
 
 
 

COMMISSIONE MENSA GEMONA 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE di SOPRALLUOGO 

 
Quando si esegue un sopralluogo, il componente della Commissione deve essere in possesso della “ 
scheda di valutazione/check list gradibilità” e “scheda di non conformità /reclamo”. 
 
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL CIBO 
 

● Temperatura conforme da  registrare al momento dell’arrivo del cibo in mensa. 
IL termometro viene posizionato al centro delle vivande, quando sono ancora all’interno del contenitore 
termico, dall’addetto della ditta Sodexò . La temperatura per i cibi caldi deve essere compresa tra 
 60 /65°C.; per i piatti freddi  (per es. roast-beef )  deve essere al massimo 10°C.  
N.B. Se la temperatura non è conforme, compilare la scheda di non conformità ( RECLAMO) da 
inviare SUBITO a Sodexò e al Comune. 

● Temperatura conforme registrata al momento della somministrazione  
a tavola o al banco self- service ( il termometro  va posizionato sulla superficie del cibo). Per gli alimenti 
caldi deve essere superiore   a 45°C (se è inferiore ai 35° il piatto va sostituito). Per i piatti freddi deve 
essere compresa tra 15 e 25°C (se è superiore ai 25° il piatto va sostituito).  
N.B. E’ sufficiente rilevare che il cibo, una volta servito, non venga consumato freddo a causa di tempi 
troppo anticipati di scodellamento. I bimbi devono sedersi e mangiare caldo, nè bollente nè freddo. 

● Indice di gradimento del piatto 
Si calcola sul numero totale dei bimbi presenti, facendo la conta dei residui di cibo nei piatti. Valutare se 
del cibo in questione è stata consumata più della metà. Viene considerato gradito quando il piatto in 
questione è stato consumato per più della metà, da 2/3 dei bimbi, ossia su 180 bimbi, viene considerato 
gradito se 120 ne consumano almeno più della metà. 
Viene considerato rifiutato quando più di 1/3 degli allievi non consuma una pietanza o un piatto. 
Quindi su 180 bimbi, si considera rifiutato se 61 non consumano o mangiano meno della metà del 
piatto in questione. Specificare quindi se il rifiuto era dovuto alla qualità scadente, ad errori nella 
preparazione (per es. cibo salato, o troppo asciutto, pizza bruciata), oppure allo scarso gradimento della 
ricetta  (per es. totani in umido, risotto al gorgonzola…), o alla presentazione del piatto stesso ( spinaci 
troppo lunghi, uova non condite, temperatura troppo fredda). 

● Quantità : sufficiente o insufficiente. 
Verificare che per ogni piatto venga somministrata la stessa quantità, prendendo indicativamente come 
riferimento, un mestolo grande per somministrare una porzione di minestra a ciascuno e un mestolo 
piccolo per una porzione di pasta a testa. 

● BIS 
Precisare se per la pietanza in questione vi era il bis o meno 

● Piatto conforme al menù del giorno 
Specificare se le pietanze corrispondono al menù prestabilito, diversamente, verificare che siano 
pervenute comunicazioni per avvisare della modifica. 
N.B Se il menù non è conforme e non sono state date comunicazioni in anticipo, provvedere a 
compilare la scheda di non conformità (reclamo) da inviare prontamente a Comune e Sodexò . 

● Valutazione di Aspetto e qualità 
Come viene presentato il piatto? E’ appetibile? Invitante? Stuzzica la curiosità dei bimbi? E’ gradevole 
alla vista, all’odore? E’ curato (spinaci tagliati, uova o carne accompagnate da sugo) Elaborato? 
Semplice?  

● Valutazione Assaggio 
Ovviamente in base al criterio del gusto, considerare parametri quali: salinità, grado di cottura, grado di 
condimento, sapore, livello di acidità, freschezza, odore, temperatura. 

● Diete speciali  



 
 
 

I piatti destinati ai bimbi che consumano diete speciali ( allergici, diabetici, celiaci, o per motivi religiosi), 
devono essere differenziati dagli altri e consegnati in modo certo agli interessati. 

● Tempi di attesa del piatto sostitutivo o integrativo 
Qualora il piatto consegnato non fosse conforme alla somministrazione, ad es. una teglia di pizza 
bruciata, oppure, la quantità inviata non risultasse sufficiente, è necessario richiedere prontamente alla 
cucina il pasto sostitutivo. In questo caso è importante rilevare in quanto tempo viene inviato il nuovo 
pasto. 
N.B Qualora fosse necessario provvedere all’invio del piatto sostitutivo, è ovvio che qualcosa non ha 
funzionato nella maniera ottimale, pertanto va fatta la scheda di non conformità (reclamo) indicando il 
motivo per cui si è richiesto l’invio del piatto sostitutivo o integrativo. 

● Rilevazione di corpo estraneo 
Qualora si rilevasse la presenza di corpo estraneo nel cibo, quale capelli, sassolini, spine di pesce, 
insetti, è necessario compilare la scheda di non conformità ( reclamo) da inviare prontamente al 
Comune ed alla Sodexò. 
N.B Qualora si rilevasse la presenza di un pezzo di vetro,  evenienza particolarmente grave , è 
importante bloccare la somministrazione dei pasti ed avvisare tempestivamente la Sodexò ed il 
Comune. 
 
 

VALUTAZIONE DELL’AMBIENTE E DELLA GESTIONE 
 
Ecco i problemi che si possono  riscontrare nella sala dove si consuma il pasto 
 

●  Idoneità dei locali  
Evitare i percorsi irrazionali che obbligano i bambini ad attraversare aree sporche o esterne prima di 
accedere alla mensa. La  temperatura ambiente deve essere tra 20 /22°C d’inverno e 22/26°C d’estate. 
Valutare l’illuminazione e la rumorosità.  

● Arredi ed impianti della sala  
Valutare lo spazio disponibile, verificare  l’igiene (pavimenti , bagni), la manutenzione delle strutture 
(muri, infissi, ecc.), la presenza di reti anti-insetto 

● Tavoli e sedie e carrelli  
Valutare la pulizia delle superfici, la presenza di un numero adeguato di sedie o sgabelli per tutti gli 
allievi, l’adeguata disposizione di posate e piatti, la posateria in uso, se necessita di essere sostituita o 
se monouso. 

● Tempi  del servizio 
E’ assolutamente necessario rispettare gli orari e i tempi del servizio da parte della società che serve il 
pasto e degli allievi. Occorre verificare gli orari nei diversi momenti: inizio preparazione della sala 
mensa; arrivo del pasto; inizio somministrazione;  termine della somministrazione; inizio delle pulizie e 
fine del servizio. Bisogna anche verificare il numero degli addetti presenti nei vari turni del servizio. 
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