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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 gennaio e marzo 2012 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.



Schede Customer bambini

In questa indagine sono stati coinvolti gli 

insegnanti, gli allievi delle scuole primarie e 

quelli dell’infanzia per i quali le maestre hanno 

raccolto i pareri e trascritto l’indice di 

gradimento medio per ogni classe, sulla base 

delle indicazioni fornite dall’ Amm.ne 

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.



IST. COMPR. FUCINI – Materne
(schede riconsegnate 167)

Bambini

50,96% ha mangiato tutto il primo

56,69% ha mangiato tutto il secondo piatto

60,51% ha consumato poco contorno. 
La nostra considerazione sul contorno: Questo  dato non è sorprendente 

visto l’elevata capacità saziante delle precedenti portate.

Il gradimento generale risulta discreto per il primo ed il 

secondo piatto

19.01.2012

passato di verdura con farro, pizza margherita, insalata 

Insegnanti 

44,44% ha dato un giudizio buono/sufficiente al primo piatto. Il 77,77% ha ritenuto la qualità del 

secondo piatto non sufficiente. Il contorno ha avuto un giudizio sufficiente dal 55,55% degli 

intervistati.

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime positiva.



IST. COMPR. FUCINI – Elementari
(schede riconsegnate 332)

19.01.2012

passato di verdura con farro, pizza margherita, insalata 

Bambini

39% ha mangiato poco il primo piatto

62% ha mangiato tutto il secondo piatto

40% ha consumato poco contorno. 

Anche in questo caso il secondo piatto è il più consumato, 

mettendo a confronto le tre portate. Il primo piatto ed il 

contorno risultano poco consumati.

Insegnanti 

Il giudizio è mediamente buono per il primo il secondo e la frutta, mentre il gradimento del 

contorno è risultato insufficiente al 47% degli intervistati.

Pulizia ha ottenuto valutazione unanime positiva; l’organizzazione è buona per il 70% degli 

intervistati.



IST. COMPR. FUCINI– Elementari

(schede riconsegnate 332)

19.01.2012

passato di verdura con farro, pizza margherita, insalata 

La nostra risposta:

Le richieste dei bambini sono non indicate per un corretto regime 

alimentare. 

La proposta di piatti  notoriamente non graditi ai bambini è necessaria 

per la loro salute oltre a collocarsi nel piano educativo scolastico.

Commenti
• Vorrei più spesso la pizza

• Vorrei più spesso hamburger e patine fritte

• Vorrei più spesso la pasta al posto della minestra

• Vorrei più spesso gelato e budino



IST. COMPR. GALILEI – Materne
(schede riconsegnate 182)

26.01.2012

lasagne alla bolognese, formaggio, carote filangè

Bambini

Le maggiori percentuali di consumo per il primo 

piatto ed il secondo si trovano alla risposta 

“tutto”, risulta inferiore il livello di consumo per 

il contorno. 

Insegnanti 

Tutte le portate sono state apprezzate e hanno ottenuto un giudizio buono con valori superiori al 

50% in modo particolare il contorno con  una valutazione quasi del 70%. 

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime positiva.



IST. COMPR. GALILEI – Elementari
(schede riconsegnate 419)

26.01.2012

lasagne alla bolognese, formaggio, carote filangè

Bambini

Buona la percentuale di prodotto consumato per 

quanto riguarda il primo piatto, mentre si 

registrano consumi inferiori per il secondo piatto 

ed il contorno. 

Il gradimento del primo e del secondo piatto è 

particolarmente alto, discreto quello del 

contorno.

Insegnanti 

Tutte le portate sono state apprezzate e hanno ottenuto un giudizio buono con valori superiori al 

55% ad eccezione del contorno con una percentuale di gradimento pari al 33%. 

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione positiva rispettivamente pari al 92% e 83%.



IST. COMPR. TONGIORGI – Materna
(schede riconsegnate 191)

03.02.2012

fusilli olio e parmigiano, merluzzo pomodoro e prezzemolo, insalata 

Bambini

87,28% ha mangiato tutto il primo

40% ha mangiato tutto il secondo

38% ha mangiato poco contorno

L’indice di gradimento è molto alto per il primo ed 

il secondo piatto, quasi sufficiente per il contorno

Insegnanti 

Tutte le portate hanno ottenuto un giudizio tra buono e sufficiente.

