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Controllo del 15 gennaio 2019  - SCUOLA MEDIA di CALDERANO 
 

 

Osservazioni/Non conformità Suggerimenti 
SERVIZIO: l’orario di consegna del pasto alla 

scuola è piuttosto anticipato (11.30 circa). La 

preparazione e conduzione del servizio puntuali. Il 

refettorio, ampio e ben preparato in ciascun coperto, 

si presenta pulito. Piatti e bicchieri, sottoposti a ritiro 

quotidiano e lavaggio meccanico presso il Centro 

cottura, sono in buone condizioni d’igiene. Oggi 

sono però state fornite posate a perdere. L'armadio in 

uso quale dispensa per il materiale a supporto del 

servizio, i contenitori di trasporto e mantenimento 

dei pasti, il banco scaldavivande ed il piano di 

distribuzione dei piatti sono tenuti in buone 

condizioni d’ordine e pulizia.  

La temperatura di pizza e pasta all'olio, come delle 

polpettine servite, è attorno ai 50°C in avvio di 

servizio, inferiore ai 60°C al cuore desiderati. 

Tuttavia, il mantenimento dei piatti riservati ai primi 

e ai secondi caldi in contenitori riscaldati, assicura 

un risultato accettabile. La quantità di prodotto oggi 

distribuito è del tutto in linea con le aspettative. 

L'unica dieta speciale richiesta viene regolarmente 

assicurata. 

Sono a disposizione: sale, olio del tipo extravergine 

d’oliva, aceto, succo di limone in bottiglia e 

formaggio grattugiato.  

Le addette alla distribuzione, ben attente al servizio, 

indossano camice chiaro e copricapo. Le calzature 

sono personali e non dedicate al servizio.  

 Non è chiaro alle operatrici, in avvio di 

distribuzione, quale debba essere il numero delle 

polpette da servire (3 o 4 a testa). 

 

 

 

 Le casse termiche, in uso per la fornitura dei cibi, 

poggiano a terra al locale di distribuzione. 

 L'utilizzo di posate di plastica è segnalato come 

assolutamente occasionale e si confida non si debba 

prolungare. 

 Si raccomanda di organizzare la preparazione, il 

mantenimento a caldo e la spedizione delle pietanze 

dal Centro di cottura in modo da escludere il ribasso 

termico oggi riscontrato, tenuto conto in particolare 

dell'anticipo nella consegna. 

 Da prevedere la fornitura alle addette di calzature 

riservate al servizio, controllandone l'utilizzo 

sistematico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Opportuno che sia sempre indicato il numero di 

pezzi da servire pro capite ogni qualvolta vi sia un 

prodotto presentato pre-porzionato (solo dopo 

conteggio si realizzava che oggi fossero disponibili 4 

polpette a testa; peraltro la dieta individuale fornita 

separatamente ne conteneva 3). 

 Si vorrebbe ci fosse un carrello o almeno dei 

piccoli supporti carrellati per evitare il contatto col 

suolo dei termobox. 

MENÙ e APPETIBILITÀ:  

 I piatti oggi serviti (pizza margherita / pasta 

all’olio / pastina in brodo vegetale; polpettine di 

pollo / prosciutto cotto / casatella; broccoli e carote 

crude; clementine) coincidono con quelli indicati a 

menù e risultano gradevoli alla vista e all'assaggio. 

Davvero positivo il fatto che il menù affisso 

comprenda anche l'indicazione degli ingredienti 

utilizzati per ciascuna pietanza. 

 Non si può che apprezzare l'impiattamento 

sistematico di entrambi i contorni verso tutti gli 

alunni ed il favorevole intervento delle insegnanti 

nell'incentivarne l'assaggio ed il consumo. 

 

 Solo la pasta necessiterebbe di un po' d'olio in più 

a condimento, a beneficio soprattutto di chi non 

aggiunge formaggio grattugiato. 

 

 

 

 

 

 


