ANNO SCOLASTICO 2013/2014
DATI RACCOLTI DALLA COMMISSIONE MENSA COMUNALE NELLE SCUOLE PRIMARIE AL MOMENTO DEL PASTO.
VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITA' E DI MONITORAGGIO SUL GRADIMENTO DEL PASTO DA PARTE DEI BAMBINI E RAGAZZI
A cura del Servizio ristorazione scolastica ed educazione alimentare del comune di Pordenone

SCUOLE
PRIMARIE
GESTIONE
APPALTO

BEATO ODORICO

BEATO ODORICO

BEATO ODORICO

verifica
effettuata
da*

I/D

G/G

G/G

DATA

13/11/2013

03/12/2013

03/12/2013

QUALITÀ RILEVATA
ALL'ASSAGGIO
CONSUMO DA PARTE
MENÙ
(GRADEVOLE –
DI BAMBINI /
RISPETTATO
RAGAZZI
ACCETTABILE –
SGRADEVOLE)

IGIENE
VISIVA

SI

4 GRADEVOLE
(pizza margherita,
formaggio, carote
gratt., banana)

La pizza è stata gradita
da tutti. Consumo
Refettori puliti
parziale per formaggio
ed accoglienti
e contorno con alcuni
rifiuti totali.

SI

2 GRADEVOLE (riso
bianco, clementine)
2 ACCETTABILE
(halibut al forno,
spinaci)

il riso e la frutta sono
stati consumati dalla
generalità mentre il
buona
pesce e gli spinaci
rifiutati da molti bambini

SI

2 GRADEVOLE (riso
bianco, clementine)
2 ACCETTABILE
(halibut al forno,
spinaci)

il riso e la frutta sono
stati consumati dalla
generalità mentre il
pesce consumato in
parte e gli spinaci

* Legenda esecutori verifiche: I = insegnanti - G = genitori - D = dietista comunale

MOTIVI DEI RIFIUTI
RACCOLTI DAI
BAMBINI / RAGAZZI

preferiscono la pasta
in bianco. Non gradita
la verdura in genere.

buona

1

rifiutati da tutti i bambini

BEATO ODORICO

GASPARO
NARVESA

GASPARO
NARVESA

GASPARO
NARVESA

ARISTIDE
GABELLI

ARISTIDE
GABELLI

G/G

G/G

G/G

G/G

I/D

I/D

06/05/2014

26/11/2013

26/11/2013

27/03/2014

17/10/2013

05/11/2013

SI

4 GRADEVOLE
(lasagne al ragù,
prosciutto cotto,
insalata, kiwi)

gradimento generale
per tutte le preparazioni
eccetto l'insalata
buona
accettata in parte senza
rifiuti totali

SI

2 GRADEVOLE
(lasagne, carote e
mais)

gradimento generale
per le lasagne mentre la
verdura è stata
buona
accettata dal 25% dei
bambini

SI

3 GRADEVOLE
(lasagne, affettato di
tacchino, carote e
mais)

gradimento generale
per le lasagne, il
troppo pomodoro - è
tacchino gradito al 40% Ambiente pulito
verdura - fatto il bis di
dei bambini e mentre la e luminoso
lasagne
verdura è stata quasi
completamente lasciata

SI

3 GRADEVOLE
(minestra con stelline, gradimento generale
pesce al forno, patate per tutte le preparazioni
al forno)

SI

3 GRADEVOLE
(pasta all'olio,
insalata, yogurt)
1 ACCETTABILE
(lonza ai ferri)

gradimento generale
per le preparazioni con Refettori puliti
consumo parziale solo ed accoglienti
per l'insalata

SI

3 GRADEVOLE (riso
alla parmigiana,
spinaci, clementine)
1 ACCETTABILE
(pesce halibut)

gradimento generale
per il riso e la frutta.
Pesce e carote
consumati in parte con
alcuni rifiuti totali

* Legenda esecutori verifiche: I = insegnanti - G = genitori - D = dietista comunale

"è verdura"

Ambiente
luminoso e
colorato, caldo
e pulito.

buona

“il pesce e le spinaci
non mi piacciono” “l’ho già mangiato
quando ero piccolo e
non mi piace”

2

ARISTIDE
GABELLI

IV NOVEMBRE

SCUOLE
PRIMARIE
GESTIONE
APPALTO

ANTONIO
ROSMINI

ANTONIO
ROSMINI

ANTONIO
ROSMINI

G

I/D

verifica
effettuata
da*

I/D

G/G

G/G

12/11/2013

29/10/2013

DATA

11/10/2013

28/11/2013

13/01/2014

SI

3 GRADEVOLE
(pastina in brodo,
patate all'olio, mela)
1 ACCETTABILE
(carne macinata)

gradimento generale
per la ministra e le
patate. Carne macinata buona
e frutta consumati in
parte senza rifiuti totali

