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PREMESSA
"Nutrire il pianeta : energia per la vita", questo il tema dell'appena
conclusa Expo Universale tenutasi a Milano, che ha puntato i riflettori
sull' alimentazione delle future generazioni, offrendo un'occasione
imperdibile per dare centralità ai temi dell'educazione alimentare, come
si vuol fare nella presente Carta del Servizio di ristorazione scolastica del
Comune di Benevento. Un tema mondiale che diventa locale,
promuovendo un'educazione alimentare che parta dal servizio mensa e
passi attraverso i banchi di scuola per arrivare in tutte le case e rendere
più consapevoli grandi e piccini, al fine di garantire una vera continuità
nella corretta alimentazione.

La domanda più frequente che fanno i genitori dei bambini che
usufruiscono del servizio mensa, quando vanno a prenderli a scuola, è: "
MIO FIGLIO HA MANGIATO?" . Ma la cosa più importante di cui si
dovrebbero preoccupare è COSA il bambino ha mangiato nella mensa
scolastica, perché ciò che sta senz' altro più a cuore a tutti noi è la salute
dei nostri figli e "mangiare sano è crescere sano", poiché si sa: "la salute
vien mangiando" ... si, ma mangiando bene.
Il cibo è parte integrante della nostra identità e della nostra cultura,
soprattutto in una terra come la Campania, che dà i natali alla "Dieta
Mediterranea", riconosciuta dalla scienza come una dieta tra le più
salubri al mondo e inserita dall' Unesco, nella lista dei patrimoni culturali
immateriali dell'umanità.

CAMPANIA

Difatti un protocollo di intesa tra il Consiglio Regionale della Campania e
l'Ufficio Scolastico Regionale per la diffusione della Dieta Mediterranea
nelle scuole campane è stato già firmato, lanciando una sfida interessante
volta a far prendere coscienza che tale dieta, caratterizzata da varietà e
completezza degli alimenti, può essere volano di sviluppo per i nostri
territori e fattore di svolta nell' alimentazione dei nostri bambini, una
sfida rivolta a tutti a partire dai livelli istituzionali e dagli amministratori
fino ad arrivare ai genitori e in particolare alle mamme, che si occupano
della nutrizione dei loro figli a casa.
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L'alimentazione deve essere considerata una vera e propria medicina, se
ognuno mangia ciò che desidera senza controllo si generano sempre più
carenze alimentari che ci privano delle difese immunitarie necessarie,
causando veri e propri danni all' organismo e sfociando in patologie psico
fisiche, talvolta irrecuperabili.

Negli scorsi anni un'indagine sul territorio ha rilevato che la maggior parte
dei bambini obesi è concentrata nella Valle Telesina, seguono la Valle
Caudina e la città di Benevento. Tale dato è emerso dalla ricerca annuale
del CeSVoB del 2012, rivolta all'indagine sugli stili di vita della
popolazione residente nella provincia di Benevento, con maggiore
attenzione alle abitudini alimentari dei ragazzi in età scolare, i quali
hanno senz' altro più possibilità di modificare le abitudini alimentari per
prevenire le patologie correlate alla "cattiva alimentazione", ed è alla
luce di questi fattori così allarmanti che bisogna intervenire in maniera
efficace attraverso un attento monitoraggio del servizio mensa.
La ricerca in occasione di un convegno Giornata Mondiale Alimentazione
FAO 2012 viene presentata a Roma in un evento organizzato dalla
Commissione Italiana per l'UNESCO presso lo Spazio Europa l'11 dicembre
2012.
Le esigenze dell'organismo devono essere sempre soddisfatte, in base al
proprio fabbisogno giornaliero, di conseguenza gli alimenti dovrebbero
essere assunti con la consapevolezza del loro valore nutrizionale e del
relativo apporto di sostanze nutritive e funzionali , allo scopo di trarre
vantaggio dalle loro proprietà intrinseche . Considerare le attuali
problematiche dietetiche ed ambientali, i risvolti psicologici ed affettivi è
impresa non facile, in quanto in materia di alimentazione non sono solo il
corretto dosaggio di ingredienti, l'alternarsi di menù, il confezionamento
delle porzioni o la garanzia massima dell'igiene ad essere importanti , ma
dobbiamo anche considerare che entrano in gioco condizionamenti,
percezioni, aspettative, regole e principi.

4



~ I"

~ft~
C01V\.LJNE

D I B ENE"VENTO

Nella speranza di attuare una corretta educazione alimentare che assuma
carattere permanente chiediamo che attorno all' evento" cibo" si instauri
un dialogo costruttivo tra tutte le componenti fondamentali della Carta
che presentiamo : i bambini innanzi tutto , i loro insegnanti, il servizio
mensa, i loro genitori.

