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Storia di ordinaria quotidianità nel Servizio Mensa di Assago 

 

Chissà quante risorse economiche sono state destinate alla ristrutturazione della mensa aziendale di Assago! 

Quello che ognuno di noi sa con certezza è che ha deluso ogni aspettativa e non è all’altezza del servizio e 

della qualità offerti da analoghe strutture sul territorio. 

Già le difficoltà di accesso alla struttura sembrano congegnate apposta per scoraggiarne l’utilizzo, 

soprattutto di chi fruisce della riduzione della pausa pranzo e non ha tempo da perdere. All’entrata, che serve 

anche da uscita, c’è infatti un unico rilevatore di presenza, che registra tramite il passaggio del badge 

aziendale sia chi entra che chi esce. Perciò, anche se i frequentatori sono pochi e se si distribuiscono nell’arco 

di 2 ore (tra le 12 e le 14), tocca attendere in coda tutti i giorni, scambiandosi il solito rituale - prima lei, - ma 

no, si accomodi prima lei - grazie, - prego, si immagini.  Eppure per evitare questi simpatici convenevoli e 

favorire la circolazione, basterebbe sostituire il rilevatore attuale con due rilevatori di presenza di nuova 

generazione, meno ingombranti e più funzionali. 

Una volta entrati si rimane disorientati, perché senza logica apparente ci si ritrova direttamente nell’area 

di ristoro tra i tavoli e le sedie, prima ancora di aver potuto ordinare e ritirare il pasto. Quindi è necessario 

superare quest’area per dirigersi verso il bancone in fondo, dove ordinare il proprio pasto e poi ritornare 

indietro, per consumarlo comodamente seduti. 

Finalmente raggiunto il bancone, si scopre che la sequenza degli alimenti è ribaltata rispetto al comune buon 

senso. Il primo tratto del bancone è infatti dedicato alla sezione bar, completa di caffetteria, brioches, 

insalate e panini, esattamente in quest’ordine!... In fondo, disposta orizzontalmente, si trova la sezione per 

la distribuzione dei pasti veri e propri, con contorni, primi, secondi e per ultime le zuppe, chissà mai perché 

in una sequenza disordinata rispetto a un normale pasto mediterraneo. Seguono le posate, il pane, i tovaglioli 

e infine la cassa, stavolta miracolosamente ultima secondo un ordine funzionale.  

Le sorprese non finiscono qui. Chi prima di andare in mensa ha consultato il menù presente sul portale e si 

sta già immaginando intento a gustare il piatto desiderato con l’acquolina in bocca, scopre che i piatti a 

disposizione spesso non corrispondono a quelli indicati sul menù. La prima volta si pensa a un caso fortuito, 

la seconda si nutre ancora qualche speranza di una pur minima corrispondenza, la terza si smette di illudersi 

e si impari così che il menù sul portale è inadeguato ad aiutare nella scelta dei piatti. 

Ma di quali piatti stiamo parlando? Non ci sono nemmeno i piatti!.. Il cibo viene servito in ciotole di plastica 

nera, che la prima volta lasciano sbigottiti e ci si chiede perché sono nere e soprattutto se saranno adatte a 

contenere del cibo caldo. La plastica con il calore rilascia di solito sostanze dannose per la salute!.. Si cerca di 

risolvere le proprie perplessità, ma non si trovano risposte rassicuranti, perché non ci sono informazioni sui 

contenitori né sui materiali utilizzati. E quindi ci si tiene i dubbi e si mangia con circospezione nell’area di 

ristoro, che si è raggiunta tornando verso l’entrata/uscita. 

Non ci sono nemmeno informazioni sugli ingredienti utilizzati né sulla loro provenienza. Il cibo arriva già 

pronto, quindi se gli ingredienti non sono indicati, è inutile chiedere al personale, che per quanto gentile e 

disponibile non è edotto sulla preparazione dei cibi, che sfugge al suo controllo. Inoltre, i pasti precotti 

necessitano di essere riscaldati più volte, in ultimo anche con il microonde, e quindi la qualità del cibo e il 

suo valore nutritivo vengono ulteriormente compromessi. 
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Eppure Intesa Sanpaolo è impegnata a promuove e diffondere una cultura dell’alimentazione sana ed 

equilibrata, che tuttavia poco si concilia con quanto accade nella mensa di Assago, dove può essere messa a 

rischio la salute (e nei casi più estremi anche la vita) dei dipendenti, che possiamo stimare abbiano la stessa 

incidenza di allergie e intolleranze alimentari della media della popolazione italiana, ma non sono in grado di 

evitarne gli effetti nocivi, perché ignari di ciò che mangiano. 