SI

3 GRADEVOLE (riso
alla parmigiana,
verdura cruda, frutta)
1 ACCETTABILE
(platessa impanata al
forno)

I bambini hanno gradito
molto il riso mentre
pesce e verdura sono
stati consumati dalla
Refettori puliti
ed accoglienti
gran parte con pochi
rifiuti totali. I bordi del
pesce sono risultati
molto secchi

i bambini di cl. 1 “non
riesco a tagliarlo”,
“non mi piaceil pesce
e la verdura”

QUALITÀ RILEVATA
MOTIVI DEI RIFIUTI
ALL'ASSAGGIO
CONSUMO DA PARTE
MENÙ
IGIENE VISIVA
RACCOLTI DAI
(GRADEVOLE –
DI BAMBINI / RAGAZZI
RISPETTATO
BAMBINI / RAGAZZI
ACCETTABILE –
SGRADEVOLE)

SI

4 GRADEVOLE (min.
vegetale, arrosto di
tacchino, patate e
fagiolini, mela)

tutte le preparazioni
sono state consumate
tutto o in parte senza
rifiuti totali .

pulito sia il
locale
ricevimento
pasti che il
refettorio

SI

4 GRADEVOLE
(risotto con la zucca,
tacchino, carote e
cavoli, clementine)

gradimento generale
per riso e frutta. Carne
everdura consumate
tutto o in parte senza
rifiuti totali

buona

preferiscono la
verdura cruda

SI

1 GRADEVOLE
(dolce)
2 ACCETTABILE
(pasta in bianco,
frittata)

gradimento generale
tutte le preparazioni
eccetto la verdura
consumata in parte
senza rifiuti totali

buona

la verdura è amara

* Legenda esecutori verifiche: I = insegnanti - G = genitori - D = dietista comunale
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1 SGRADEVOLE
(insalata)

ANTONIO
ROSMINI

ANTONIO
ROSMINI

EDMONDO DE
AMICIS

EDMONDO DE
AMICIS

LEONARDO DA
VINCI

G

D/I

G/G

G

G/G

19/05/2014

10/06/2014

13/01/2014

15/05/2014

22/01/2014

SI

2 GRADEVOLE
(pasta al pesto, succo
bio)
2 ACCETTABILE
(petto di pollo ai ferri,
mais e insalata)

il primo piatto è stato
mangiato da tutti i
bambini volentieri, non
tutti gradiscono la e
buona
carne qualche fettina
soprattutto nel secondo
turno era più dura e
secca

l'insalata è amara

gradimento generale
per tutte le
Locali mensa
preparazioni. Menù
ordinati e ben
straordinario per ultimo puliti.
giorno di scuola

È stato concordato
con i bambini di 3
classe che a
settembre verrà
organizzato un
incontro con il cuoco.
Avranno occasione
così di confrontarsi in
forma propositiva.

SI

4 GRADEVOLE
(pasta al pomodoro,
formaggio latteria,
patate, gelato)

SI

gradimento generale
4 GRADEVOLE
per la pasta, la frittata e
(pasta in bianco,
buona l'igiene
il dolce. L'insalata
frittata, insalata, torta
nel servizio
accettata in parte senza
paradiso)
rifiuti totali

SI

3 GRADEVOLE
(arrosto di tacchino,
spinaci, mela)
1 ACCETTABILE (riso
in bianco)

gradimento generale
per il riso e la frutta.
Carne e verdura
buona
accettati in parte senza
rifiuti totali

SI

4 GRADEVOLE
(pasta al burro,
frittata, piselli e
carote, dolce)

gradimento generale
per la pasta e la frutta.
Pesce e verdura
consumati tutto o in

* Legenda esecutori verifiche: I = insegnanti - G = genitori - D = dietista comunale

buona

l'insalata un po’
amara

"non mi piace il
pesce" "non mi piace
il sapore del pesce"

4

parte senza rifiuti totali

LEONARDO DA
VINCI

GAPARE GOZZI

GAPARE GOZZI

GAPARE GOZZI

G/G

G/G

G/G

D/I

21/05/2014

08/01/2014

19/05/2014

20/05/2014

SI

4 GRADEVOLE
(gnocchetti al burro,
sogliola al forno,
insalata e finocchio,
kiwi)

gradimento generale
per la pasta e la frutta.
Frittata e verdura
consumati tutto o in
parte senza rifiuti totali

SI

4 GRADEVOLE
(pizza, tacchino
affettato, carote e
mais, clementine)

SI

buona

non mi piace la
verdura cotta

gradite tutte le
preparazioni con solo
consumo parziale del
contorno

buona

i bambini di 5^
chiedono la verdura
senza aceto e quelli
di 4^ ne vorrebbero di
più

