
 

 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

effettuato in data VENERDI 6 NOVEMBRE 2015, ore 10:40 
 

plesso di CENTRO COTTURA DI CASALMAGGIORE 
 
AMBIENTI E ATTREZZATURE 
 

Descrivere le condizioni generali rilevate con riferimento alle condizioni igieniche e alla 
tenuta in ordine 

PIANI DI COTTURA E DI 
LAVORO 

I piani di cottura risultano igienizzati, si rileva che la 
sanificazione avviene ad ogni fine lavorazione prodotto. 

SPOGLIATOI, SERVIZI 
IGIENICI, RIPOSTIGLI 
 

I servizi igienici a disposizione del personale di cucina (piano 
terra) risultano puliti; si raccomanda un maggiore ordine negli 
spogliatoi. Il ripostiglio dei detersivi è ordinato, i prodotti si 
trovano correttamente posizionati, le confezioni sono integre, i 
prodotti aperti sono posizionati in spazio dedicato. 

BANCONE SELF SERVICE 
 

Essendo un venerdi il bancone è già approntato per l’arrivo della 
scuola secondaria. E’ in funzione lo scaldavivande. 

REFETTORIO 
(tavoli, sedie, pavimenti) 

I tavoli, sanificati ogni mattino, sono già in parte apparecchiati, le 
sedie sono già state posizionate, i pavimenti, che sono stati 
sanificati il pomeriggio precedente, risultano puliti. 

ABBIGLIAMENTO DEL 
PERSONALE 

Il personale indossa abbigliamento adeguato  e pulito . 
Il personale indossa calzature antinfortunistiche. 

STOVIGLIE E 
CONTENITORI 
 

Le armadiature contenenti le stoviglie risultano pulite; le varie 
stoviglie risultano pulite. I contenitori in polistirolo pluriporzioni 
risultano puliti e sono in procinto di essere utilizzati per il 
trasporto. Sono altresì presenti contenitori in polistirolo dedicati 
ai menù per allergici, contengono piatti sigillati (primo-secondo-
contorno) e su ogni contenitore è presente il nominativo 
dell’utente affetto da patologia. 

 
MENU’ 
 

Le osservazioni sul menù sono da compilare del tutto o in parte in relazione all’orario del 
sopralluogo. 

Il menù del giorno è stato rigorosamente 
rispettato? 

Si, il menù per Scuola Infanzia e Primaria è  pasta al 
pomodoro, pesce al forno, insalata mista  tre colori 
(insalata, carote, finocchi). Il pane viene servito con 
il secondo piatto. Frutta a fine pasto. Il menù per 
scuola secondaria è pasta bianca/al pomodoro e 
Asiago Dop, insalata mista tre colori, frutta (due 
scelte). 

Le diete speciali sono state rigorosamente 
rispettate? 

Sì, le diete speciali vengono rispettate; si trovano in 
forno per garantire il legame caldo in attesa di 
essere posizionate nei contenitori dedicati alle diete 
speciali. 



 

 

I campioni del pasto sono stati 
correttamente conservati? 

Nel frigo dedicato si trovano campioni sigillati del 
primo piatto, secondo piatto, contorno dei giorni 5 e 
6/11. 

Le fasi di lavorazione delle derrate sono 
rispettate? 

Lavorazione già in corso. 

Si riscontrano eccedenze? In che misura? 
 

Non rilevanti. 

 
VARIE 
 

Segnalo che alcune classi che fruiscono del pasto al piano terra della Scuola Primaria si sono 
presentate al pasto con un quarto d’ora di ritardo (2 C-D) e precisamente alle ore 12.35. 
Le classi 5 B-C –piano primo- si sono presentate in refettorio alle ore 12.55 (anziché alle ore 
12.40). La pasta pertanto è risultata più asciutta e il secondo piatto si è raffreddato. Oltre a ciò si 
rileva una ripercussione sfavorevole sul servizio successivo (arrivo utenti Scuola Secondaria). 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


