastica. 

 

 

3. Wc per gli utenti – alunni, situato preferibilmente vicino al refettorio. Detto servizio 

igienico dovrà essere pulito specificatamente prima e dopo l’uso. 

 

 

4. Spazio attrezzato a spogliatoio per il personale addetto alla mensa: si individua in un 

locale destinato all’uopo o nell’antibagno del wc di cui al punto 2, se presente e di 

dimensioni adeguate. 

 

5. Spazio per il ricovero temporaneo dei rifiuti – non necessario in quanto i rifiuti 

vengono conferiti come da Ordinanza Sindacale n.398/OS del 09-03-2000 al termine 

dell’orario di servizio dagli addetti. 

 

 

ATTREZZATURE 
 

Attrezzature minime per il locale di cui al punto 1:  

 lavello mono vasca, ove ne è possibile l’installazione, con rubinetteria a pedale; 

 impianto di acqua calda e fredda, ove è tecnicamente possibile realizzarlo; 

 scaldabagno; 

 distributore di sapone e di asciugamani a perdere; 

 armadietto, chiudibile a chiave, in materiale  lavabile e disinfettabile per la 

conservazione delle stoviglie e del materiale monouso per il personale: copricapo 

contenitivo dei capelli, guanti; 

 retine antimosche alle finestre; 

 tavoli per il ricevimento pasti in materiale lavabile e disinfettabile; 

 tavoli e sedie per l’utenza in materiale lavabile e disinfettabile. 

 



Attrezzature minime per il servizio igienico ad esclusivo uso del personale addetto di cui al 

punto 2: 

 lavabo con rubinetteria a pedale; 

 impianto di acqua calda e fredda e scaldabagno; 

 distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere (forniti di materiale di 

consumo); 

 retine antimosche alle finestre; 

 armadietto, chiudibile a chiave, lavabile e disinfettabile per detergenti e sanificanti etc.. 

 

 

Relativamente al punto 4, armadietto/i spogliatoio lavabile/i e disinfettabile/i a doppio 

scomparto per il personale  addetto alla mensa da collocarsi, ove non esistente uno spazio 

diverso di cui al punto 3,  nell’antibagno. 

 

Sarà collocata all’interno dell’edificio scolastico, laddove non esistente, una piletta per il 

lavaggio delle attrezzature di pulizia. 

 

Relativamente al punto 5, i contenitori per i rifiuti per la raccolta differenziata vanno posti 

immediatamente prima del pasto nelle adiacenze del locale di cui al punto 1 ed allontanati 

subito dopo le operazioni di pulizia del refettorio stesso, svuotati del contenuto dovranno 

essere lavati e disinfettati; sono da preferire nell’acquisto i carrelli porta sacco a x, in acciaio 

inox, con coperchio a comando a pedale e ruote con sacchi di misura proporzionata. 

 

 

Il  presente schema-tipo, riportante i requisiti minimi concordati,  è stato approvato nella 

conferenza di servizio del giorno 13 del mese di novembre dell’anno  2002 svoltasi presso i 

locali del Settore Pubblica Istruzione, via Notarbartolo 21/A; qualora la relativa 

realizzazione non sarà possibile in tutti i plessi scolastici, sarà indetta una nuova conferenza 

di servizio per l’individuazione di soluzioni alternative. 

 

 