Pulizia ed organizzazione sono state ritenute ottime.



Elementare Filzi
(schede riconsegnate 211)

07.02.2012

pasta al ragu' di verdure, frittata al parmigiano, pure' di patate, mela 

Bambini

Buona la percentuale di prodotto consumato 

per tutte le tre portate.

Il gradimento è particolarmente alto per il 

secondo piatto ma comunque buono per primo 

e contorno.

Insegnanti 

Tutte le portate hanno ottenuto un giudizio tra buono e sufficiente.

Pulizia ed organizzazione sono state ritenute ottime.



19.01.2012

passato di verdura con farro, pizza margherita, insalata 

La nostra risposta: 

I nostri menù rispettano le grammature indicate nelle Linee Guida della 

Regione Toscana; la loro formulazione è stata concordata con la 

Commissione Mensa ed approvata dall’ASL 5 di Pisa. 

Si fa notare che è in generale sono sempre le pietanze più gradite che 

vengono percepite come presenti in minore quantità… poiché di quelle 

non si è mai sazi!

Commenti
• Poca frittata

• Poco purè

Elementare Filzi
(schede riconsegnate 211)



Materna Betti
(schede riconsegnate 69 )

24.02.2012

Fusilli al pomodoro, filetti di platessa limone e prezz., verdure al vap.

Bambini

Il primo piatto è di gran lunga il più consumato,

mettendo a confronto le tre portate. Il secondo

piatto ha un consumo diviso tra le fra “tutto” e

“poco” mentre molto meno consumato risulta

essere il contorno (50%) – verdure al vapore.

Il gradimento per le tre portate si colloca tra 

buono e discreto.

Insegnanti 

Il  primo piatto è stato ottimo per il 100% degli intervistati. Molto graditi anche il secondo ed il 

contorno.

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime ottima.



Elementare Chiesa
(schede riconsegnate 96 bimbi)

24.02.2012

Fusilli al pomodoro, filetti di platessa limone e prezz, verdure al vap.

Bambini

Il primo piatto è il più consumato delle tre 

portate (35,4%). Il secondo piatto ed il 

contorno sono stati “poco” consumati da oltre 

il 50% dei bambini. 

Il gradimento generale è in media quasi

sufficiente.

Insegnanti 

Il  primo piatto è stato ottimo per il 100% degli intervistati. Molto graditi anche il secondo ed il 

contorno.

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime ottima.



19.01.2012

passato di verdura con farro, pizza margherita, insalata 

Commenti

• Vorrei più spesso la pizza (nr 14) 

• Vorrei le patatine   (nr12) 

• Vorrei salse come maionese e/o ketchup 

• Vorrei più spesso la pasta al pomodoro  (nr 6) 

• Vorrei più spesso la pasta al pomodoro  (nr 6) 

• Vorrei meno pesce 

• Vorrei più spesso hot dog, salsicce, wurstel e hamburger (nr 5) 

• Vorrei la cotoletta 

• Vorrei lo stesso menù che propongono i fast food

Elementare Chiesa
(schede riconsegnate 96 bimbi)

La nostra risposta:

Risulta lampante che i piatti proposti non vengono graditi dai 

bambini perché deludono le loro aspettative. 



Materna Rodari
(schede riconsegnate 41)

27.02.2012

farfalle alla carrettiera, arista al forno, spinaci saltati

Bambini

Il primo piatto è il più consumato delle tre 

portate (47,2 %). Il secondo piatto è stato 

“poco” consumato (36,12%), mentre il 

contorno non è stato per niente consumato dal 

97,2% dei bambini – spinaci saltati. 

Il gradimento del primo e del secondo piatto 

risulta discreto; il contorno è scarsamente 

gradito

Insegnanti 

Il primo piatto è stato ottimo per il 40% degli intervistati. Il secondo ed il contorno sono stati meno 

apprezzati.

Il grado di pulizia soddisfa l’80% degli intervistati. L’organizzazione è ritenuta non soddisfacente 

dall’80% degli intervistati per carenza di personale*.

