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Introduzione 

Elior Ristorazione propone nelle sue strutture la
distribuzione di questionari per la valutazione del
gradimento del pasto nell’ottica di un continuo
miglioramento e per comprendere ed incontrare le
necessità del Cliente.

Tra febbraio e marzo 2014 nelle scuole di Pisa in cui Elior
Ristorazione fornisce il servizio mensa, sono stati
distribuiti dei questionari in cui si chiedeva ai bambini e
agli insegnanti di indicare la quantità di cibo consumata
per ogni portata e il relativo gradimento.



Controllo e validazione dei risultati

In questa indagine sono stati coinvolti gli insegnanti, gli
allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
livello inferiore per i quali gli insegnanti hanno raccolto i
pareri e trascritto l’indice di gradimento medio per ogni
classe, sulla base delle indicazioni fornite dall’
Amministrazione Comunale.

E’ stato preparato un questionario per ogni fascia di
età.

I risultati sono stati elaborati da una società terza
esperta nel settore (SILLIKER), ai fini di una maggiore
imparzialità.



Alunni

89,2 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

73,2 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo
piatto

34,2 % ha consumato tutto/quasi tutto il contorno.

Tutte le portate sono state gradite. Il primo e il
secondo rimangono comunque gli alimenti più
graditi.

Scuole INFANZIA: MONTESSORI (Sezioni Gialla, Blu, Rossa), PERTINI (Classi 3,4,5 – Sezione A), 
S. ROSSORE (1°A Verdi, 5 anni Rossi, B Blu)
Giorno: 20-03-2014 - Schede riconsegnate: ALUNNI 157 ; INSEGNANTI 8

20.03.2014
gnocchi al pomodoro/frittata al parmigiano/bietola all'agro

Insegnanti
Si osserva che il giudizio espresso dagli utenti è positivo per tutte le portate, soprattutto per il primo
piatto. Pochi giudizi sufficienti per frutta/dessert.

Il giudizio degli utenti sulla soddisfazione globale è positivo (75% ottima)
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Alunni

63,1 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

31,6 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo
piatto

26,5 % ha consumato tutto il contorno.

Il gradimento generale risulta buono.

Scuole PRIMARIA: NOVELLI (Classi 1,2,3,4,5 – Sezione A)
Giorno: 20-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 57 ; INSEGNANTI 4 

Insegnanti

Il primo piatto ottiene i giudizi migliori in termini di qualità, media la percezione della qualità per
secondo piatto e frutta/dessert, emerge che i bambini accettano poco le verdure.
Il 50% dei rispondenti dichiara migliorabile il servizio mensa nella sua globalità relaivamente ad
una variazione del menù rispetto a quanto deciso dalla commissione mensa, il 25% lo ritiene
buono e il 25% accettabile.

Pulizia e cortesia del personale hanno ottenuto valutazione positiva.

. 20.03.2014
gnocchi al pomodoro/frittata al parmigiano/bietola all'agro
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Alunni

90,4 % ha mangiato tutto / quasi tutto il primo

55,7 % ha mangiato tutto/quasi il secondo piatto

23,8 % ha gradito poco o niente contorno.

La portata che è stata maggiormente consumata
risulta essere il primo piatto, seguita dalla seconda
portata. Il contorno invece è la portata meno
consumata dagli utenti.

Scuole INFANZIA: MONTEBIANCO (Sezioni A,B,C)
Giorno: 24-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 52 ; INSEGNANTI 2

24.03.2014
Passato di ceci con pastina/frittata al pomodoro/finocchi filangè

Insegnanti
Ottima la valutazione della cortesia del personale sporzionatore.
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Alunni

50,2 % ha mangiato tutto /quasi tutto il primo

45,1 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo

29,5 % ha consumato poco o niente contorno.

Il piatto più gradito risulta essere il primo piatto.