Ecco perché nasce la carta del Servizio di ristorazione del Comune di
Benevento, per svolgere un' attenta vigilanza'su tutta la catena alimentare
(dalla preparazione dei pasti alla loro concreta somministrazione e
accettabilità), in modo tale che ogni momento possa essere soggetto a
verifica pubblica costante e trasparente, che sia accessibile a tutti: grandi
e piccoli, addetti ai lavori e cittadini, singoli individui legati insieme
dall' obiettivo comune del rispetto del valore dell' educazione alla salute e
del benessere.

Il fine ultimo è quello di sviluppare un processo di continuo miglioramento
della qualità nutrizionale e della sicurezza igienica dei pasti, tale da
renderli gradevoli al gusto, ma soprattutto rispondenti alle necessità
fisiologiche e patologiche del bambino, considerato nella sua individualità
, attraverso la personalizzazione di menù ad hoc (tradizionale / speciale),
come per l'elaborazione di una vera e propria dieta che non può essere
uguale per tutti.

Bisogna inoltre tener conto dell'importanza dell'età scolare, durante la
quale risulta fondamentale la costruzione delle scelte alimentari, in
quanto è proprio in questa fase che il bambino scopre la varietà dei cibi,
sia a scuola che a casa, sperimenta nuovi modi di stare a tavola insieme ai
compagni di scuola, si sente più indipendente e vive il pasto come un
nuovo momento di socializzazione. Nutrirsi per il bambino non significa
solo soddisfare un bisogno fisiologico, ma implica profondi significati
affettivi, emotivi e relazionali. L'esperienza del pasto a scuola lo
accompagna in una fase di crescita importante in cui si formano e
sviluppano comportamenti e abitudini che andranno a delineare il suo stile
di vita.

5



Al

E' con questa consapevolezza che presentiamo all'opinione pubblica questa
Carta in modo che possa trasparire l'impegno e la responsabilità quotidiana
dei tanti operatori coinvolti in questa delicata operazione al servizio dei più
piccoli, rassicurando tutti coloro che ci affidano questo delicato compito con
l'illustrazione delle diverse fasi che ruotano attorno al servizio mensa nel
rispetto dei principi fondamentali che esporremo nel presente documento.
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COS'E' LA CARTA DEI SERVIZI

La ristorazione scolastica è diventata un'importante protagonista della
salute e del benessere, sul piano igienico, nutrizionale, psicologico,
relazionale ed educativo. Pertanto diventa fondamentale definire i
punti di riferimento per una coerente esperienza alimentare tra casa e
scuola , che ne favorisca la condivisione da parte del bambino e dei
suoi genitori.

La presente Carta descrive i servizi offerti dalla ristorazione Scolastica
del Comune di Benevento, al fine di favorire un rapporto diretto tra il
servizio ed i propri utenti, improntato sulla trasparenza e la
partecipazione, nell' ambito della Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 gennaio 1994 che contiene le linee guida per la
realizzazione della Carta, quali l'introduzione di standard di qualità, la
verifica del loro rispetto e il monitoraggio del grado di soddisfazione
dei suoi utenti; nonché nell' ambito della Direttiva emanata dal
Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 "Rilevazione della
qualità percepita dai cittadini" e della Direttiva del Dipartimento
della Funzione Pubblica del 20 dicembre 2006 in tema di qualità dei
servizi e miglioramento continuo.

Essa rappresenta il documento attraverso il quale vengono illustrati i
principi fondamentali a cui si ispira l'erogazione del servizio mensa del
comune di Benevento, gli obiettivi principali da raggiungere e gli
standard di qualità da osservare, è un vero e proprio strumento di
comunicazione, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio
erogato.
Gli operatori del servizio hanno posto attenzione, cura ed impegno a
valorizzare con professionalità il momento del pasto, in un continuo
confronto e condivisione di intenti con bambini, ragazzi, famiglie ed
educatori.
Il presente Documento è frutto della collaborazione fra il Comune di
Benevento, l'Asl, la Dietista, la Commissione Mensa, le Istituzioni
scolastiche e la Ditta appaltatrice.
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La Carta del Servizio di ristorazione scolastica si inserisce all'interno delle
"politiche per la qualità del cittadino", con le quali l'Amministrazione si

assume pubblicamente l'impegno di dichiarare i propri servizi e gli standard
di qualità con cui si impegna a fornirli.
Il comune vuole cosi meglio rappresentare e consolidare il rapporto di

fiducia con i propri cittadini
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PRINCIPI FONDAMENTALI

Il presente documento si ispira a principi fondamentali previsti dalla
direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e
alO. 19s. 286 del 1999.
I principi fondamentali del l 'erogazione del servizio di ristorazione
scolastica che riconoscono la centralità dell'individuo ed il rispetto
dell'utente sono essenzialmente i seguenti eguaglianza ed
imparzialità, efficacia ed efficienza, diritto di scelta, trasparenza,
accesso e partecipazione, coinvolgimento dei lavoratori, continuità
del servizio.

