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Report n. 9 – anno scolastico 2015/2016
sopralluogo presso la mensa scolastica –via Dante
Il giorno otto marzo duemilasedici alle ore 12.30 in Lacchiarella presso la mensa della scuola
primaria – Via Dante.
Sono presenti
Laura Mischiati – rappresentante genitori scuola primaria
Amanda Cagioni - rappresentante genitori scuola primaria
Brocca – responsabile Arco
Laudadio Luigi – Cir food
Spadoni Davide – Cir - food
Si procede con il sopralluogo presso il refettorio dove gli alunni stanno consumando il pasto.
Menu’ del giorno previsto:
PASTA INTEGRALE AL PESTO
COTOLETTA DI TACCHINO
ERBETTE FILANTI
La pasta somministrata non è di tipo integrale come indicato nel menù.
Le rappresentanti dei genitori procedono con un attento monitoraggio della distribuzione che risulta
veloce e, a seguito della prova delle temperature, osservano che le stesse risultano conformi alle
linee guida imposte cioè oltre i 65 gradi, al fine di evitare una crescita microbica indesiderata e
pericolosa.
E’ stata poi verificata la grammatura del secondo piatto, prendendone 10 pezzi come campione
minimo valido per la stima; il peso totale è stato poi suddiviso in 10 porzioni ed il risultato finale
risulta essere perfettamente conforme alle indicazioni nutrizionali relative alla scuola primaria.
Le rappresentanti hanno poi proseguito con un sopralluogo all’interno della cucina e hanno
riscontrato che:
 la zona sopra la lavastoviglie è stata ripulita dalla muffa;
 è stata posizionata sulla porta la griglia in plastica contro gli infestanti volanti;
 la cella frigorifera risulta in perfetto ordine.
Intorno alle 13.10 le rappresentanti hanno assaggiato il pasto che è risultato cotto al punto giusto e
gradevole al palato, unica osservazione : ERBETTE poco filanti.
Alle 14.00 le rappresentanti lasciano i locali

IL VERBALIZZANTE
Tiziana Maggi

