
      QuAlimenta  Servizi per l’agroalimentare 
 

 

QuAlimenta Associazione Professionale - via Calnova, 60 - 30027 San Donà di Piave (Ve)  

Tel. 0421.44414 - e-mail info@qualimenta.it 

 

Controllo del 26 novembre 2018 - SCUOLA PRIMARIA di FRANCENIGO 

 

Osservazioni/Non conformità Suggerimenti 

SERVIZIO: all'osservatore esterno le modalità 

di preparazione del refettorio, di allestimento dei 

tavoli e di conduzione del servizio risultano 

apprezzabili. Non si rilevano carenze igieniche 

ambientali, di attrezzature ed utensili, né difetti 

nella pulizia dei contenitori di trasporto, di 

plastica o materiale isotermico. Le stoviglie 

fornite si presentano pulite, se non che i piatti 

piani, impilati, rilevano tracce di condensa. 

Le due addette in servizio indossano vestiario 

chiaro e pulito, apposite calzature e copricapo. 

Pane e frutta sono ordinatamente disposti a 

centro tavola. Servirebbero dei cestini per il 

pane, ora riposto su piatti di plastica. 

Le temperature delle pietanze calde, misurate in 

avvio di servizio, superano i 60°C prestabiliti 

con l'eccezione della pastina in brodo, che rileva 

56°C. La quantità complessiva fornita di ciascun 

prodotto e quella distribuita nel piatto risultano 

oggi adeguate. Non è segnalata attualmente la 

richiesta di diete speciali da parte dell'utenza. 

 È stato installato un apparecchio da banco di 

filtrazione e trattamento dell'acqua. 

 

 

 Uno dei contenitori termici utilizzati per il 

trasporto presenta un angolo del coperchio 

fratturato. 

 Il materiale per la pulizia (scopa e paletta) 

sono lasciati a vista, benché ad angolo, presso il 

locale di distribuzione. 

 Nell'allestimento dei tavoli si raccomanda, 

quanto più possibile, la disposizione omogenea e 

ordinata, oltre che nel giusto verso, delle posate. 

 Si vorrebbe che i piatti fossero forniti ben 

asciutti. 

 È già prevista la dotazione dei cestini porta-

pane, confidando sia sollecita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Si chiede venga effettuata la manutenzione 

ordinaria con massima cura, in particolare la 

sostituzione del filtro in relazione al quantitativo 

d'acqua erogato. 

 Opportuna la sostituzione del coperchio. 

 

 

 Dovrebbe stare in un armadio dedicato ed 

essere estratto a fine pasto. 

 

MENÙ e APPETIBILITÀ:  

 I piatti del giorno si presentano piuttosto bene 

alla vista e risultano sostanzialmente graditi agli 

alunni (ravioli di magro ai formaggi / pasta 

all'olio / pastina in brodo, fettina di tacchino alla 

piastra / prosciutto cotto / formaggio Asiago, tris 

di verdure all'olio e cappucci crudi, arance); 

anche all'assaggio il giudizio è sostanzialmente 

favorevole.  

 Viene avanzata dalle insegnanti qualche 

perplessità circa la grammatura del piatto 

allorquando presentato a menù come "unico". 

 Alcune tipologie di frutta tardo-estiva e 

autunnale (susine, uva o pere) sono state 

proposte di raro. 

 

 Un po' troppo al dente la pasta corta condita 

con l'olio. 

 

 

 

 

 

 

 Verificare sempre che la quantità servita sia 

adeguata, pressoché pari a 1 volta e mezza quella 

del corrispondente piatto ordinario. 

 Si raccomanda di assortire ed alternare quanto 

più possibile la tipologia di frutta fornita. 

 


