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Controllo del 6 dicembre 2018 
 

CUCINA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAIARINE 
  

Osservazioni generali:   
 

Il riscontro in termini di ordine e condizioni igieniche dei locali di deposito delle merci e 

preparazione del pasto, osservabili durante il controllo (non preannunciato), è davvero buono. Si 

rileva buona puntualità ed efficacia di pulizia anche nelle posizioni meno evidenti, ossia a 

pavimento sotto o dietro le apparecchiature, così come nei punti più scomodi da raggiungere di 

attrezzature ed arredi. Le pareti ed i soffitti risultano sufficientemente asciutti, senza tracce di 

umidità. 

 

Le condizioni di tenuta e di manutenzione ordinaria delle attrezzature di cottura, così come il 

lavaggio, per lo più meccanico, dell'utensileria, di padelle, pentole e teglie, sono del tutto 

soddisfacenti. Il lavello di cucina è dotato di sapone liquido e carta asciugamani. In vicinanza sono 

collocati due contenitori portarifiuti, per la raccolta delle frazioni secca ed umida, con coperchio 

apribile a pedale. 

La cuoca e la sua assistente (in servizio in coincidenza con l'orario del pasto) indossano 

camice pulito, parannanza e pantaloni bianchi dedicati, calzature da lavoro e copricapo. 
 

La cella frigo, riservata all'ortofrutta, è tenuta ben pulita internamente, tanto a pavimento 

quanto agli scaffali di deposito della merce in cassetta. Le condizioni igieniche dell'armadio frigo e 

del congelatore orizzontale a disposizione a magazzino sono altrettanto buone: al loro interno i 

prodotti sono stoccati con separazione merceologica, garantendone la protezione ed assicurandone 

l'identificazione, anche dopo sconfezionamento. La merce non deperibile, in minima scorta, trova 

spazio, come di abitudine, in armadi "dispensa" riservati e richiusi con porte scorrevoli, 

separatamente da pentolame, stoviglie, utensileria di scorta, detersivi e materiale vario di servizio. 

Non si osserva, al loro interno, né disordine né accumulo di polvere o residui alimentari. Ad un 

attento controllo non si rinviene alcun prodotto con termine di conservazione, né tantomeno 

scadenza, superati. 

 

Si osserva il rispetto della tipologia attesa per le carni fresche in uso, il prosciutto, formaggi 

e yogurt, pasta e gnocchi, pomodori pelati, uova fresche, pane, ortofrutta, olio extravergine di oliva 

per il condimento a crudo e quant'altro a disposizione.   
 

L'operatività di cucina sembra essere improntata alla semplicità nelle preparazioni, alla 

minima elaborazione della materia prima, all'uso misurato di sale e condimenti (per lo più realizzati 

a crudo anche con impiego di erbe aromatiche), al rispetto del menù fornito dal Servizio sanitario 

pubblico, alla maggior rotazione possibile dei prodotti ortofrutticoli stagionali. Le preparazioni 

eventualmente concluse con lieve anticipo (secondi piatti e contorni caldi), sono mantenute a 

temperatura di sicurezza, elevandola un po' prima del servizio. La misura oggi effettuata della 

temperatura al cuore al momento dell'impiattamento rileva oltre i 70°C per gli gnocchi e circa 60°C 

per gli spinaci. 

Quest'anno sono richieste alcune diete specifiche: una per patologia alimentare (servita da 

centro di cottura esterno), altre sostitutive delle carni suine e delle carni in genere per motivi etico-

religiosi. La loro esecuzione risulta ad oggi puntuale, con attenzione anche ad evitare eventuale 

ripetitività di prodotto. 
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La grammatura del cibo servita è del tutto in linea con quella prescritta, forse con l'eccezione 

del contorno caldo, proposto in quantità ridotta nel piatto per "strategia" concordata con le maestre. 

Non manca infatti la successiva integrazione per coloro che ne desiderassero. 
 

La preparazione del refettorio, realizzata con un po' di anticipo sull'orario del pasto, è 

condotta con cura, assicurando la copertura dei tavoli con tovaglie di carta e la disposizione ordinata 

di stoviglie e caraffe, ben pulite. Come già in precedenti occasioni, il gradimento manifestato da 

parte dei bambini verso le pietanze proposte è mediamente buono (quest'oggi gnocchi al pomodoro, 

prosciutto cotto, carote crude e spinaci, mela a merenda); in ogni caso è assicurato il tentativo 

sistematico di promuovere l'assaggio di ciascuna preparazione servita. 

 

Il sistema di autocontrollo igienico-sanitario comprende alcune registrazioni, tenute dalla 

cuoca stessa a verifica della conformità delle materie prime in entrata, delle temperature di esercizio 

della cella ed apparecchi frigo e congelatore, delle temperature di cottura e mantenimento a caldo o 

somministrazione dei cibi. Tali registrazioni sono effettuate con buona puntualità. 
 

 

Seguono alcune segnalazioni specifiche: 
 

Osservazioni/Non conformità Suggerimenti 
CUCINA: il soffitto, in corrispondenza della 

finestra e sopra la lavastoviglie, presenta leggero 

annerimento ed esfoliazione della pittura. 

Si presenta periodicamente la necessità di un 

intervento di ritinteggiatura, anche se solo parziale 

e localizzato. 

CUCINA: al lavello da qualche tempo non è 

disponibile acqua calda. 

Benché il lavaggio delle stoviglie ed utensileria sia 

svolto a macchina, per il loro prelavaggio si rende 

necessario disporre di acqua calda, come in 

passato. 

MAGAZZINO: si nota un minimo residuo di 

polvere all'interno dell'armadio verticale di 

deposito delle terrine, teglie e materiale d'uso. 

Utile una pulitura a fondo. 

CONGELAMENTO: nel congelatore vi è un 

sacchetto con del pane risultato in eccedenza nel 

servizio agli anziani, congelato per il consumo nei 

giorni successivi. 

Nei rari casi di avanzo del pane in uso per il 

servizio domiciliare, si raccomanda allora di 

indicare la data di congelamento sul sacchetto. 

APPARECCHIATURE: si osserva un leggero 

residuo di calcare nella lavastoviglie.  

Opportuno un intervento di disincrostazione a 

breve. 

DIETA SPECIALE: il pasto fornita dalla Ditta 

esterna quale dieta sostitutiva viene fornito in 

contenitore termico individuale. Capita però che, a 

volte, la vaschetta con il piatto o il contorno caldo 

sia posto nella stessa loggia del piatto freddo. 

Chiedere sia fatta sistematicamente una corretta 

separazione dei contenitori, ad evitare il ribasso di 

temperatura dei piatti caldi. 

Apprezzabile comunque l'operazione abituale di 

riscaldamento eseguita dalla cuoca prima della 

distribuzione. 

PRODOTTI: i filetti di platessa congelati in uso 

presentano, come già segnalato, additivi 

antiossidanti ed acqua aggiunti. 

Meglio prediligere prodotti non additivati. 

DOLCI: capita che in occasione dei compleanni 

siano forniti dei prodotti dolciari dalle famiglie. 

Si raccomanda alle insegnanti, evidentemente, 

tutta la necessaria moderazione nella frequenza e 

nei quantitativi proposti ai bambini. 
 

 