Scuole PRIMARIA: MORETTI, BARACCA, DON MILANI (Classi 1,2,3,4,5 - sezione A)
Giorno: 24-3-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 275 ; INSEGNANTI 14

Insegnanti
Gli insegnanti hanno gradito il servizio in termini di cortesia del personale con il massimo livello. E’
chiesta una maggiore varietà del menù rispetto a quanto proposto dalla commissione mensa.

24.03.2014
Passato di ceci con pastina/frittata al pomodoro/finocchi filangè
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Scuole SECONDARIE INFERIORI: GAMERRA (Classi 1,2,3 – sezione D,  3° E) 
Giorno: 24-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 49 ; INSEGNANTI 0

24.03.2014
Passato di ceci con pastina/frittata al pomodoro/finocchi filangè

Si osserva che i giudizi sono segmentati,
spostati tendenzialmente sulla parte
negativa. Alcuni utenti hanno dichiarato
di essere soddisfatti o abbastanza
soddisfatti del menu. La maggior parte
invece ha giudicato in maniera negativa il
pasto.
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Gli utenti hanno dato un
giudizio positivo sul personale
che svolge il servizio di
ristorazione.



Scuole SECONDARIA INFERIORE: FUCINI (Classi 1,2,3 – sezione A)
Giorno: 04-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 36

Alunni
Si osserva che sono presenti molti giudizi
negativi a carico di secondo piatto e contorno,
lievemente migliori i giudizi per frutta/dessert
e primo piatto.

La portata meno apprezzata è il secondo piatto.
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04.03.2014
pennette di pesce/ frittata di porri/ carote stufate

La nostra considerazione relativa al secondo
piatto è legata al fatto che il porro non è
molto gradito come verdura.

La nostra considerazione sul contorno: le
verdure sono poco gradite in generale.
Inoltre non essendo piaciuta la frittata,
anche le carote servite nello stesso piatto,
non hanno avuto molto successo



Scuole SECONDARIA INFERIORE: PISANO (Classi 1,2,3 – sezione A; 1°B, Classi 1,3 – sezione C), 
CASTAGNOLO (Classi 1,3 – sezione F; Classi 2,3 – sezione G)
Giorno: 20-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 22 ; INSEGNANTI 4 
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20.03.2014
gnocchi al pomodoro/frittata al parmigiano/bietola all'agro

Insegnanti
Gli insegnanti gradiscono il servizio nel suo
complesso poiché le percentuali più alte sono
distribuite tra giudizi positivi, in particolare è
apprezzata la cortesia del personale addetto
alla distribuzione.
I giudizi di gradimento del pasto sono
frammentati. Qualche criticità associata al
contorno in ordine all’allineamento del menù
alle linee guida.

Alunni
I giudizi sul gradimento del menù sono vari,
positiva la valutazione per primo piatto e
frutta/dessert, si evidenziano commenti
negativi per secondo piatto e contorno. E’
chiesta maggiore frequenza di contorno
“patate”.
Il giudizio degli alunni sul personale è positivo
(100 %) e il 54 % ha dato una valutazione
positiva sulla qualità globale del servizio di
ristorazione.



Scuole INFANZIA: SAURO (Sezioni Rossi, Verdi, Gialli, Blu), CONTI (Sezioni Rossi, Verdi, Gialli, Blu), GIANFALDONI (Classi 
1,2,3 – sezione A)
Giorno: 04-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 158; INSEGNANTI 10

Alunni

39,8 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

30,5 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo

13,2 % ha consumato tutto/quasi tutto il contorno. 

04.03.2014
pennette di pesce/ frittata di porri/ carote stufate

Insegnanti
Media la performance per tutti i piatti, migliore il gradimento del contorni rispetto al secondo e al primo piatto. Il giudizio degli
utenti è positivo.