1) Eguaglianza ed Imparzialità:
Il Servizio garantisce parità di trattamento nei confronti di tutti i
cittadini, senza distinzione di razza, etnia, lingua, religione e opinioni
politiche, condizione sociale o grado di istruzione.
E' garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio
prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando
le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse
categorie o fasce di utenti.
I soggetti erogatori hanno inoltre l'obbligo di ispirare i propri
comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità.

2) Efficacia ed Efficienza:
L'organizzazione è ispirata a criteri di efficienza, mediante la ricerca
delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche più idonee al
perseguimento del miglior risultato, adeguato ai bisogni dell'utenza,
attraverso l'organizzazione delle risorse disponibili, assicurando le
condizioni di sicurezza e di igiene dei locali, la qualità dei pasti, la
competenza e la disponibilità degli operatori e una permanenza in
mensa confortevole per studenti ed insegnanti
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3) Diritto di scelta:
Il Comune si impegna a ricercare, nel rispetto della normativa e tenendo
conto delle esigenze organizzative e funzionali, criteri di maggior
flessibilità per l'erogazione del servizio nel rispetto del diritto di ogni
cittadino utente di vedere soddisfatte le proprie esigenze motivate o
adeguatamente giustificate.

4) Trasparenza, accesso e partecipazione:
Si garantisce ai cittadini il diritto di conoscere le modalità di
organizzazione e funzionamento dei servizi, assicurando la possibilità di
accesso agli atti.
L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto
erogatore che lo riguardano. Tale diritto è disciplinato dalla legge n° 241
del 7 agosto 1990.
Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, individui o gruppi,
garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste,
osservazioni, reclami.
I cittadini possono partecipare cosi al miglioramento della qualità dei

servizi. L'amministrazione si impegna a tenere in considerazione e
valutare le opinioni dei cittadini, garantendo la massima semplificazione
delle procedure.

5) Coinvolgimento dei lavoratori:
Il Servizio promuove la partecipazione attiva dei lavoratori dell' ente
attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, che hanno l'obbiettivo di
qualificare il servizio e allo stesso tempo semplificare le procedure, di
integrare i processi di lavoro e di snellire gli adempimenti a carico del
cittadino

6) Continuità del serVIZIO:
Il Comune di Benevento si impegna a erogare la ristorazione scolastica in
maniera continuativa, regolare e senza interruzioni, tenendo conto del
calendario scolastico e delle cause di forza maggiori. Eventuali
cambiamenti o interruzioni nell' erogazione saranno preventivamente
comunicati, adoperandosi per una riduzione del disagio e una tempestiva
ripresa.
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OBIETTIVI GENERALI

Il servmo di refezione scolastica, improntato a criteri di qualità,

efficacia ed efficienza, è finalizzato a concorrere alla effettiva

attuazione del Diritto allo Studio oltreché ad assicurare lo svolgimento

dell' attività scolastica anche in orario pomeridiano. Nell' ambito del

servizio sono, inoltre, perseguiti obiettivi di educazione alimentare e

sanitaria al fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di

prevenzione, improntati all' accuratezza nella gestione del servizio e

alla tutela della salute.

La Carta del Servizio di ristorazione scolastica del Comune di

Benevento seguendo i bambini nel loro pe rco rso di crescita persegue

alcuni importanti obiettivi come:

Garantire il rispetto del processo di qualità del servizio definito

dal comune, dalle direttive nazionali e locali.

Contribuire a un'alimentazione equilibrata, evitando cibi

precotti, biologici e gli OGM, poiché, anche se il prodotto agricolo

potrebbe essere privo di controllo o radioattivo, è il prodotto

stesso al naturale, come la verdura, a contenere antiossidanti,

rivelandosi meno dannoso del prodotto industriale , ricco di

conservanti, coloranti, edulcoranti e altre sostanze nocive per

l'organismo .

Monitorare la sicurezza igienica e nutrizionale dei pasti ,

attraverso attenti e costanti controlli su più livelli.
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Promuovere l'adozione di abitudini alimentari sane e corrette
attraverso una vera e propria rieducazione a mangiar sano.
Rispondere adeguatamente alle esigenze di ciascun utente, come

nel caso delle diete speciali e delle diete per motivi etico /religiosi

o culturali
Perseguire la soddisfazione degli utenti e verificare il gradimento

dei pasti e del servizio attraverso dei questionari.

Rispettare il menù giornaliero, rendendolo vario e completo,
comunicando e motivando eventuali variazioni.
Incentivare la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie e il

servizio mensa per la promozione di stili di vi t a salutari che partano
dall' ambiente scolastico per continuare a casa e al di fuori.

Rispondere tempestivamente a eventuali richieste o reclami .
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BUONI PASTO

DESTINATARI DEL SERVIZIO MENSA

Il Servizio è rivolto a tutti gli alunni, frequentanti la scuola dell'infanzia e
della primaria per le quali è prevista la continuazione dell' attività
scolastica nel pomeriggio.
Compatibilmente con le disposizioni di legge vigent i usufruiscono del
servizio di refezione scolastica anche il personale docente statale della
scuola dell'infanzia e primaria, purchè in servizio al momento della
somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa.

