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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.

Nel mese di Aprile/Maggio 2018 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.
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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 (Chelab Srl), ai fini 

di una maggiore imparzialità.
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Alunni

49 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

77 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo

31 % ha consumato tutto/quasi tutto il contorno. 

Ottima la percentuale per il secondo; decisamente 
meno consumato il contorno.

Scuole INFANZIA: ISTITUTO COMPRENSIVO FIBONACCI (Infanzia Rodari, Infanzia Betti)
Giorno: 26/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 103; INSEGNANTI 6

26/04/2018
PENNINE alle VERDURE, MOZZARELLA, POMODORO

Insegnanti 
Gli insegnanti hanno gradito il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico, 
migliorabile la varietà del menu. La portata più gradita risulta essere il dessert/frutta; apprezzate 
anche il secondo e il primo piatto; migliorabile il contorno. 

Il servizio nel suo complesso è buono (100%).

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1
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Alunni

38 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

70 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo

45 % ha consumato tutto/quasi tutto il contorno. 

Ottima la percentuale per il secondo.

Scuole PRIMARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO FIBONACCI (Primaria Chiesa)
Giorno: 26/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 86; INSEGNANTI 3

Insegnanti 
Gli insegnanti hanno gradito il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico; 
media/scarsa la varietà del menu (66%). La portata più gradita risulta essere il dessert/frutta, seguito 
dal primo piatto. Migliorabile il secondo e il contorno. 

Il servizio nel suo complesso è migliorabile (67%).

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1

26/04/2018
PENNINE alle VERDURE, MOZZARELLA, POMODORO

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Gli alunni hanno espresso il desiderio di avere il dessert
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Alunni

88 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

87 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo

16 % ha consumato tutto/quasi tutto il contorno. 

Ottime percentuali per il primo e il secondo; 
decisamente poco consumato il contorno.

Scuole INFANZIA: ISTITUTO COMPRENSIVO FUCINI (Inf. Conti, Inf. Gianfaldoni, Inf. Mauro, Inf. Calandrini)
Giorno: 10/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 215; INSEGNANTI 12

10/04/2018
RISO, POLPETTE AL POMODORO, SPINACI

Insegnanti 
Gli insegnanti hanno gradito il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico, 
migliorabile la varietà del menu. Le portate più gradite risultano essere il secondo piatto e 
frutta/dessert, seguite dal primo. Migliorabile il contorno. 

Il servizio nel suo complesso è migliorabile (67%).

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1
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Alunni

74 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

68 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo

19 % ha consumato tutto/quasi tutto il contorno. 

Apprezzati il primo e il secondo; decisamente poco 
consumato il contorno.

Scuole PRIMARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO FUCINI (Primaria Battisti, Primaria Zerboglio)
Giorno: 10/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 279; INSEGNANTI 13

Insegnanti 
Gli insegnanti hanno gradito il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico, 
decisamente migliorabile la varietà del menu. Le portate più gradite risultano essere il primo e il 
secondo piatto; migliorabile il contorno e il dessert/frutta. 

Il servizio nel suo complesso è migliorabile (46%).

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1

 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Gli alunni hanno espresso il desiderio di avere meno frequentemente 
la minestra e, al contrario, più frequentemente le lasagne

10/04/2018
RISO, POLPETTE AL POMODORO, SPINACI
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Scuole SECONDARIA INF.: ISTITUTO COMPRENSIVO FUCINI
Giorno: 10/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 18; INSEGNANTI 1

Insegnanti 
L’insegnate hamolto gradito il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico, media la 
varietà del menu. La portata più gradita risulta essere il dessert/frutta; migliorabili tutte le altre 
portate. 

Il servizio nel suo complesso è migliorabile (100%).

100 % giudica buono/abbastanza buono il primo 
piatto.

67 % giudica buono/abbastanza buono il secondo.

28 % giudica buono/abbastanza buono il contorno.

10/04/2018
RISO, POLPETTE AL POMODORO, SPINACI
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Alunni

78 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

62 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

22 % ha mangiato tutto/quasi tutto il contorno

 
Ottima % per il primo piatto; consumato anche il 
secondo, decisamente poco consumato il contorno.

Scuole INFANZIA: ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEI (Inf.Capitini, Parigi, Inf.Galilei, Inf. Puccini)
Giorno: 2-5-8/05/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 218 ; INSEGNANTI 14

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Migliorabile la varietà del menu.

La portata più apprezzata è il dessert/frutta; migliorabili tutte le altre portate. 

Il servizio nel suo complesso risulta migliorabile/accettabile (72%).

