dritti al centro
CLO e Milano Ristorazione

Milano Ristorazione è stata costituita
nel luglio del 2000 con delibera del
Consiglio Comunale di Milano, che è
detentore del 99% del capitale sociale,
e ha iniziato ad espletare l’attività di
gestione di ristorazione collettiva dal
1 gennaio 2001. “La società, ci spiega
Diego Capocci, responsabile gestione
operativa di Milano Ristorazione “garantisce il servizio di ristorazione alla
collettività di bambini in età scolare e
dei nidi d’infanzia, agli anziani ospiti
di case di riposo, anziani assistiti a do- Diego Capocci,
Milano Ristorazione
micilio, immigrati ospiti dei centri di
prima accoglienza, persone svantaggiate e portatori di disabilità accolti
nei centri comunali. Fornisce inoltre le derrate alimentari, i cosiddetti
pasti al crudo, agli istituti privati convenzionati e pasti al cotto alla Protezione Civile, al Consiglio Comunale, a scuole private convenzionate e
alle case vacanze del Comune di Milano”. Nel corso del 2010, il Comune ha affidato a Milano Ristorazione una serie di ulteriori servizi, fra cui
il bidelaggio e la pulizia delle scuole dell’infanzia comunali.

La frase

“Siamo molto soddisfatti
della collaborazione con CLO,
improntata sulla massima
collaborazione e sinergia operativa”
Diego Capocci,
Responsabile Gestione operativa

Un servizio di city logistics
che non ammette errori
perché l’obiettivo è quello
di consegnare, ogni giorno,
decine di migliaia di pasti
a consumatori molto
esigenti: i bambini,
e non solo loro,
del comune di Milano

Milano Ristorazione

La logistica della catena alimentare

Il ristorante
della città
Ogni giorno, grazie al lavoro di
più di 800 dipendenti attivi nei
26 centri di cottura sparsi sul
territorio cittadino e nelle 79
cucine annesse ai nidi comunali,
Milano Ristorazione prepara circa 85.000 pasti.
“Il progetto di Milano Ristorazione” sottolinea Capocci “nasce
con l’obiettivo di offrire ai bambini delle scuole milanesi un
pasto ‘sano, buono, educativo
e giusto’, nel quale viene curata
prima di tutto la qualità igienico
sanitaria e nutrizionale, ma anche quella sensoriale e culturale,
per stimolare l’attenzione dei
piccoli utenti all’esperienza del
gusto”. Un vero e proprio macro
ristorante dedicato ai bambini
e agli altri utenti seguiti, che
eroga un servizio personalizzato su quattro aree, con menù
a rotazione che semplificano
e consentono di ottimizzare la
gestione delle materie prime e
dei processi di cucina e di rifornimento delle derrate.

Milano Ristorazione dispone di un magazzino centrale a Buccinasco dove è concentrata la ricezione della maggior parte delle derrate alimentari
provenienti dai fornitori (per alcune referenze è prevista infatti la consegna
diretta ai centri di cottura, N.d.A.) che saranno poi distribuite alle cucine.
I processi di consegna e di handling della merce a magazzino sono affidati a terze parti, mentre Milano Ristorazione presidia direttamente le
operazioni di controllo qualità, secondo quanto definito dai capitolati di
appalto definiti dal Comune di Milano per l’assegnazione dei contratti di
fornitura di merce e di servizi. “La nostra utenza è delicata e diversificata,
e questo richiede che tutti i comportamenti adottati dalla complessa struttura aziendale e anche da fornitori coinvolti siano standardizzati e soggetti
al rispetto di procedure riconosciute e codificate, che garantiscano la massima qualità delle prestazioni e dei servizi offerti” sottolinea Capocci. Una
volta effettuata la preparazione dei pasti, secondo i menù stabiliti - con
varianti previste per motivi sanitari ed etico-religiosi - dai centri di cottura
parte il rifornimento alle mense o alle altre tipologie di utenti. Sono circa
440 le scuole servite e anche in questo caso il servizio logistico di consegna
è affidato a operatori logistici specializzati, selezionati con specifiche gare
d’appalto che definiscono i termini e le modalità del servizio erogato (numero di mezzi e di viaggi effettuati).

Il pranzo è servito,
grazie alla city logistics
Alice Borsani
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17.304.157
pasti totali, serviti in un anno,
di cui 15.792.297 pasti al cotto,
e 1.511.860 pasti al crudo

La partnership con CLO
Dal 1 gennaio 2008 il rifornimento delle circa 100 scuole che fanno
capo al distretto 3, in cui sono operativi 5 centri di cottura, è gestito
da CLO che, ogni giorno, assicura la consegna di un totale di 17.000
pasti. I mezzi coinvolti nel servizio sono 43 furgoni (FIAT Ducato
e Peugeot Boxer) di ultima generazione a basso impatto ambientale:
ciascuno di essi esegue un totale di 22 giri nel corso della giornata,
seguendo percorsi ottimizzati che garantiscono il rispetto dei KPI di
servizio fissati nell’appalto. Questo prevede nel dettaglio la consegna
delle derrate di pane e frutta a metà mattina e dei pasti alle scuole
(dell’infanzia, primarie e secondarie) nei diversi orari stabiliti per
ciascuna tipologia di istituto. Completano il servizio la consegna di
eventuali merende e il ritiro dei contenitori: i termo box, contenenti
le porzioni delle differenti portate calde e fredde, e i contenitori per il
pane e la frutta. Il servizio è organizzato secondo una programmazione
fissa che segue il calendario annuale degli istituti scolastici e i livelli di
servizio vengono misurati dal riscontro della puntualità eseguita dal
personale preposto alla ricezione dei pasti all’interno delle scuole.