N.B. Si riscontra un numero elevato di risposte nulle o
mancanti come è visibile dal grafico: media di risposte
nulle 40 %.
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Scuole PRIMARIA: SAURO (Classi 1,2,5 – sezione A), BATTISTI (Classi 1,4,5 – sezione A)
ZERBOGLIO (Classi 1,2,3,4,5 – sezione A; Classi 1,2,3 – sezione B)
Giorno: 04-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 275; INSEGNANTI 14

Alunni

64,7% ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

28,4% ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

16,4% ha consumato tutto il contorno. 

Insegnanti

Si osserva che il giudizio espresso dagli utenti è tendenzialmente positivo per tutte le portate, tuttavia emerge una richiesta di
miglioramento della qualità della seconda portata rispoetto a quanto stabilito in commissione mensa.

La portata che è stata maggiormente consumata risulta
essere il primo piatto, seguita dal secondo. Il contorno
invece è la portata meno consumata dagli utenti.

04.03.2014
pennette di pesce/ frittata di porri/ carote stufate
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Commenti
• Vorrei meno minestre

• Vorrei lasagne più spesso

• Gradirei un dolce come frutta

La nostra risposta:

Le spontanee dei bambini non sono indicate per un corretto regime
alimentare.
Il menu è stato elaborato secondo le indicazione della competente ASL
e le linee guida della regione Toscana. La varietà del menù serve anche
per far conoscere agli utenti cibi meno noti o meno graditi.

Scuole PRIMARIA: SAURO (Classi 1,2,5 – sezione A), BATTISTI (Classi 1,4,5 – sezione A)
ZERBOGLIO (Classi 1,2,3,4,5 – sezione A; Classi 1,2,3 – sezione B)
Giorno: 04-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 275; INSEGNANTI 14

04.03.2014
pennette di pesce/ frittata di porri/ carote stufate



Alunni

79,9 % ha mangiato tutto il primo

45,1 % ha consumato poco o niente contorno. 

Il gradimento generale risulta ottimo per il primo 
piatto.

Scuole ASILO NIDO: ROSATI, SAN BIAGIO, CEP, MARINA, BETTI, TONIOLO, TIMPANARO,
I PASSI, COCCAPANI
Giorno: 09-04-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 244 ; INSEGNANTI 52

09.04.2014
lasagne al ragù, finocchi lessi

Insegnanti

50% ha ritenuto la qualità del primo piatto ottimo/buono. Giudizi per frutta e dessert tra «buono» 

Il giudizio degli utenti  è mediamente positivo. 
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Alunni

70% ha mangiato tutto/quasi tutto  il primo

89% ha mangiato tutto il secondo piatto

27% ha consumato poco o niente contorno. 

Il gradimento generale risulta essere positivo per il 
primo ed il secondo piatto. La portata meno 
apprezzata è il contorno.

Scuole INFANZIA: CAPITINI CENTRALE (Sezioni Verde, Rossa , Gialla), GALILEI (Sezioni Rossa, Blu, Gialla), 
PUCCINI (1°A, 2°B, 3°C), DE ANDRÉ ( 1°A, 1°B), HARING (SEZIONI A e C)
Giorno: 12-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 233 ; INSEGNANTI 14

12.03.2014
crema di verdure, pizza margherita, carote filangè

Insegnanti 

Il giudizio è mediamente buono per la prima portata. 

Il giudizio degli utenti sulla soddisfazione è mediamente positivo. Apprezzata la cortesia del personale.
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Alunni

30 % ha mangiato tutto il primo

84 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

33,5 % ha consumato tutto/quasi tutto il contorno. 

La portata che è stata maggiormente consumata 
risulta essere la pizza. Il primo piatto e il contorno 
presentano la stessa media di gradimento.