02/05/2018
PASTA OLIO E PARMIGIANO, FRITTATA AL PARMIGIANO, CAROTE ALL’OLIO

05/05/2018
PENNINE OLIO E PARMIGIANO, SVIZZERA CON POMODORI, CAROTE FILANGE’

08/05/2018
INSALATA DI RISO, MOZZARELLA , POMODORI

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1
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Alunni

80 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

44 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

13 % ha mangiato tutto/quasi tutto il contorno

 
Molto apprezzato il primo piatto; decisamente poco 
consumato il contorno.

Scuole PRIMARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEI (Primaria Gereschi, Primaria Parigi, Primaria De Sanctis)
Giorno: 02/05/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 382; INSEGNANTI 20

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Migliorabile la varietà del menu.

Le portate più apprezzata sono il primo piatto e il dessert/frutta. Migliorabile il secondo. (45% di 
risposte mancanti per il contorno)

Il servizio nel suo complesso risulta migliorabile/accettabile (50%).

02/05/2018
PASTA OLIO E PARMIGIANO, FRITTATA AL PARMIGIANO, CAROTE ALL’OLIO

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1

 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Gli alunni hanno espresso il desiderio di avere più frequentemente 
le lasagne e la pizza. 
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Alunni

64 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

69 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

31 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

 
Ottime percentuali per il primo e il secondo; meno 
consumato il contorno.

Scuole INFANZIA: ISTITUTO COMPRENSIVO GAMERRA (Infanzia Montebianco)
Giorno: 13/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 39 ; INSEGNANTI 3

Insegnanti

1 insegnante gradisce molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico mentre 1 
insegnate li ritiene migliorabili (1 non risponde). Migliorabile la varietà del menu.

Le portate più apprezzata sono il secondo piatto e il dessert/frutta. 

Il servizio nel suo complesso risulta buono/migliorabile (66%). 1 insegnante non risponde (33%).

13/04/2018
PASSATO DI CECI CON ORZO, BOCCONCINI DI POLLO, SPINACI SALATATI

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1
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Alunni

60 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

81 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

35 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

 Ottima la percentuale di consumo per il secondo; 
buona anche la percentuale per il primo; meno 
consumato il contorno.

Scuole PRIMARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO GAMERRA (Prim.Moretti, Prim.Bracca, Prim.Don Milani)
Giorno: 13/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 300 ; INSEGNANTI 15

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Migliorabile la varietà del menu.

Le portate più apprezzata sono il primo e il secondo, seguite dal contorno e da frutta/dessert (per 
quest’ultima portata 33% senza risposta).

Il servizio nel suo complesso risulta per metà degli intervistati (47%) buono e per metà (53%) 
migliorabile.

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1

 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Gli alunni hanno espresso il desiderio di avere più frequentemente 
le lasagne, la pizza e le crocchette di pollo, meno frequentemente 
la minestra.

13/04/2018
PASSATO DI CECI CON ORZO, BOCCONCINI DI POLLO, SPINACI SALATATI
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23 % giudica buono/abbastanza buono il primo 
piatto.

71 % giudica buono/abbastanza buono il secondo.

46 % giudica buono/abbastanza buono il contorno. 

Scuole SECONDARIA INF.: ISTITUTO COMPRENSIVO GAMERRA
Giorno: 13/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 39 ; INSEGNANTI 1

Insegnanti

L’insegnante intervistato ha gradito molto il servizio in generale.

Tutte le portate sono apprezzate; per il primo piatto non c’è risposta.

Il servizio nel suo complesso risulta buono (100%).

13/04/2018
PASSATO DI CECI CON ORZO, BOCCONCINI DI POLLO, SPINACI SALATATI
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Alunni

75 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

20 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

 
Ottima la percentuale per il primo; decisamente poco 
consumato il contorno.

Il menù non prevedeva il secondo.

Scuole INFANZIA: ISTITUTO COMPRENSIVO N. PISANO (Inf.Marina, Inf.Maddalena)
Giorno: 05/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 87 ; INSEGNANTI 5

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Scarso/insufficiente invece il giudizio sulla varietà del menu (80%).

Ritenuti «migliorabili» il primo il dessert/frutta; non accettabile il contorno per il 40% degli insegnanti.

Il servizio nel suo complesso risulta migliorabile (60%).

05/04/2018
LASAGNE AL RAGU’, CAROTE FILANGE’

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1
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Alunni

72 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

40 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

 
Percentuale molto positiva per primo; il contorno è 
meno consumato.

Il menù non prevedeva il secondo.

Scuole PRIMARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO N. PISANO (Primaria Viviani)
Giorno: 05/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 97 ; INSEGNANTI 7

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Ritenuta media/scarsa la varietà del menu (72%).

La portata più apprezzata è il dessert/frutta. Ritenuti «migliorabile/accettabile» il primo e il contorno.

Il servizio nel suo complesso risulta migliorabile (43%).

