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Controllo del 17 dicembre 2018 - SCUOLA PRIMARIA di GAIARINE 
 
 

Osservazioni/Non conformità Suggerimenti 
SERVIZIO: le addette alla distribuzione in 

servizio presentano il prescritto abbigliamento, 

comprensivo di copricapo e calzature; operano con 

la dovuta attenzione e cura. Non si rilevano difetti 

nella tenuta igienica delle superfici e attrezzature 

di lavoro (piani di appoggio, lavello, banco 

scaldavivande, contenitori termici ad 

alimentazione elettrica, armadi) ed utensileria. 

Anche i contenitori di trasporto non presentano 

particolari residui. Gli orari di consegna e avvio 

della distribuzione sono rispettati, così come il 

menù preannunciato. Il refettorio è ordinato e 

pulito, preparato con cura per il pranzo. Le diete 

sostitutive oggi previste, regolarmente fornite in 

confezione individuale, sono quattro (richiedono 

l'esclusione rigorosa di specifiche sostanze). 

La quantità di prodotto distribuita individualmente 

è soddisfacente e la temperatura al momento 

dell’impiattamento è compresa tra i 60° e 70°C per 

i piatti caldi (poco meno per i fagiolini). 

Restano a disposizione delle classi, così come 

dovuto, pane e frutta avanzati. 

 Mentre il contorno caldo ed i piatti sigillati con 

le diete individuali possono beneficiare di appositi 

contenitori termici ad alimentazione elettrica, non 

altrettanto può dirsi per i piatti. 

 

 

 Anche presso questa scuola è installato un 

apparecchio da banco di filtrazione e trattamento 

dell'acqua. 

 Si riscontra la presenza di due bombolette di 

insetticida a vista al locale di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Come già rilevato le volte precedenti, sarebbe 

opportuno un sistema scaldapiatti, tenuto conto 

della loro consegna giornaliera, di poco anticipata 

rispetto al pranzo (se non altro d’inverno e con 

riferimento ai piatti lisci, in uso per il secondo e 

contorno). 

 Importante la cura manutentiva dell'erogatore 

d'acqua. 

 

 Si è chiesto il loro trasferimento al ripiano più 

alto di un armadio ad uso del personale. 

MENÙ e APPETIBILITÀ: 

  I prodotti oggi a menù (pasta al pomodoro / 

riso all’olio / crema di legumi con orzo; filetto di 

merluzzo / bresaola / formaggio grana; fagiolini / 

insalata; pandoro) risultano gradevoli alla vista e 

all’assaggio.  

 Di ottima consistenza e gusto, il merluzzo 

presenta tuttavia qualche spina di troppo. 

 

 

 Segnalata qualche precedente difficoltà con la 

grammatura del "piatto unico". 

 

 

 

 

 

 

 Il rischio rappresentato dalle spine e loro 

possibile ingestione è concreto. Andrebbe quanto 

più possibile limitato alternando al merluzzo altre 

specie ittiche meno problematiche. 

 Necessario sia meglio definita e rigorosamente 

applicata dalle addette. 

 