*Questa condizione è stata segnalata a febbraio. Elior ha provveduto con una 

riorganizzazione globale del personale ed attualmente la situazione risulta 

normalizzata.



Materna Montessori
(schede riconsegnate 58)

13.03.2012

Risotto alla parmigiana, palombo alla livornese, fagiolini al pomodoro

Bambini

Il primo piatto risulta essere il più consumato 

(81,5%). Il secondo piatto ha un consumo 

diviso fra i vari giudizi (il 37% lo ha consumato 

tutto), il contorno fa registrare percentuali di 

consumo inferiori. 

Il gradimento delle tre portate risulta tuttavia 

medio alto.

Insegnanti 

Tutte le portate hanno registrato un gradimento buono con percentuali comprese tra il 75% e il 50%.

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime ottima.



Materna Pertini
(schede riconsegnate 42)

13.03.2012

Risotto alla parmigiana, palombo alla livornese, fagiolini al pomodoro

Bambini

Il primo piatto è il più consumato (97,5%), l’ 

80% non ha consumato per niente il secondo 

piatto e il 92,5% non ha consumato per niente 

il contorno.

Il gradimento del primo piatto è ottimo per 

100% degli intervistati mentre il secondo ed il 

contorno hanno un gradimento quasi 

sufficiente.

Insegnanti 

Per tutte le portate si registra un buon livello di soddisfazione

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime ottima.



Materna San Rossore
(schede riconsegnate 68)

13.03.2012

Risotto alla parmigiana, palombo alla livornese, fagiolini al pomodoro

Bambini

Il primo piatto è il più consumato (55%), delle 

tre portate. Il secondo piatto ha un consumo 

diviso fra “tutto”(34%) e “poco”(38%) mentre 

meno consumato risulta essere il contorno 

(43%). 

Il livello di gradimento è tuttavia medio-alto

per tutte le portate.

Insegnanti 

Il 70% degli intervistati ha giudicato buono il pasto nella sua totalità.

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime ottima.



Elementare Novelli
(schede riconsegnate 77 bimbi)

13.03.2012

Risotto alla parmigiana, palombo alla livornese, fagiolini al pomodoro

Bambini

Il primo piatto è il più consumato delle tre 

portate. Il secondo piatto risulta essere il meno

consumato con una percentuale del 68,1% di 

bambini che l’hanno mangiato “poco”. Il 

contorno, anch’esso risulta meno consumato 

rispetto alla prima portata, ma più consumato 

nel confronto con il secondo piatto(20,8%). 

Il livello di gradimento del primo piatto è molto

alto; il secondo ed il contorno hanno un livello 

di gradimento discreto.
Insegnanti 

Il primo piatto è stato giudicato di gradimento sufficiente dall’80% degli intervistati. Il secondo ed il 

contorno sono stati  valutati non sufficienti rispettivamente dall’ 80% e dal 60% degli utenti.

Pulizia ed organizzazione hanno ottenuto valutazione unanime ottima.



19.01.2012

passato di verdura con farro, pizza margherita, insalata 

Commenti

• Spesso non mangio nessuno dei piatti proposti in menù (nr 17)

• Non mi piacciono le minestre

• Non mi piace il pesce

• Non mi piace la verdura

Elementare Novelli
(schede riconsegnate 96 bimbi)

La nostra risposta: 

Molte volte i bambini sono diffidenti nei confronti di gusti nuovi 

o ai quali non sono abituati. Verosimilmente se un bambino non è 

educato al gusto della verdura, del pesce o altro, rischia di non 

mangiare nulla in una giornata con un menù base



Concludendo …

I risultati 

confermano 

quanto atteso in 

base a quanto 

rilevato nei singoli 

sopralluoghi 

effettuati:

Piatti più 
graditi

Piatti meno 
graditi

!!! Rischio

Sovrappeso e 

obesità

!!! Rischio

Malnutrizione

e problemi

nella crescita



… e quindi proponiamo 

Diamoci la mano e 

andiamo tutti nella stessa 

direzione, 

a favore della salute 

dei bambini



Grazie per la 

vostra attenzione