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1

05/04/2018
LASAGNE AL RAGU’, CAROTE FILANGE’

 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Gli alunni hanno espresso il desiderio di avere più frequentemente 
la carne.
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83 % giudica buono/abbastanza buono il primo 
piatto.

34 % giudica buono/abbastanza buono il contorno.

Percentuale molto positiva per primo; il contorno è 
meno consumato.

Il menù non prevedeva il secondo.

Scuole SECONDARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO N. PISANO (Sec. Inf.Castagnolo, Sec. Inf.Pisano)
Giorno: 05/04/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 42 ; INSEGNANTI 6

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Ritenuta media/scarsa la varietà del menu (67%).

La portata più apprezzate sono il primo piatto e il contorno. Ritenuto buono (50%) anche il 
dessert/frutta (migliorabile per il 33%).

Il campione intervistato relativamente al servizio nel suo complesso si divide a metà: «buono»  per 
50% e «migliorabile»  per il 50%.

05/04/2018
LASAGNE AL RAGU’, CAROTE FILANGE’

 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Gli alunni hanno espresso il desiderio di avere più frequentemente 
pizza, dessert e fragole.
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Alunni

87 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

75 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

39 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

 
Le portate maggiormente gradite dai bambini sono il 
primo e il secondo piatto.

Scuole INFANZIA: ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI (Inf. Ciari, Inf.Manzi, Inf.Parmeggiani, Inf.Agazzi)
Giorno: 07/05/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 194 ; INSEGNANTI 10

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Ritenuta media la varietà del menu (70%).

Le portate più apprezzate sono il primo e il secondo piatto. Buono anche il contorno (60%), 
migliorabile invece il dessert/frutta (80%). 

Il servizio nel suo complesso risulta buono (50%)/migliorabile (50%).

07/05/2018
SEDANINI ALL’OLIO E PARMIGIANO, SVIZZERA AL POMODORO, CAROTE FILANGE’

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1
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Alunni

78 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

67 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

38 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

 
Percentuali positive per il primo e il secondo piatto; 
poco consumato il contorno.

Scuole PRIMARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO TONGIORGI (Primaria Filzi)
Giorno: 07/05/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 221 ; INSEGNANTI 9

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 
Ritenuta media/scarsa/insufficiente la varietà del menu (89%).

Il secondo piatto è la portata più gradita. Migliorabile il primo e il dessert/frutta. Per il contorno i 
giudizi del campione intervistato si distribuisce tra «buono» (44%) e «accettabile» (44%).

Il servizio nel suo complesso risulta migliorabile/accettabile/non accettabile (66%).

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1

07/05/2018
SEDANINI ALL’OLIO E PARMIGIANO, SVIZZERA AL POMODORO, CAROTE FILANGE’

 OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Gli alunni hanno espresso il desiderio di avere più varietà di frutta.
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Alunni

93 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

87 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

33 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

Ottima % per il primo e il secondo piatto; poco 
consumato il contorno.

Scuole INFANZIA: ISTITUTO COMPRENSIVO TONIOLO (Inf.Rossore)
Giorno: 17/05/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 55 ; INSEGNANTI 3

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito molto il servizio in termini di cortesia del personale, livello igienico e 
varietà del menu.

Tutte le portate risultano apprezzate, solo il secondo è giudicato migliorabile.

Il servizio nel suo complesso risulta buono (100%).

17/05/2018
CREMA DI VERDURE, PIZZA MARGHERITA, CAROTE FILANGE’

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1
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Alunni

62 % ha mangiato tutto/quasi tutto il primo

75 % ha mangiato tutto/quasi tutto il secondo piatto

32 % ha mangiato tutto/quasi il contorno

 
Buone % per il primo e secondo piatto, poco 
apprezzato il contorno.

Scuole PRIMARIA: ISTITUTO COMPRENSIVO TONIOLO (Primaria Novelli)
Giorno: 17/05/2018
Schede riconsegnate: ALUNNI 81 ; INSEGNANTI 5

Insegnanti

Gli insegnanti hanno gradito il servizio in termini di cortesia del personale e livello igienico. 

Ritenuta buona/media la varietà del menu (80%).

La portata più apprezzata è il primo piatto; migliorabili le restanti.

Il servizio nel suo complesso risulta migliorabile (40%).

L
egenda

O
ttimo = 3

 
  Discreto = 2

 
     Scadente  = 1

17/05/2018
CREMA DI VERDURE, PIZZA MARGHERITA, CAROTE FILANGE’
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Conclusione

Alcuni consigli affinché una 
sana ed equilibrata 
alimentazione possa essere 
seguita anche a casa

I risultati confermano 
una buona gradibilità del 
servizio mensa, 
del personale e dei 
servizi di pulizia. Un 
aspetto da migliorare è 
la varietà del menu.
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