4 GRADEVOLE
(pasta al pesto, petto
di pollo ai ferri, mais e
insalata, succo bio)

gradite tutte le
preparazioni con solo
consumo parziale del
contorno

buona

l'insalata non mi piace

SI

4 GRADEVOLE
(pasta al pomodoro,
polpette, insalata,
mela)

per alcuni bambini n.
4 polpettine erano
gradite tutte le
troppe. due bambine
preparazioni con solo
buono il livello non hanno mangiato
consumo parziale delle
di igiene nel
l’insalata perché con
polpette. Diversi
suo complesso aceto (l'insegnante
bambini hanno fatto il
precisa che non
bis di insalata
l'avrebbero mangiata
comunque)
gradimento generale
per pasta, carne e
yogurt, la verdura è
stata consumata in
parte senza rifiuti totali

buona la
pulizia dei
refettori.

i bambini che non
mangiano la verdura
riferiscono di non
mangiarla neanche a
casa

gradimento generale
per pizza e tacchino.
verdura e frutta

buona

La mela risulta difficile
da mordere per i
bambini di 1 e 2 per la

LOMBARDO
RADICE

I/G

12/12/2013

SI

3 GRADEVOLE
(pasta all'olio,
insalata, yogurt)
1 ACCETTABILE
(lonza ai ferri)

LOMBARDO
RADICE

G

50/5

SI

3 GRADEVOLE
(pizza, tacchino,
mela)

* Legenda esecutori verifiche: I = insegnanti - G = genitori - D = dietista comunale

5

MICHELANGELO
GRIGOLETTI

MICHELANGELO
GRIGOLETTI

MICHELANGELO
GRIGOLETTI

PADRE MARCO
D'AVIANO

G/G

G

D/I

G/G

10/12/2013

29/04/2014

13/05/2014

18/02/2014

SI

SI

SI

SI

1 ACCETTABILE
(insalata verde)

consumate in parte
senza rifiuti totali

mancanza di parte dei
denti

4 GRADEVOLE
(Minestra vegetale,
scaloppina, purè di
patate e carote,
clementine)

gradimento generale
per minestra e frutta,
consumato in parte
carne e purè senza
rifiuti totali

i refettori
risultano ben
rifiuti dovuti a gusti
apparecchiati e soggettivi
puliti

4 GRADEVOLE
(pasta in
bianco,bocconcini di
tacchino, spinaci,
mela)

la pasta è stata ben
accettata da tutti i
bambini anche se mi è
stata richiesta maggior
varietà nei condimenti.
Consumo parziale per
gli spinaci

L’ambiente è
ordinato e
pulito

Una gran parte dei
bambini non ha
mangiato gli spinaci
per gusto personale

la porzione per alcuni
bambini e’ risultata
troppo grande. Il
gradimento generale
4 GRADEVOLE
formaggio non mi
per tutte le preparazioni buono il livello
(Minestra di verdura e
piace. pochissimi gli
eccetto il montasio
di igiene nel
riso, montasio, patate,
scarti perché
accettato in parte senza suo complesso
yogurt bio)
mangiano volentieri
rifiuti totali
anche le verdure in
genere

4 GRADEVOLE
(pizza, prosciutto,
carote gratt., frutta)

* Legenda esecutori verifiche: I = insegnanti - G = genitori - D = dietista comunale

gradimento generale
per la pizza, il prosciutto
Gli ambienti
e la frutta, le carote
sono risultati
sono state consumate
puliti e ordinati
in parte senza rifiuti
totali

chi ha lasciato le
carote è per un
proprio gusto
personale
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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ANALISI SUI DATI RILEVATI DALLA COMMISSIONE MENSA COMUNALE

QUALITÀ PERCEPITA DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE MENSA ALL’ASSAGGIO DEGLI ALIMENTI PROPOSTI DALLA DITTA CAMST
ai bambini e ragazzi delle scuole primarie statali cittadine:
DATI RILEVATI n. 116 di cui: POSITIVI n. 115 (99,1%) - NEGATIVI n. 1 per insalata amara (0,9%)

RISPETTO DEL MENÙ:
è risultato pari al 100% perché tutte le verifiche hanno rilevato la conformità del pasto al menù approvato dall'ASS6 o concordato con la
dietista per situazioni eccezionali

CONSUMI:
il dato generale raccolto è complessivamente positivo con alcune situazioni da valutare e adottare strategie condivise per migliorare
l'accettabilità dei bambini e ragazzi

IGIENE VISIVA DEGLI AMBIENTI E ARREDI e DISPONIBILITA' DEL PERSONALE DI DISTRIBUZIONE:
i giudizi raccolti sono tutti molto positivi. Rimane il dato relativo alla rumorosità di alcuni refettori

* Legenda esecutori verifiche: I = insegnanti - G = genitori - D = dietista comunale
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