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Interrogazione 56/2020 "Trasporto pasti a domicilio” di Fabio Briccola
Egregio signor Briccola,
il Municipio di Bellinzona, in collaborazione con la Fondazione Pro Senectute, garantisce
il servizio di preparazione e di distribuzione di pasti a domicilio per persone anziane del
Comune che ne fanno richiesta. Il servizio è organizzato presso il Centro Somen a
Sementina.
I pasti sono cucinati in base alle esigenze nutrizionali individuali e alle diete specifiche
della persona (pasti per diabetici, cibi tritati o passati, eventuali allergie e/o intolleranze,
ecc.) e sono consegnati dal lunedì al sabato, secondo calendari settimanali richiesti dai
richiedenti. Per la domenica e i giorni festivi infrasettimanali viene preparato un pasto in
Atmosfera protettiva, facilmente riscaldabile.
Presso il Centro Somen, nel 2018 sono stati preparati 41’196 pasti mentre nel 2019 ne sono
stati preparati 40’003.
Pro Senectute gestisce, in Ticino, la consegna di circa 400'000 pasti all’anno, suddivisi per
zone di competenza e in enti, in prevalenza, comunali.
In concreto i pasti sono consegnati in appositi contenitori termici, riutilizzabili, che sono
ritirati il giorno successivo, mentre le stoviglie fornite (escluse le posate che non sono
fornite) sono monouso “usa e getta”.
Pro Senectute è consapevole sul volume legato allo smaltimento delle stoviglie e si sta
adoperando per individuare una soluzione maggiormente rispettosa dell’ambiente.
I vertici di Pro Senectute stanno valutando alternative praticabili e sostenibili che
permettano una riduzione di rifiuti plastici da un lato, ma che rispettino dall’altro i
disposti della Legge federale sulle derrate alimentari (LDerr) e relative ordinanze, che
impongono per esempio una netta separazione tra “sporco e pulito” nei trasporti e nelle
consegne dei pasti. Soluzione che necessiterà di una differente procedura di consegna e
ritiro del contenitore e delle stoviglie oltre all’attivazione di un servizio di lavaggio e di
igienizzazione delle stoviglie. Il tutto considerando che dovrà essere finanziariamente

sostenibile per l’utente, la Fondazione e l’Ente sussidiante, coscienti che il prezzo del pasto
potrebbe subire modifiche.
La Direzione del Settore Anziani di Bellinzona è stata contattata per valutare la
disponibilità a partecipare alla sperimentazione della soluzione alternativa individuata da
Pro Senectute.
1. Chiedo al Municipio se non sia possibile trovare delle soluzioni sostenibili
considerato che la maggior parte dei pasti vengono preparati presso le cucine
degli istituti comunali.
Il Municipio saluta positivamente una soluzione che permetta la riduzione di rifiuti da un
lato, senza però incidere sull’aumento dei costi e conferma il proprio accordo alla proposta
di sperimentazione formulata da Pro Senectute.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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