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Controllo del 14 dicembre 2018 
 

CUCINA PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VILLA ELENA” DI ALBINA  
 

Osservazioni generali:   
 

Si dà evidenza al pieno rispetto delle norme di igiene e abbigliamento da parte dell'addetta 

oggi in servizio (temporaneamente in sostituzione della titolare, disponendo di formazione 

specifica) nonché si apprezza la cura generalmente prestata verso i locali, le apparecchiature e 

l'attrezzatura minuta di lavoro. Si riscontra peraltro l’assenza di polvere, segnalata lo scorso anno, 

sui davanzali del locale di deposito e lavaggio. L'attività di autocontrollo comprende la registrazione 

giornaliera delle temperature di esercizio di frigorifero e congelatore e degli interventi di pulizia. 

Benché previste in caso si verificassero, non si osserva alcuna annotazione di non conformità o 

anomalie di processo o di prodotto. 
 

Le modalità e condizioni di deposito della merce non deperibile in apposito armadio 

"dispensa", al locale di servizio adiacente la cucina, quelle dei prodotti surgelati (in pozzetto 

congelatore ben pulito e sbrinato) e quelle riservate alle materie prime fresche (in armadio frigo di 

cucina tenuto in buon ordine e igienizzato con frequenza all'interno), assicurano una adeguata 

separazione merceologica e corrette temperature. Per tutti i prodotti presenti il termine di 

conservazione o la data di scadenza risultano rispettati. Dopo l’apertura, i prodotti dei quali fosse 

stata eliminata la confezione sono riavvolti in pellicola e accompagnati da etichetta originale o 

identificati con la data di sconfezionamento. 
  

Le materie prime disponibili negli armadi di dispensa, in frigorifero e nel congelatore sono 

della stessa fornitura e tipologia di quelle in uso alla scuola d'Infanzia del Centro, nel rispetto delle 

indicazioni merceologiche regionali per la ristorazione infantile. 
  

La preparazione del pasto avviene con minimo anticipo sul servizio, controllandone la 

temperatura fino al momento della distribuzione. All'assaggio il pasto odierno non rileva difetti e si 

giudica favorevolmente la quantità di prodotto impiattata. Tenuto conto della non scontata 

appetibilità della combinazione dei piatti oggi in preparazione (passato di verdure con pastina, filetti 

di platessa fritta, cappuccio crudo e carotine lesse, mele a merenda) il riscontro è comunque buono. 

Si apprezzano, in particolare, le modalità di taglio, preparazione e condimento dei prodotti, finitura 

e presentazione dei piatti. Il menù previsto risulta rispettato. 

Al momento non vi è richiesta di preparazione di diete sostitutive. 
 

La sala di refezione è pulita ed ordinata, i tavoli apparecchiati con cura. Le posate, i bicchieri 

e le caraffe posti ai tavoli risultano ben puliti al lavaggio meccanico (e pre-lavaggio manuale), 

altrettanto può dirsi per i piatti tenuti al carrello di servizio per la distribuzione diretta nelle mani 

degli alunni. Apprezzabile l'intervento delle maestre e della stessa cuoca nell'assistenza ai bambini 

durante il pasto, allo scopo di promuovere il consumo o almeno l'assaggio di tutte le pietanze a 

menù.  

I locali di servizio, come lo spogliatoio ed il servizio igienico, pur non del tutto ordinati, 

sono comunque tenuti ben puliti. 

 

I rifiuti sono raccolti a mezzo di contenitori e di un portasacco dedicati alla differenziazione 

dei materiali, dai quali vengono assicurati la rimozione e smaltimento giornalieri. 
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Seguono alcune segnalazioni specifiche: 
 

 

Osservazioni/Non conformità Suggerimenti 

PREPARAZIONE: anche se piuttosto 

occasionale, si osserva la preparazione di pesce 

fritto. In assenza però di friggitrice. 

Si apprezzano, come già in passato, 

l’eliminazione dell’olio al termine e l’asciugatura 

accurata del prodotto fritto. Però si ricorda come 

la frittura sia esclusa dalle tecniche di cottura 

indicate nelle Linee guida regionali per la 

ristorazione scolastica. Con ciò si suggerisce la 

cottura al forno, comunque del prodotto panato. 

TEMPERATURA: l’unica eccezione alle 

temperature di mantenimento e servizio 

prescritte riguarda le carotine lesse, servite a 

50°C. 

Si tratta di ribasso minimo e senza rischi per la 

sicurezza igienica. In ogni caso assicurare 

sempre per i contorni caldi il mantenimento a 

60°C fino al momento della distribuzione. 

CUCINA: nell’armadio frigo è conservata una 

caraffa piena (apparentemente di acqua), chiusa 

con coperchio, dal contenuto non identificato. 

In considerazione della sostituibilità del 

personale addetto va eliminato ogni prodotto non 

identificabile né rintracciabile. 

PRODOTTI: in armadio “dispensa” sono 

presenti tre pandori ed un panettone di 

produzione industriale insacchettati, con etichette 

adesive fornite a parte. 

Le etichette dovrebbero essere apposte al 

prodotto all'origine. 

PERSONALE: tenuto conto della recente rapida 

successione di tre addette al servizio, si 

considera prioritaria la trasmissione di eventuali 

informazioni su possibili diete speciali. 

Anche se attualmente non vi è necessità di 

preparare diete sostitutive per patologie 

alimentari, motivi religiosi o etici, la relativa 

informazione dev’essere la prima ad essere 

fornita alla cuoca sostituta. 

AUTOCONTROLLO: non vi sono annotazioni 

di “non conformità” che si siano verificate, né 

alcuna registrazione delle temperature di 

processo. 

Si raccomanda di non esitare a tenere le dovute 

registrazioni in caso di situazioni, 

verosimilmente possibili, di anomalie nella 

gestione della merce o nella ordinaria operatività, 

indicando le azioni correttive e la destinazione 

della merce eventualmente coinvolta. 

Consigliabile l’introduzione di minime 

registrazioni, anche a campione, delle 

temperature al cuore del prodotto a fine cottura e 

durante il mantenimento a caldo oppure al 

momento dell’impiattamento. 
 

 


