
 

 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Verbale di sopralluogo  

 
effettuato in data MERCOLEDI 11 NOVEMBRE 2015, ore 10:00 

 
plesso di CENTRO COTTURA DI CASALMAGIORE 

 
AMBIENTI E ATTREZZATURE 
 

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

DISPENSA 
 
 

Nelle scaffalature presenti in dispensa sono stoccati i seguenti 
prodotti: Lattine POMI’ polpa fine, pomodori MANFUSO BIO, 
sale marino iodato fine e grosso CIS, confezione di farina di 
grano tenero  00 ARCO, confezioni di farina gialla bramata per 
polenta PERTEGHELLA, bottiglie di olio extra vergine  it 
SALVADORI, confezioni zucchero ERIDANEA, confezioni riso 
bio CURTI , confezioni ceci di Sicilia bio , scatolette di tonno 
INSUPERABILE, pasta  bio ARCO (formati vari), lattine di tonno 
al naturale ARCO. 
Si rileva uno spazio dedicato alla CELIACHIA  dove sono 
stoccati i seguenti prodotti di marca SHAR: Pasta senza glutine 
per celiaci (vari formati), Base per pizza  senza glutine, Crakers e 
biscottini petit (tutti in monoporzione), Monoporzione panini per 
celiaci. 
 
Le scaffalature risultano pulite, prive di polvere e gli alimenti 
sono adeguatamente stoccati. 

CELLE FRIGORIFERE 
 
 

Nella cella  DERRATE DEPERIBILI si trovano :  
Chicche di patate –ARCO –Confezioni di uovo pastorizzato 
(brick) mistouovo bio EUROVO 
Latte parzialmente scremato Sterilgarda 
Momentaneamente sono posizionate le verdure (in questo caso 
insalata mista) che verranno consumate in giornata già pronte  in 
diversi contenitori etichettati. Si tratta di verdure che verranno 
consumate in loco  (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Città) e di verdure che stanno per essere veicolate verso i plessi 
esterni (Primaria Vicomoscano, Infanzia Vicomoscano, 
Roncadello, Cappella). Quanto sopra per il mantenimento del 
legame freddo 
 
Nella cella SURGELATI si trovano: 
Confezioni di minestrone 10 verdure PAREIN, piselli fini 
FRUTTADORO, filetti di platessa URK FISH,  filetti di limanda 
NORDZEE, iletti di merluzzo NORIBERICA, zucchine a disco 
PAREIN, fagiolini PAREIN; base quadra pizza AGRITECH. 
 
Nella cella ORTOFRUTTA si trovano regolarmente posizionate 



 

 

separate tra loro: 
Mele IGP  IT Provenienza Val di Non 
Arance IGP  IT provenienza Sicilia  
Patate a cubetti 4^ gamma Cesac -Conor 
Insalata cicoria Milano 1^ cat – Conor 
Carote lotta integrata –Conor 

 
L’ambiente dispensa e le celle frigorifere risultano regolarmente  sanificate, da controllo 
effettuato sul registro sanificazioni risulta che gli operatori siano stati in servizio il giorno 
3/11 (giorno di chiusura delle scuole) per effettuare una pulizia generale  di tutti gli ambienti 
dedicati al confezionamento e alla somministrazione. 
 
DERRATE 
 

Le derrate conservate nel magazzino e nella cucina: 
 

Corrispondono agli articoli e alle 
caratteristiche previste dal capitolato per 
le forniture e dalle schede tecniche? 
 
 

Si, tutte le derrate reperite corrispondono agli 
articoli e alle caratteristiche previste dal capitolato. 
In cucina sono presenti tutte le schede relative ai 
prodotti stoccati. 
 

Hanno data di scadenza utile e 
compatibile con le previsioni d’utilizzo? 
 
 
 

Si, tutte le derrate hanno scadenza adeguata alle 
previsioni di consumo, i quantitativi presenti nelle 
celle sono peraltro contenuti visto il continuo e 
costante approvvigionamento.  
 

Se prive delle confezioni originali integre, 
sono correttamente etichettate e 
conservate? 
 

Le confezioni aperte sono corredate da etichetta di 
provenienza con relativa scadenza. 

 
 
Il Responsabile del Servizio di Refezione Scolastica 
Angela Bellini 
 