Non può usufruire del servizio l'utente non in regola con il pagamento,
anche se regolarmente iscritto, fino ad avvenuta regolarizzazione .
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ISTITUTI E I PLESSI SCOLASTICI CHE USUFRUISCONO
DEL SERVIZIO MENSA

• Istituto Comprensivo San Filippo

Plessi: San Filippo via San Filippo

Pietà via Pietà nr.2

• Istituto Comprensivo Pascoli

Plessi: G. Mazzini Piazza Risorgimento
G. Pascoli Via Pertini

• Istituto Comprensivo B. Lucarelli

Plessi: San Modesto via Palermo 2
Silvio Pellico via Silvio Pellico
via Torino via Torino
San Vito c/da San Vito
Papa Orsini cl da Epitaffio

• Istituto Comprensivo S. Angelo a Sasso

Plessi: S. Angelo a Sasso via Piranesi
S. Giuseppe Moscati c/da Capodimonte

Cretarossa via Kolbe

• Istituto Comprensivo Federico Torre

Plessi: Fontana Fabbricata via Pacevecchia

14
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LA QUALITA' DEL SERVIZIO

Il servizto di refezione scolastica è sottoposto a costante controllo
innanzitutto ad opera della stessa Amministrazione Comunale:

l'Amministrazione Comunale è infatti, per Legge, la diretta
responsabile del servizio erogato, sia per la gestione diretta, sia per

quella indiretta, pertanto impiega risorse umane ed economiche per

garantire la qualità del servizio erogato ed individua un adeguato sistema

di monitoraggio su più livelli, basato su sopralluoghi e rilevazioni

periodiche.
Vi sono varie tipologie di controllo effettuate da soggetti diversi con

metodi diversi.
Le responsabilità sono legate, oltre che all'amministrazione comunale,

anche ad altre figure come l'ASL, il Dietista e alla Commissione Mensa.
Le mense scolastiche comunali sono sottoposte a periodici controlli da

parte del Servizio di Igiene degli Alimenti dell'Azienda Sanitaria Locale
(ASL) con:

• sopralluoghi a campione, autorizzazioni sanitarie e vigilanza sulle
strutture, attrezzature e procedure di svolgimento del servizio;

• controlli ufficiali sulle sostanze alimentari nelle varie fasi in ordine di

corretta produzione e conservazione con campionamenti;

• predisposizione di modelli base di tabelle dietetiche e menù;

• sorveglianza igienico sanitaria in ordine all'idoneità del personale
addetto alla refezione, affiancata da iniziative di aggiornamento e

formazione in collaborazione con il comune;

• gestione degli interventi in ordine a focolai di sospetta tossinfezione
alimentare in ambito scolastico.

15



Ad opera del Dietista, elaborazione e controllo del menù modello

mediterraneo-casalingo adottati alla scuola dell' Infanzia e della Primaria
articolati su 5 settimane autunno-inverno e su 4 settimane primavera.
Elaborazione dei Questionari per l'Utente e per l'Insegnante utili per il

gradimento, per suggerimenti ed eventuali reclami e check-list per la
Commissione Mensa utili per la traccia dei controlli e di eventuali punti

cri tici.
Presidia la qualità con sopralluoghi frequenti, rapporti con la Scuola, con

la Ditta, con l'Utente e con la Commissione Mensa.

Circa una volta al mese in ogni plesso scolastico e più di una volta al
mese nei centri cottura e ove vi siano criticità, vengono effettuati i

seguenti controlli dei quali non è tenuto a dare preavviso:

•controllo complessivo sul rispetto delle clausole del capitolato da parte

della ditta aggiudicataria di committenza del servizio con verifica della
scheda tecnica dietetica e dell' accettabilità dei pasti da parte degli

utenti;
• sorveglianza sul buon andamento della refezione sia in caso di gestione
diretta che indiretta, con attenzione al personale addetto al servizio di

preparazione e distribuzione dei pasti, nonché alle norme igienico

sanitarie e comportamentali che sono tenuti ad osservare;

• controllo della qualità merceologica degli alimenti, del loro
approvvigionamento e della loro conservazione, con riguardo a tempi di

preparazione e temperature di trattamento termico, la tracciabilità e il

rapporto qualità /prezzo;

• controllo del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi degli

alimenti;
• controllo della buona organizzazione e conduzione del servizio, in

particolare dei locali del centro cottura e dei refettori come da check-list

allegate;
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• controllo sulla continuità affinché venga fatto ogni sfo rzo, anche al di

fuori dell'orario di mensa, per far capire ai bambini l'importanza di

un'alimentazione sana e variata, anche approntando in classe progetti

specifici di educazione alimentare , e per renderli il più possibile

autonomi nel consumo (come ad esempio aprire il piatto termosigillato,

tagliare la bistecca, sbucciare la frutta , ...).

