SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA
SCUOLA: ______________________________________________________________________
DATA: ______ / _____ / _______
RAPPRESENTANTE COMITATO MENSA:
_______________________________________________________________________________
(stampatello)

PERIODO:

MESE _______________ SETTIMANA _________________

PRIMO PIATTO: _________________________


E’ stato rispettato il menù del giorno?

 SI

 NO

Se no perché? _______________________________________________


Il tempo trascorso dall’arrivo alla distribuzione è stato :



Temperatura al consumo :

 Adeguata

< 10 min

>10 min

>20min

 Non adeguata

Se non adeguata indicare le possibili cause: _____________________________________
_____________________________________


Sono serviti primi diversi da quelli indicati nella tabella ?

 SI

 NO



Il primo del giorno corrisponde a quello indicato nel menù ?

 SI

 NO

Se no perché? _______________________________________________


La pasta viene condita al momento?



Il condimento era sufficiente?



Cottura:

 Ben cotto

 SI

 NO

 SI
 Stracotto

 NO

 Poco cotto

Se stracotto o poco cotto indicare le possibili cause: __________________________________


Presentazioni delle pietanze:  Ottima

 Buona  Adeguata  Non adeguata



Il numero delle porzioni risulta essere:

 Adeguato

 In eccesso

 Scarso

Se in eccesso o scarso indicare il numero
di porzioni avanzate o mancanti:


 1-5

 5-10

 > 10

Gradimento da parte dell’utente (bambini):
 Molto gradito 90%  Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%
In caso di rifiuto indicare eventuali motivi : ___________________________________________
Gradimento da parte dell’utente (rilevatore):
 Molto gradito 90%

 Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%



Il tempo di attesa per la distribuzione pasto : _____regolare_______inregolare__________________



Giudizio globale :  Ottimo



Le derrate alimentari corrispondono a quanto previsto nel
menù in vigore?

 Buono  Sufficiente

 non sufficiente

 SI

 NO

SECONDO PIATTO: _________________________


E’ stato rispettato il menù del giorno?



Se no perché? _______________________________________________



Il tempo trascorso dall’arrivo alla distrubuzione è:



Temperatura al consumo

 SI

 Adeguata

 NO

< 10 min

>10 min

>20min

 Non adeguata

Se non adeguata indicare le possibili cause: _______________________________________
________________________________________


Sono serviti secondi diversi da quelli indicati nella tabella?



Il secondo del giorno corrisponde a quello indicato nel menù?:

 SI

 NO

 SI

 NO

(Se NO perché?) __________________________________________________________
__________________________________________________________


Cottura:

 Ben cotto

 Stracotto

 Poco cotto

Se stracotto o poco cotto indicare le possibili cause:________________________________________


Presentazioni delle pietanze:



Il numero delle porzioni risulta essere

 Ottima

 Buona

 Adeguata

 Non adeguata

 Adeguato

 In eccesso

 Scarso

Se in eccesso o scarso indicare il numero
di porzioni avanzate o mancanti:


 1- 5

 5-10

 > 10

Gradimento da parte dell’utente (bambini):

 Molto gradito 90%  Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%
In caso di rifiuto indicare eventuali motivi: ______________________________________________


Gradimento da parte dell’utente (rivelatore):

 Molto gradito 90%  Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%


Tempo di attesa distribuzione pasto : _____regolare_______inregolare__________________



Giudizio globale:  Ottimo



Le derrate alimentari corrispondono a quanto previsto nel

 Buono

 Sufficiente  Non sufficiente

menù in vigore?

 SI

 NO

CONTORNO: _________________________



E’ stato rispettato il menù del giorno?

 SI

 NO

Se no perché? _______________________________________________


Il tempo trascorso dall’arrivo alla distribuzione è stato :
La temperatura al consumo :

 Adeguata

< 10 min

>10 min

>20min

 Non adeguata

Se non adeguata indicare le possibili cause: _____________________________________
_________________________________________


Cottura:

 Ben cotto

 Stracotto

 Poco cotto

Se stracotto o poco cotto indicare le possibili cause: __________________________________________


Le verdure fresche in insalata vengono condite al momento?



Presentazioni delle pietanze:



Il numero delle porzioni risulta essere:

 Ottima

 SI

 NO

 Buona

 Adeguata

 Non adeguata

 Adeguato

 In eccesso

 Scarso

 1-5

 5-10

Se in eccesso o scarso indicare il numero
di porzioni avanzate o mancanti:

 > 10



Gradimento da parte dell’utente(bambini):

 Molto gradito 90%  Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%
In caso di rifiuto indicare eventuali motivi : ______________________________________________


Gradimento da parte dell’utente(rivelatore):

 Molto gradito 90%  Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%
Tempo di attesa distribuzione pasto : _____regolare_______inregolare__________________


Giudizio globale:  Ottimo



Le derrate alimentari corrispondono a quanto previsto nel

 Buono  Sufficiente  non sufficiente

menù in vigore?

 SI

 NO

PANE:_______________________


Il pane era presente sui tavoli prima della distribuzione?



Il pane è di qualità :

 SI
 Ottima

 NO

 Mediocre

 Scarsa

FRUTTA: _________________________


La frutta viene servita

 a metà mattina



Il numero delle porzioni risulta essere:

 Adeguato



Maturazione:



Gradimento da parte dell’utente(bambini):

 adeguata

 acerba

 dopo il pasto

 In eccesso

 Scarso

 troppo matura

 Molto gradito 90%  Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%
In caso di rifiuto indicare eventuali motivi______________________________________________


Gradimento da parte dell’utente (rilevatore):

 Molto gradito 90%  Gradito 75%  Rifiutato in parte 50%  Rifiutato dalla maggioranza 10%
COMMENTI
…………………………………………………………………………………………………………….
VALUTAZIONE RISPETTO NORME IGENICO SANITARIE
REFETTORIO:
Addetti alla distribuzione pasto
(abbigliamento conforme)

 SI

 NO

 SI

 NO

Pulizia ambiente e arredi
(conforme)

I tavoli sono coperti con tovaglie e/o tovagliette  SI

 NO

COMMENTI
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
FIRMA
……………..………………