Scuole PRIMARIA: DE SANCTIS (Classi 1,2,3,4,5 - sezione A), GERESCHI (Classi 1,2,4 – sezione A; Classi 1,2,5 – sezione 
B), PARMINI (Classi 1,2,3,4,5 - sezione A; Classi 3,4,5 - sezione B)
Giorno: 12-03-2014 - Schede riconsegnate: ALUNNI 384 ; INSEGNANTI 18

12.03.2014
crema di verdure, pizza margherita, carote filangè

Insegnanti 

Si osserva che il giudizio espresso dagli utenti sulla qualità e varietà del menu è tendenzialmente positivo.

Apprezzata la cortesia del personale addetto alla distribuzione.
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La nostra risposta:
I nostri menù rispettano la varietà degli alimenti e l’equilibrio 
nutrizionale in linea con le esigenze nutritive dei bambini.

Commenti liberi dei bambini

• “Vorrei spesso la pizza”

• “Vorrei spesso le lasagne”

• “Contorno non buono”

Scuole PRIMARIA: DE SANCTIS, GERESCHI, PARMINI
Giorno: 12-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 384 ; INSEGNANTI 18

12.03.2014
crema di verdure, pizza margherita, carote filangè



Alunni

89 % degli alunni ha consumato tutto/quasi tutto il
primo piatto.

78 % degli alunni ha consumato tutto/quasi tutto il
secondo piatto.

49% degli alunni ha consumato tutto/quasi tutto il
contorno

La portata maggiormente consumata risulta essere il
primo piatto, con una buona gradibilità anche del
pesce.

Insegnanti

Il giudizio espresso dagli utenti è nel suo complesso positivo, anche quello relativo al personale
addetto alla distribuzione.

18.03.2014
passato di verdura con pasta, platessa impanata, patate lesse

Scuole INFANZIA: CIARI (Sezioni A/C – B/C), MANZI (sezioni A/M – B/M), PARMEGGIANI (Sezioni Rossa, 
Verde, Gialla, Blu), AGAZZI (Sezioni  Api, Panda, Polpi), 
Giorno: 18-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 200 ; INSEGNANTI 11
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Alunni

62 % degli alunni ha consumato tutto/quasi tutto il
primo piatto.

40 % degli alunni ha consumato tutto/quasi tutto il
secondo piatto.

34% degli alunni ha consumato tutto/quasi tutto il
contorno

La portata maggiormente consumata risulta essere il
primo piatto, seguita dal pesce e dal contorno che
ottengono comunque delle buone medie.

Insegnanti 

Il giudizio espresso dagli utenti è nel suo complesso positivo riguardo il gradimento del servizio e il 
gradimento del menu. Si osserva la presenza di alcuni giudizi di miglioramento riguardo la varietà 
del menu.

Il giudizio degli utenti sulla soddisfazione globale è mediamente positivo.

18.03.2014
passato di verdura con pasta, platessa impanata, patate lesse

Scuole PRIMARIA: FILZI (Classi 1,2,3,4,5 – sezione A; Classi 1,2,3,4,5 - sezione B)
Giorno: 18-03-2014
Schede riconsegnate: ALUNNI 179 ; INSEGNANTI 9
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I nostri menù rispettano la varietà degli alimenti e l’equilibrio 
nutrizionale in linea con le esigenze nutritive dei bambini.

Commenti liberi dei bambini

• “Basta minestra”

• “Vorrei spesso le lasagne”

• “Oggi era tutto abbastanza buono ma altre volte non molto”

18.03.2014
passato di verdura con pasta, platessa impanata, patate lesse

La nostra risposta:
I nostri menù rispettano la varietà degli alimenti e l’equilibrio 
nutrizionale in linea con le esigenze nutritive dei bambini.



Concludendo …

.

Piatti più graditi Piatti meno 
graditi

RISCHIO 
SOVRAPPESO E 

OBESITA’

RISCHIO 
MALNUTRIZIONE E 
PROBLEMI DELLA 

CRESCITA



… e quindi proponiamo 

Alcuni consigli 
affinché una sana ed 

equilibrata 
alimentazione possa 
essere seguita anche 

a casa 