Per effettuare tali controlli il Dietista si avvale di strumenti dati in

dotazione dal Comune, quali la bilancia digitale pesa alimenti, il

termometro a puntale pe monitorare la temperatura delle pietanze, il

puntale laser per i piani di cottura, i mezzi di trasporto e i contenitori.

Inoltre valuta tutti i questionari di gradimento che pervengono

compilati dall'Utente e dall ' Insegnante e le check-list della

Commissione Mensa e si adopera per il superamento delle criticità

evidenziate .

17



Ciascun Rappresentante della Commissione Mensa, previa
autorizzazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e
preventiva comunicazione al Dirigente scolastico di competenza,

può accedere ai refettori e consumare, in tavolo separato dai
bambini, campioni del pasto del giorno.

Può, inoltre, presenziare alla distribuzione e al consumo dei pasti,
badando a non intralciare l'attività degli addetti al servizio e sono

liberi di non dare alcun preavviso della loro visita .

Possono presenziare alla preparazione del pasto purché indossino
sempre sopravveste e copricapo che contenga completamente la
capigliatura evitando ogni forma di contatto diretto o indiretto con
alimenti , stoviglie, utensili e attrezzature.
Il loro controllo viene effettuato almeno una volta al mese in ogni
scuola e una volta a settimana al centro cottura e in stretta
sinergia con il ruolo e i compiti del Dietista.

La Commissione Mensa si avvale di strumenti di controllo come
apposite check-list studiate e costruite ad hoc per monitorare la
qualità complessiva del servizio e individuare eventuali criticità in
COli ~hr.r~,;r.n ;at;C't~
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L'Utenza può rivolgersi e riferirsi in qualunque momento al Comune che ha la
titolarità e la responsabilità del servizio e che a sua volta si avvale della
figura professionale del Dietista.

L'Utenza effettua il monitoraggio della qualità del pranzo, il comfort degli
ambienti e del gradimento del menù .
Ta le possibilità rive ste un ruolo fondam e nta le e co mplementare nel
monitoraggio della qualità del servizio mensa, in quanto attraverso la
compilazione dei questionari e gli eventuali suggerimenti o recl ami apportati
tempestivamente, gli utenti contribuiscono concretamente e attivamente al
miglioramento prog ressivo del servizio .
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Le Istituzioni Scolastiche, hanno la responsabilità dell'attività formativa da
attuarsi ai bambini durante la somministrazione del pranzo. Gli insegnanti
provvederanno alla compilazione dei questionari di gradimento per
suggerimenti, reclami e eventuali punti critici.
Gli Insegnanti accompagnano le classi in mensa a distanza di qualche minuto

l'una dall' altra per consentire un regolare e diluito sel-service

Si posizionano al tavolo con la propria classe, presidiare al momento del
pranzo , proponendo un modello di comportamento che gli alunni possono
imitare (educazione visiva) e ponendo attenzione a situazioni di inappetenza
con adeguati stimoli, incoraggiamenti o aiuti, se invece il bambino manifesta
disgusto o rifiuto di un determinato alimento, consultare il dietista anche
perché dopo ripetuti assaggi è opinione degli esperti in nutrizione che un
bambino inizia ad accettare un alimento a lui non familiare solo dopo 8-10
assaggi (idiosincrasia).
Controllo nella distribuzione del pasto in generale, ma in particolare il
controllo alla giusta somministrazione del pasto dieta-speciale del bambino
che né necessita (tipo di dieta richiesta e nome).

Gli insegnanti evitano di mangiare davanti agli alunni alimenti diversi dalla
mensa scolastica, giudizi negativi o anomalie del servizio possono essere
espressi con le modalità consuete: con la compilazione delle check-list
settimanale da consegnare al Dietista,
con il telefono, o verbalmente
ai Colleghi Referenti Mensa.
Gli Insegnanti segnalano ogni osservazione, problema, o lagnanza espressa dai
genitori, evitando di indurre i medesimi a sottrarre tempo al proprio lavoro,
per provvedere in merito.
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L'Impresa aggiudicataria dell'appalto ha la responsabilità della gestione
del centro cottura, preparazione dei pasti e distribuzione presso i refettori
nel rispetto delle norme vigenti, e nel rispetto dalle norme previste dalla
Certificazione di Qualità UNI EN ISO

9001/2008
Prowede all' approvvigionamento degli alimenti garantendo qualità, come
dalle schede merceologiche allegate al Capitolato di appalto.

Quotidianamente effettuano verifiche lungo tutta la catena della
preparazione dei pasti: ricevimento e stoccaggio nelle materie prime,
preparazione, cottura, confezionamento, trasporto, somministrazione dei
cibi, pulizia e sanificazione degli ambienti.
Utilizza personale qualificato in ogni fase del Servizio inoltre è tenuta a
svolgere il servizio sotto l'osservanza del sistema di autocontrollo
HACCP (analisi dei rischi e controllo dei punti critici) in applicazione
della normativa vigente.