Nome in codice CLO

Una logistica ad alte prestazioni

Nato all’interno dell’antico
verziere di Milano nel 1937
come Cooperativa Facchini,
oggi CLO - Cooperativa
Lavoratori Ortomercato (ragione
sociale assunta nel 1978) è un
operatore logistico completo
specializzato nella gestione
dei processi di ricevimento,
stoccaggio, preparazione ordini,
spedizione merci e delle attività
amministrative di ufficio. La
società è in grado di sviluppare
processi di outsourcing che
prevedono l’assorbimento
del personale operante o il
subentro nei contratti di
rental o di proprietà dei mezzi
di movimentazione interna,
operando un’ottimizzazione delle
attività di magazzino e offrendo
un monitoraggio del livello di
servizio tramite KPI condivisi.
CLO è inoltre attiva nella
fornitura di servizi di gestione
del trasporto e della distribuzione
(urbana ed extraurbana, consegne
Door to Door) eseguito attraverso
la pianificazione e l’ottimizzazione
dei viaggi per il ritiro e la
consegna di prodotti deperibili e
non, multitemperatura in regime
ATP, mediante una flotta di
automezzi dotati di monitoraggio
della temperatura attraverso
software satellitare.

Il centro di cottura in Via Sammartini, uno dei cinque che rientrano nel
lotto gestito da CLO, è la cucina più grande di Milano Ristorazione.
Qui lavorano più di 100 persone e il via vai dei mezzi impiegati per la
consegna dei pasti e delle derrate è intenso e continuo. Gli operatori
che danno vita alla squadra operativa di CLO hanno accesso all’area di
spedizione dove si trovano i termo box in uscita allestiti nelle cucine,
accompagnati dai documenti di trasporto che saranno consegnati alle
scuole. Prima che vengano caricati i termo box, un preposto di Milano Ristorazione verifica che i vani di carico dei furgoni siano lavati e
sanificati e che quanto
previsto dalle schede
tecniche di valutazione
dello stato di manutenzione dell’automezzo sia
pienamente rispettato.
Gli addetti CLO si occupano quindi del carico dei contenitori e della
consegna degli stessi
in ognuna delle scuole
abbinate al singolo giro.
Sul Centro Cottura di
Sammartini operano ad
oggi 22 addetti.

CLO: specialista della
logistica urbana

I numeri di CLO
1.200 	Soci lavoratori CLO che salgono a più di
		 1.900 con le società del gruppo
48.000.000	Euro di fatturato
1.000 + Mezzi di movimentazione interna
60 +	Automezzi per trasporto leggero
		 e pesante
250.000.000 Colli/anno movimentati
2.000.000 Ore/anno al servizio dei clienti
7 Regioni presidiate
50 Unità operative
48 + milioni Fatturato 2015

La curiosità: occhio agli sprechi

I numeri di Milano Ristorazione
26 centri cucina
73 scuole private servite di derrate
200 nidi d’infanzia, di cui 79 con cucina
		interna
443 refettori serviti
845 dipendenti tra cuochi, addetti mensa
		 e ai servizi tecnici e amministrativi
1.330 addetti alla distribuzione dei pasti
2.699 diete sanitarie (diabetici, celiaci, multi
		 allergici ecc.) attivate
7.368 menù etico-religiosi (vegetariani, altre
		 confessioni ecc.) attivati
85.000 media pasti preparati e serviti al giorno
10.406 tonnellate di derrate alimentari lavorate
		l’anno
119 furgoni per il trasporto del pasto
23 automezzi refrigerati per il trasporto
		 derrate crude
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Daniele Volpi, CLO

“La gara d’appalto indetta
da Milano Ristorazione ed
aggiudicata a CLO nel 2008 e
successivamente nel 2014” spiega
Daniele Volpi, direttore logistica
di CLO “ha fatto da volano
alle attività di distribuzione
in ambito urbano: negli anni
successivi, stante l’affidabilità
e l’impeccabilità del servizio
erogato ai propri clienti, il
fatturato della Cooperativa
riconducibile a tali attività è più
che quadruplicato. Oggi CLO
si propone sul mercato come
partner per lo sviluppo e lo start
up di nuovi progetti legati all’ecommerce ed alla distribuzione
door to door, mettendo a
disposizione il know-how della
propria struttura organizzativa”

Il 25% è la quota fisiologica di avanzi connessa ad un servizio mensa.
Avanzi che sono in parte recuperati da Banco Alimentare, che lavora per
recuperare pane e frutta da circa 100 scuole e da altre iniziative messe in
campo dalla stessa Milano Ristorazione insieme al Comune di Milano.
Fra queste l’iniziativa “Io non spreco” che prevede il recupero svolto direttamente dagli utenti del servizio mensa di derrate non consumate, non
immediatamente deperibili, e raccolte in appositi sacchetti (pane, frutta,
dolci) e “Adotta un nonno” che consente agli anziani che desiderano
aderire al progetto di consumare i pasti a scuola anziché presso il loro domicilio. Questo consente di ottimizzare il servizio, abbattere gli sprechi e,
quello che è più importante, favorire la nascita di nuove relazioni sociali.
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