
I comuni che utilizzano un sistema di gestione diretto sono Foligno e Allerona, mentre nei comuni di 

Perugia, Terni e Todi è presente una gestione mista: sia diretta che esternalizzata. In particolare per il 

comune di Perugia sono presenti in gestione diretta  5 Cucine polo (scuole servite n. 16) e  2 Cucine singole 

(scuole servite n. 2). Sono state affidate a cooperative esterne invece 1 Centro Preparazione Pasti 

(scuole  servite n. 9), 8 Cucine polo (scuole servite n. 34),  4 Cucine singole (scuole servite n. 4). 

Per quanto riguarda il comune di Terni e il comune di Todi vi sono 3 tipologie di gestione. 

Nel comune di Terni c’è una gestione diretta con preparazione pasti giornaliera, in loco, con personale 

comunale in 17 scuole con cucina interna; una esternalizzata con preparazione pasti giornaliera, in loco, con 

personale della Ditta in 13 scuole con cucina interna; esternalizzata veicolata con preparazione pasti 

giornaliera, in centro cottura unico, con personale della Ditta, che servono 11 scuole. 

Nel  comune di Todi troviamo un servizio diverso a seconda del tipo di scuola, in particolare in 5 scuole 

dell’infanzia il personale che provvede alla preparazione del pasto è dipendente di una cooperativa, mentre 

le derrate alimentari vengono acquistate direttamente dal Comune. I pasti presso la scuola primaria 

vengono invece veicolati dall’esterno. 

I restanti comuni si servono di una gestione interamente esternalizzata. 

Interessante il caso di San Giustino dove sia il servizio di preparazione pasti che il servizio di scodellamento 

degli stessi sono esternalizzati. Il centro cucina è unico e situato presso una delle scuole primarie 

del  Comune di Città di Castello. L’attuale gestore è la multinazionale Compass Group. Alle mense 

scolastiche del Comune di San Giustino vengono forniti pasti già pronti,opportunamente confezionati, 

provenienti dal suddetto centro cucina e veicolati dalla stessa Compass Group presso ciascuna mensa, ove 

è presente personale di una cooperativa sociale di tipo B, attuale appaltatrice del servizio di scodellamento, 

che distribuisce i pasti agli alunni. 

Il 100% dei comuni che utilizzano la gestione esternalizzata hanno bandito una gara di appalto per la scelta 

della ditta, generalmente affidata ad una cooperativa di servizi. 

Le strutture scolastiche con cucina interna sono presenti in 11 comuni, per un totale di 75 cucine : 30 nel 

Comune di Terni, 18 nel Comune di Perugia, 9 nel Comune di Foligno, 6 nel Comune di Todi, 4 nel Comune 

di bastia Umbra, 2 nei Comuni di Castiglione del lago, Cascia e Bevagna, 1 nel Comune di Allerona, Cannara 

e Norcia. 

 


