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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 meglio 

comprendere ed incontrare le necessità del Cliente.

Tra gennaio e giugno 2012, negli Istituti Comprensivi del Comune di Pisa (Gamerra, Toniolo, 

Fibonacci, Pisano, Galilei, Fucini, Tongiorgi) in cui Elior Ristorazione fornisce il servizio 

mensa, sono stati distribuiti dei questionari articolati in 7 sezioni  e 14 sottosezioni da 

valutare.

1. Giudizio sulla refezione
a. Conformità locale refettorio e zona 

lavaggio

b. Conformità attrezzature e utensili

c. Gestione non conformità

d. Personale impiegato

e. Procedure di autocontrollo

2. Corrispondenza ordine e fornitura
f. Orario consegna pasti

g. Diete sanitarie/religiose/etiche

h. Il menù del giorno

3. Valutazione portata

4. Valutazione quantità e qualità
i. Condimento

j. Quantità 

5. Gradimento da parte dei bambini
k. Primo piatto

l. Secondo piatto

m. Contorno

n. Frutta/dessert

6. Valutazione degli scarti

7. Commenti liberi



Introduzione 

L’indagine ha coinvolto il Personale della 

Pubblica Amministrazione, il Personale Elior, 

Genitori e Insegnanti membri della 

Commissione Mensa, nonché gli/le Insegnanti 

presenti al momento del pasto a scuola.

I risultati si riferiscono ad un totale di 105 

schede riconsegnate.

I dati sono stati elaborati da una società terza, 

esperta nel settore (SILLIKER) ai fini di una 

maggiore imparzialità.



1. Giudizio sulla refezione
a. Conformità locali refettorio e zona lavaggio

Lo stato dei locali di refezione e 

lavaggio soddisfa la quasi totalità 

degli intervistati (87-98%) in 

termini di pulizia, ordine, 

condizioni strutturali degli stabili 

e gestione dei rifiuti differenziati. 

Una piccola percentuale di non 

conformità (3%) è presente in 

relazione all’usura degli ambienti. 

11% è la non conformità rilevata 

sulla gestione dei rifiuti (Filzi- si 

prevede ulteriore formazione del 

personale).



Attrezzature ed utensili hanno 

incontrato il parere favorevole degli 

intervistati (99%) per condizioni, 

pulizia e quantità adeguata 

rispetto al numero di alunni.

Non si riscontrano non conformità.

1. Giudizio sulla refezione
b. Conformità attrezzature ed utensili



1. Giudizio sulla refezione
c. Gestione non conformità

Per il 49 % degli intervistati  

la gestione delle non 

conformità viene effettuata 

correttamente.

Alta la percentuale delle 

risposte non pervenute 

(51%).



Il giudizio è positivo e unanime per il 

numero di addetti presenti 

nell’organico ritenuto adeguato al 

numero di studenti e per l’idoneità 

dell’abbigliamento indossato.

1. Giudizio sulla refezione
d. Personale impiegato



La risposta unanime e positiva , 

relativa a: Presenza moduli 

aggiornati; Registrazioni eseguite 

correttamente; Procedure adeguate 

applicate, ha riguardato il 90% degli 

intervistati. Il restanti 10% ha evaso 

la risposta.

Non è stata riscontrata alcuna non 

conformità non risolta di visite 

precedenti dal 71% degli 

intervistanti. Il 29% non ha restituito 

risposta sull’argomento.

1. Giudizio sulla refezione
e. Procedure di autocontrollo



2. Corrispondenza ordine e fornitura
f. Orario consegna pasti

L’ 80% ha risposto esprimendo un giudizio 

conforme, mentre il 20% non ha presentato 

alcuna risposta.

Il 30% degli intervistati ha dichiarato che 

conformemente agli orari previsti, i pasti 

vengono consegnati in un tempo inferiore a 15 

minuti prima dell’arrivo degli studenti in 

refettorio. 

TOTALE 
RILEVAZIONI

105
NR SCHEDE

Conforme 84

Ritardo 0

Nessuna risposta 21



2. Corrispondenza ordine e fornitura
g. Diete sanitarie/etiche/religiose

Dall’analisi delle schede è emerso che un 3% degli intervistati ha segnalato scarsa 

varietà nei menù delle diete speciali.

DIETE SANITARIE/ ETICHE/ RELIGIOSE

TOTALE RILEVAZIONI: 105

conforme 63%

non conforme 0%

nessuna risposta 37%

La nostra risposta: 

La scarsa varietà del menù previsto per le diete speciali è legata all’elevato numero 

degli allergeni da evitare, che restringono ad un campo molto ristretto le proposte 

alimentari che possono essere previste.



2. Corrispondenza ordine e fornitura
h. il menù del giorno

Il rispetto del menù previsto 

dal programma ottiene l’80% 

di conformità per tutte le 

portate.

Circa 20% le risposte non 

pervenute.



Nessuna non conformità è stata

rilevata. Infatti sul 100% delle

risposte il 90% è risultato conforme;

il restante 10% non ha espresso

giudizio.

3. Valutazione portata
Temperatura di consegna dei pasti



La quantità del primo piatto è 

conforme al 90%; scarsa per l’1% 

con il 10% di mancate risposte.

La quantità del secondo piatto è 

conforme per l’82%; scarsa per il 

5% con il 12% di mancate risposte.

La quantità del contorno è conforme 

per il 79%; scarsa per l’1% con il 

19% di mancate risposte.

4. Valutazione quantità e qualità
i. Quantità



Il condimento non ha registrato 

non conformità.

Solo l’1% ha ritenuto che il 

condimento del primo piatto 

fosse scarso (Scuola Infanzia 

Parmeggiani – Ist.to 

Comprensivo Tongiorgi)

L’11% non ha risposto alla 

domanda.

4. Valutazione quantità e qualità
j. Condimento



Il primo piatto risulta la pietanza 

più gradita (71% di gradimento), 

mentre il contorno quella meno 

gradita (34% di gradimento).

Per frutta e dessert si evidenzia il 

66% di mancate risposte.

5. Gradimento da parte dei bambini
k. Primo piatto – l. Secondo piatto – m. Contorno – n. Frutta/dessert



6. Valutazione degli scarti

Il contorno è la portata con la più elevata percentuale di scarti, in linea con il grafico 

precedente.



7. Commenti liberi

I commenti più ricorrenti hanno riguardato:

1. Porzioni scarse 7,5%

2. Scarso condimento dei piatti 5%

3. Menù poco vario e cotture non adeguate 1,9%

Si fa notare che si tratta di percentuali molto basse,  ma che abbiamo voluto 

ugualmente riportare



Concludendo …

Dall’indagine condotta emerge un giudizio 

complessivamente positivo su tutte le 

componenti del servizio di refezione 

scolastica.

In un’ottica di collaborazione a favore della 

salute dei bambini, possiamo suggerire un 

possibile lavoro congiunto tra 

Amministrazione Comunale, Commissione 

Mensa ed Elior sull’incentivo all’assaggio 

del contorno  e conseguente riduzione degli 

scarti



Grazie per la 

vostra attenzione