Inoltre provvede alla formazione continua del personale addetto alla
manipolazione, alla lavorazione, alla conservazione, al trasporto e alla
distribuzione dei pasti garantendo qualità professionale dal punto di vista

igienico-comportamentale.
In caso in cui si riscontri una "non conformità" il personale è addestrato per
attuare specifiche ed immediate azioni correttive.
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~~-~
CO~l.JNE

DI BENEVENTO

MODALITA' DI RICHIESTA: PER DIETE SPECIALI E DIETE ETICO-RELIGIOSE

DIETE SPECIALI

Il genitore del bambino la che abbia la necessità, per motivi di salute, di
avere un' alimentazione specifica (dieta speciale), deve segnalarlo alla
scuola dove il bambino frequenta, consegnando il relativo certificato
medico attestante la patologia. A sua volta la scuola trasmetterà la
documentazione in parola all' Ufficio Istruzione del Comune che
provvederà ad inviarla all' ASL competente per la elaborazione del menù
speciale.
E' possibile, da parte del genitore, segnalare all 'insegnante, la mattina

stessa, la necessità di usuf ruire di un pasto in bianco -leggero legato a
fattori di temporanea indisposizione. Non necessita presentare alcun
certificato medico ed è possibile ordinarlo per tre giorni consecutivi. Oltre
il terzo giorno è indispensabile consegnare il certificato medico alla scuola
che lo trasmetterà successivamente all'Ufficio Istruzione del Comune.

DIETE ETICO-RELIGIOSE

Per ragioni di fede religiosa o di etica, è possibile richiedere di mangiare
determinati tipi di alimenti o di escludere degli altri.
Anche in questo caso il genitore lo deve comunicare alla scuola dove il
bambino frequenta, compilando l'apposito modello di richiesta con la
specifica degli alimenti graditi o da escludere .
. A sua volta la scuola trasmetterà la documentazione in parola all'Ufficio
Istruzione del Comune provvederà ad inviarla all' ASL competente per la
elaborazione del menù .
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I genitori degli alunni che intendono usufruire del Servizio Mensa dovranno
presentare domanda su appositi moduli, scaricati dal sito internet del

Comune, oppure presso L'Ufficio Istruzione collocato al primo piano della Sede
Settore al Servizio del Cittadino, entro la data d'iscrizione individuata

dall' Amministrazione Comunale di anno in anno.

Per ulteriori delucidazioni telefonare all' Ufficio Istruzione:
al numero 0824-772614 dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00

e il giovedi pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00

PRIVACY D.lgs del 30 giugno 2003 nr.196

Codice in materia di protezione dei dati personali
Si informano gli interessati che i dati forniti saranno trattati con procedure

automatizzate e manuali solo dai dipendenti designati incaricati del
trattamento per la determinazione dell' accesso al servizio (Ufficio

Istruzione);
i dati non possono essere comunicati né diffusi a nessuno esterno all' ufficio di
riferimento, se non ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati.
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C:C>~UNE

DI BENEV-ENTC>

MODALITA' DI CONTROLLI SETTIMANALE E MENSILE

Per avere tracciabilità e documentazione dei controlli da parte del Dietista ,
della Commissione Mensa e degli Insegnanti addetti al controllo generale del

Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Benevento si allegano le
check-list

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO E DI MIGLIORAMENTO

Si allegano Customer Satisfaction per l'Utente per la valutazione del
gradimento, dei suggerimenti e dei reclami.

L'Utente può rivolgersi all' Ufficio Istruzione del Comune per richiedere il
Questionario e dopo averlo compilato riporlo nell'apposito contenitore

predisposto ed ivi allocato.



Check-list Commissione Mensa

SERVIzIO DI RJSTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DIBENEVENTO
SCHEDA DI RILEVAZIONEDELGRADO DISODDISFAZIONE DELSERVIZIO

"CONTROLLO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO"

PLESSO SCOLASTICO GIORNO SETIIMANA DATA ORE.. ..

SALA REFEZIONE DI DISTRIBUZIONE E CONSUMAZIONE DEL PASTO

MENU' CONFORME A QUELLO PREVISTO SI o NO MENU' DEL GIORNO

NUMERO DEI PASTI Tot. Nr......... PRIMO

Pasti per la materna Nr ......... ..................................................... .....

Pasti specia li Nr .......... SECONDO

Quanti pasti per la primaria Nr .......... ...........................................................

Pasti specia li Nr ......... CONTORNO

..........................................................

*ORARIO ARRIVO DEI PASTI ORE....... PANINO

*LA TARGHETIA DEGLI INGREDIENTI E DELLE GRAMMATURE ...... .................................... ................
E' PRESENTE SU OGNI PIETANZA SI..... .NO..... FRUnA

*LA SCHEDA TECNICA NUTRIZIONALE DEL GIORNO E' ..........................................................

VISIBILE SI..... NO..... GIUDIZIO DI ASSAGGIO

CONTROLLO TEMPERATURA °C I PESO IN * sgradevo le, med iocre, crudo, scotto,

Pasto Speciale....... Pasto Normale....... caldo,freddo, ben cotto, invitante, buono,

giusta, molle, dura, mal odorante ecc. ..

