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Il servizio di mensa scolastica, a Sant'Antioco, per i prossimi tre
anni sarà “Plastic free”
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Ecosostenibile, “Plastic free”, con prodotti locali e biologici, educativo, rispettoso dell’ambiente e
proiettato verso l’abolizione dello spreco alimentare (ogni confezione di cibo non consumata e
integra verrà donata alla Caritas di Sant’Antioco). Il comune di Sant’Antioco ha recentemente affidato
il nuovo servizio di mensa scolastica (già attivo nelle scuole cittadine) per il prossimo triennio: un progetto
innovativo che contribuisce alla salvaguardia del nostro prezioso ecosistema e, nel contempo, educa i più
giovani a comportamenti virtuosi e rispettosi dei luoghi in cui viviamo. Il nuovo progetto (a domanda
individuale, con il contributo economico del Comune in base alle condizioni di ciascuna famiglia) è stato
presentato ieri sera in aula consiliare, alla presenza del sindaco Ignazio Locci, della consigliera
comunale con delega alla Pubblica istruzione, Rosalba Cossu, di Cecilia Guaita, del Servizio di
Igiene e Alimenti della Nutrizione della Asl 7, dei rappresentanti della ditta appaltatrice e del
nutrizionista, dott. Carlo Milia.
«Tra le tante novità che abbiamo privilegiato in sede di redazione del capitolato d’appalto – spiega il
sindaco Ignazio Locci – figura l’abolizione della plastica nelle mense delle nostre scuole: un’azione che
rientra nell’ambito del percorso che abbiamo intrapreso sulle delicate quanto attuali tematiche di natura
ambientale. Un impegno che va di pari passo con un’offerta formativa che pone uno sguardo sempre più
attento al rispetto dell’ambiente, alla riduzione degli sprechi, alla raccolta differenziata, al riuso e al senso
di responsabilità comune. Questa azione si somma all’odinanza “Plastic free”, che vieta la vendita di
plastica monouso, alla consegna delle borracce in alluminio, al già attivo progetto “Acqua in brocca” e alle
innumerevoli iniziative di educazione ambientale che Istituto Comprensivo Scolastico e Comune
organizzano periodicamente.»
«Si tratta di un percorso di apprendimento e di condivisione – commenta Rosalba Cossu, consigliere
comunale con delega della Pubblica istruzione – che contribuisce a formare i piccoli studenti, genitori e
docenti sull’importanza di una corretta alimentazione per uno stile di vita sano. Vogliamo promuovere la
mensa come momento di socialità fondamentale per i ragazzi consentendo loro, attraverso pratiche
giornaliere, di imparare a conoscere l’importanza dei concetti di riciclo e riuso, di sostenibilità ambientale
e di riduzione degli sprechi.»
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