Terminato il pasto nell’area ristoro, tocca tornare indietro, dietro il bancone lato cassa per smaltire i rifiuti. 

Qui nel segno della responsabilità sociale d’impresa, altro fiore all’occhiello di ISP, si procede alla raccolta 

differenziata. Un contenitore è dedicato alle posate, un altro è per la plastica e il terzo per i rifiuti 

indifferenziati.  

Innanzitutto ci si chiede però quale impatto possa avere sull’ambiente un uso così rilevante e quotidiano di 

materiale plastico e come si possa coniugare con la responsabilità sociale di impresa e con l’attenzione per 

la sostenibilità ambientale. Inoltre le modalità della raccolta differenziata lasciano perplessi, perché le 

ciotole, in cui vengono serviti i pasti, vengono gettate nella plastica insieme ai residui di cibo e al cibo 

avanzato: non è previsto un contenitore per i rifiuti organici e comunque non c’è né tempo né spazio per 

procedere ad un’accurata pulizia, perché se non si è abbastanza rapidi un’altra coda è pronta ad incombere. 

Ci si affretta quindi verso l’uscita, che non è nei pressi, ma sta dalla parte dell’entrata, perciò per la 3° e 

ultima volta occorre attraversare l’area di ristoro tra tavoli e sedie e altri commensali. E ripetere il solito 

rituale: - prima lei, prego - ma no, prima lei che sta uscendo, - allora passo io, grazie, - prego, si figuri. 

Questo è il racconto di una storia di ordinaria quotidianità nella Mensa di Assago, rimangono da prevedere 

alcune possibili situazioni, che non capitano tutti i giorni, ma si potrebbero verificare.  

La Mensa di Assago è accessibile a persone con ridotte capacità motorie grazie al montascale con pedana. 

L’accesso agevolato tuttavia non è l’unica attenzione necessaria a rendere accessibile l’intera area di 

ristorazione, in quanto devono essere garantite le possibilità di manovra e degli spazi adeguati per la 

consumazione dei pasti. Chiediamo quindi di riservare dei posti adeguati alle persone con disabilità.    

Può accadere inoltre di aver bisogno dei servizi igienici, per una dimenticanza o per un bisogno imprevisto, 

ma è vietato accedere ai servizi igienici presenti nell’area, che sono riservati al personale. Sullo stesso piano 

ma fuori dalla Mensa è presente un altro servizio igienico, peccato che se si prova ad accedere si trova un 

ostacolo imprevisto, una porta chiusa a chiave. Per assolvere al bisogno impellente, si è quindi costretti a 

cambiare piano. Un servizio igienico, munito di spogliatoio, va riservato esclusivamente al personale, che 

ne ha pieno diritto, ma l’altro si potrebbe aprire al pubblico? 

Per ultimo proviamo a considerare un evento, che speriamo non si debba mai verificare. Il bancone della 

sezione bar è chiuso sul lato, quindi il personale lì adibito deve fare il giro più lungo per uscirne. In caso di 

emergenza il personale che lavora dietro il bancone quanto tempo impiega per uscire da dietro il bancone, 

precipitarsi fuori dai locali e mettersi in salvo? E per i fruitori della mensa quali tempi sono previsti per 

utilizzare le vie di fuga?  

Può darsi che l’ordine logico delle cose non sia assoluto, può darsi che alcuni dubbi e perplessità espressi 

siano più fondati e altri meno, però a volte basterebbe soltanto un po’ di attenzione e qualche informazione 

in più, per rendere le cose semplici e chiare e migliorare la qualità della vita delle persone nell’ambiente di 

lavoro. 

Assago, 9 aprile 2018 