PRIMO PiAnO...................... ........................ "C; .... gr ...... COTIURA.............. ......... ...................... .........

SECONDO PiAno........................................ 0(, .. ... gr ...... SAPORE.........................................................

CONTORNO....................................................oC...... gr ...... ODORE..........................................................

PANINO gr ...... ASPETIO ViSiVO..........................................

FRUnA........ .......... ............. ................. ......... gr ...... TEMPERATURA............................................

ORARIO DI INIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ORE.........

ORARIO DI FINE DISTRIBUZIONE PASTI ORE.........

PERSONALE ADDETIO TRASPORTO E ALLA DISTRIBUZIONE Ambiente
Nr- NOME Gli am bienti sono puli t i SI NO

Igiene e Comportamento degli Addetti Gli ambienti sono lum inosi SI NO
Gli addetti si presenta no in ordine SI NO Vi è rumorosità SI NO
La divisa è pulita SI NO Lo spazio è sufficiente e ben
Indossano il copricapo monouso adeguato SI NO organizzato SI NO
Indossano guanti monouso SI NO I banchi e le sedie sono puliti SI NO
Indossano la mascherina monouso SI NO Le stoviglie sono monouso e

Durante la distribuzione ben sigillate SI NO
Gli addetti si portano le mani ai capelli SI NO Le caraffe sono sufficienti e

Indossano bracciali o orologio SI NO pulite SI NO

Starnutiscono o tossiscono SI NO Vi sono i contenitori rifiuti

Rispettano il divieto di fumare SI NO per la differenziata SI NO

Presentano tagli o cicatrici SI NO Nella zona pranzo vi sono

Lavano e disinfettano le mani ne l cambio SI NO contenito ri dei rifiuti Si NO

orario del pasto I bambini riescono a

Le unghie sono corte e senza smalto SI NO socializzare tra loro e con gli SI NO

Gli addetti sono cortesi e silenziosi nel servire SI NO insegnant i

NOTE

Firma dell'insegnante Firma Membro Commissione
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SERVIZIO DIRlSTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENEVENTO
SCHEDA DI RlI..EVAZIONE DELGRADO DISODDISFAZIONE DELSERVIZIO

"CONTROLLOSETIIMANALE PRESSO IL CENTRO COTIURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE MENSA"

DITIA
...........................SEDE GIORNO SETIIMANA DATA ORE .

Scheda nr .lLOCALE ZONA COTIURA

Menù conforme a quello previsto SI o NO MENU' DEL GIORNO

Numero dei pasti Tot. Nr ......... PRIMO

Pasti per la materna Nr ......... ..........................................................

Pasti speciali Nr .......... SECONDO

Quanti pasti per la primaria Nr......... ..... ......................................................

Pasti speciali Nr ......... CONTORNO

Orario di invaschettura del primo piatto Ore ....... .................. ...... ............................... ...
Orario di invaschettatura del secondo piatto Ore ....... PANINO

NOTE.............................................. .................................................. ..........................................................

FRUTIA

Controllo peso alimenti e pietanze ingr. cotto e crudo ..........................................................

*Pasto Speciale..... *Pasto Normale..... GIUDIZIO DI ASSAGGIO
" sgradevole, mediocre, crudo, scotto,

PRIMO PIATIO.............................................. gr ...... caldo, freddo, ben cotto, invitante,

SECONDO PIATIO........................................ gr ...... buono, giusta , molle, dura, mal-odorante,

CONTORNO.................................................... gr ...... ecc...

PANINO gr...... COTIURA................................ ................ ......

FRUTIA..................................................... .... gr ...... SAPORE.........................................................

ODORE..........................................................

NOTE................................................................................................ ASPETIO ViSiVO ...................................... ....

TEM PERATURA............................................
.........................................................................................................
..

PERSONALE presente del giorno Nr ....... NOME E COGNOME

RESPONSABILE CUOCO

Igiene e Comportamento degli Addetti ..........................................................................

Gli addetti si presentano in ordine SI NO AIUTO CUOCO

La divisa è pu lita SI NO ......... ................................................. ..............

Indossano il copricapo monouso adeguato SI NO ...
Indossano guanti monouso SI NO MAGAZZINIERE

Indossano la mascherina monouso SI NO ................ ..........................................................

NOTE..................... ........................................................................... ALLA PORZIONATURA

Durante la lavorazione ......... ............ ............... ...... ..................... ... ..... .

Gli addetti si portano le mani ai capelli SI NO ...

Indossano bracciali o orologio SI NO ................................................ ...... ..................

Starnutiscono o to ssiscono SI NO ...

Rispet tano il divieto di fumare SI NO ......................................................... ...............

Presentano tagli o cicatrici SI NO
...

Lavano e disinfettano le mani quando
INVASCHETIATURA E MOVIMENTAZIONE

cambiano lavorazione SI NO
... .. .... .. .... .................... ... .......... ..... .................. .

