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CHECK – LIST COMMISSIONE MENSA 

Istituto Virginia Agnelli  

Data     01       /     12     /        2014 

N° Pasti Alunni  ………………385…………………. 

TRASPORTO 

Centro cottura di  …Grugliasco……………………………… Addetto al trasporto  ……………Lovera…………………………………. 

Ora di partenza dal centro cottura   ………………11.05…….…. Ora arrivo dei pasti ……11.25…………………………… 

Note ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

TEMPERATURE 

Le temperature dei prodotti all’arrivo sono corrette?(sono da considerarsi irregolari temperature inferiori ai 60°/65°per i cibi caldi e 
superiori ai 10°per i cibi freddi ) 

                                                                                                              SI                     NO 

Note ……Temperature rilevate alle ore 13.00 all’inizio del II turno direttamente sui recipienti in fase di distribuzione: Contorno 

(Broccoletti):…56C,  Pasta alla Siciliana: 58C, Pasta in bianco: 56 C, Filetti di pesce 56 C. 

La temperatura dei filetti di pesce è soggetta ad una veloce caduta di temperatura, poiché è distribuito in un solo strato per 

contenitore. Il vassoio di broccoletti era vicino allo svuotamento, per cui è comprensibile un calo di temperature. 

SERVIZIO E DISTRIBUZIONE 

 Orario inizio distribuzione 1 Turno …12.30……………………………   Orario fine distribuzione 1 Turno …12.45…………………………… 

Orario inizio distribuzione 2 Turno ……13.00…………………………   Orario fine distribuzione 2 Turno ……13.10………………………… 

Numero addetti alla distribuzione 3………………… 

Gli addetti si presentano in ordine e pulizia  

Camice/Divisa        SI   X               NO                           Copricapo        SI  X              NO 

Note ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AMBIENTE 

Lo spazio per il ricevimento e mescita è ben ordinato e pulito?                            SI   x            NO 

Lo spazio dove vengono consumati i pasti è adeguato e pulito?                           SI   x            NO    

Le stoviglie e le caraffe sono sufficienti e pulite?                                                     SI   x             NO 

Note …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MENU’ 

Settimana                     1         2         3         4   �      AUTUNNALE �    INVERNALE              PRIMAVERILE   

                                                            PREVISTO                                                               SERVITO  

Primo piatto                            pasta alla siciliana                                 pasta alla siciliana              

Secondo piatto                       filetto di platessa.                                 Filetto di platessa 

Contorno                                   broccoletti                                            broccoletti al vapore 

Frutta/Dessert                         banane                                                   banane 

Il menù previsto è stato rispettato?                        SI   x                  NO 

X 



2 

 

Se NO specificare le motivazioni della ditta       …………………………………………………………… 

Note………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRADIMENTO / APPETIBILITA’ /GIUDIZIO DI ASSAGGIO 

Tabella di gradimento 

   Allievi Commissione 

       Riscontro visivo Sapore Porzionatura 

   positivo Negativo positivo Negativo positivo Negativo positivo Negativo 

Primo piatto  80  10  80  20  80  20  100  0 

Secondo 

piatto  90  10  90  10  100  0  100  0 

Contorno  70  30  70  30  100  0  100  0 

Frutta / 

Dessert  95  5  100  0  100  0  100  0 

Pane  100  0  100  0  100 0  100   0 

Acqua  100  0  100  0  100  0  100  0 

 

Allievi  testati  n°…50 circa   Allievi Totali n°…………385……..Membri Commissione n°…3. 

 

Gradi di positività del giudizio 

   Allievi Commissione 

   20% 40% 60% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 

Primo piatto      x            x   

Secondo 

piatto        x            x 

Contorno        x            x 

Frutta / 

Dessert          x          x 

Pane          x          x 

Acqua          x          x 

 

CONCLUSIONI 

Ii numero dei pasti è stato conforme a quelli ordinati?              SI  x                     NO  

In caso di disservizio l’integrazione è stata effettuata?              SI                         NO  

Consigli,proposte,osservazioni 

La pasta in bianco è risultata ad una temperatura al di sotto di quanto richiesto (minimo 60C), fermo restando che è una pietanza 

non prevista nel menù bensì extra. 

Il menù odierno prevedeva pietanze che possono risultare non gradite a tutti i palati, avendo inserito nel primo, come uno degli 

ingredienti, la ricotta, nel secondo il pesce e nel contorno i broccoletti; tuttavia il Primo turno mensa (prime seconde e terze) ha 

apprezzato maggiormente il menù rispetto al secondo turno. 

Abbiamo intervistato un numero rilevante di ragazzi delle classi terze; non sono emersi da questi criticità o indicazioni di alcun tipo. 
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A giudizio della Commissione, che ha assaggiato tutti i piatti, è risultato che: 

1. Ottima  la pasta per celiaci, per qualità e grado di cottura, nonché sapore  

2. Buona la pasta alla Siciliana  

3. Pasta in bianco un po’ al dente e un po’ fredda 

4. Buono il pesce 

5. Broccoletti al vapore ben cotti 

Per la pasta in bianco il Sig. Lovera ha dichiarato di avere maggiori difficoltà nel mantenere al contempo pasta che non si scuoce e 

non si attacca. Per cercare di migliorare il servizio il Sig. Lovera propone di condire la pasta in bianco con un po’ di acqua di cottura 

e un filo d’olio con anticipo e di tenere pasta nella tavola calda. 

Si consiglia al Dietista incaricato di elaborare i menù di prevenire situazioni come quella odierna, facendo un mix di portate più 

equilibrato. 

Alcune segnalazioni dei ragazzi hanno riferito di trovare l’insalata fresca, quando questa è servita, alcune volte salata oppure poco 

condita; supponendo che questo sia il risultato di un mescolamento degli ingredienti, si consiglia alla ditta Lovera di aumentare la 

frequenza con cui si prepara il condimento, riducendo la quantità di insalata da miscelare. 

Durante la verifica si è riscontrata la presenza di una discreta quantità di ragazzi che ha richiesto e ricevuto il bis. 

 

 

Firme  

F.TO in originale 

Maria Torre (R.I.A.)  Laura Tomatis 

Donatella Ferrari   Pamela Messina 

Mauro Mennella   Lorenza Bianchi Malandrone 