Le unghie sono corte e senza sma lto SI NO
...
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SERVIzIO DIR1STORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENEV'ENTO
SCHEDADI R1LEV'AZIONE DEI.. GRADO DISODDISFAZIONE DEI.. SERV'IZIO

"CONTROLLO PRESSO IL CENTRO COTIURA"

DITIA

...................... ...... .....SEDE GIORNO SETIIMANA DATA ORE .

Scheda nr.L Controllo ZONA COTIURAE PREPARAZIONE DEL PASTO

MENU' CONFORME A QUELLO PREVISTO SI o NO MENU' DEL GIORNO

NUMERO DEI PASTI Tot. Nr......... PRIM O

Pasti per la materna Nr....... .. ..........................................................

Pasti speciali Nr......... SECONDO

Quan t i pasti per la primaria Nr ......... ...........................................................

Past i speciali Nr ......... CONTORNO

Orar io di invaschettatura de l primo piatto ORE...... ............... ......... ...... .. ............. ... ..... .....
Orar io di invaschettatura del secondo piatto ORE...... PANINO

NOTE .................. ......... ......... ............................................................ ..........................................................

FRUnA

CONTROLLO TEMPERATURA °c / PESO in gr. ..........................................................

Pasto Speciale ....... Pasto Normale.... ... GIUDIZIO DI ASSAGGIO

*sgradevole, mediocre, crudo, scotto,

PRIMO PiAnO.............................................. °C...... gr. ..... caldo, freddo, ben cotto, invitante,

SECONDO PiAnO........................................ 0C...... gr...... buono, giusta, m oll e, dura , m al odorant e

CONTO RNO................................................... 0C...... gr ...... ecc. ..

PANINO gr. ..... COTIURA........... .... .......................................

FRUnA.................................................... ... .. gr. ..... SAPORE............... ...................... ........... .........

ODORE..........................................................

NOTE ............................. .......... .............................. ........... ................ ASPETIO ViSiVO................................. ........ .

TEMPERATURA............ ........................ ...... ..

... .................................................... ...... ..................... ........................

..
PERSONALE ADDE TIO del giorno NOME E COGNOME

Nr....... RESPONSABILE CUOCO

Igiene e Comportamento degli Addetti ......................................................................... .

Gli addetti si presentano in ordine SI NO AIUTO CUOCO

La div isa è pu lita SI NO ................................................................... .....

Indo ssano il cop rica po monouso adegua to SI NO
...

Indossano guanti monouso SI NO
........................................................................

Indossano la mascherina SI NO
...

monouso
M AGAZZ INIERE

NOTE................................................................................................
..........................................................................

ALLA PORZIONATURA
Durante la lavorazione .................................... ....................................

Gli addetti si portano le man i ai cape ll i SI NO ...
Indossano bracciali o o rologio SI NO ALL'INVASCHETTATURA E MOVIMENTAZIONE

Starn ut isco no o toss iscono SI NO .................................................................. ......

Rispettano il divieto di fumare SI NO ...

Presentano tagli o cica t rici SI NO ........................................................................

Lavano e disinfettano le mani quando ...

cambiano lavora zione SI NO AL LAVAGGIO ALI MEN TI (verdure ecc...)

Le unghie sono co rte e sen za smalto SI NO
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SERVIzIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DIBENEVENTO
SCHEDADIRILEVAZIONE DELGRADO DISODDISFAZIONE DELSERVIZIO

"CONTROLLO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO"

PLESSO SCOLASTICO.....................•.........•.....•..GIORNO SEIT IMANA DATA ORE .

SALA REFEZIONE DI DISTRIBUZIONE E CONSUMAZIONE DEL PASTO

MENU' CONFORME A QUELLO PREVISTO SI o NO MENU' DELGIORNO

NUMERO DEI PASTI Tot. Nr......... PRIMO

Pasti per la materna Nr......... ............... ...........................................
Pasti speciali Nr. ......... SECONDO

Quanti pasti per la primaria Nr.......... ........................................... ................
Pasti specia li Nr. ........ CONTORNO

........ .. ........ ............ ......... ..... ..............
*ORARIO ARRIVO DEI PASTI ORL ..... PANINO

*LA TARGHEITA DEGLI INGREDIENTI E DELLE GRAMMATURE ..................... ..... .... ... ... ........ ..... .. ... ....
E' PRESENTE SU OGNI PIETANZA SI.....NO...... FRUITA

* LA SCHEDA TECNICA NUTRIZIONALE DEL GIORNO E' ... ......... ...... ............... ... ........... ...........
VISIBILE SI.....NO..... GIUDIZIO DI ASSAGGIO

CONTROLLO TEMPERATURA °c/ PESO IN * sgradevo le, med iocre, crudo, scotto,

Pasto Speciale....... Pasto Normale....... caldo,freddo, ben cotto, invitante, buono,

giusta, molle, dura, mal odorante ecc. ..

PRIMO PIAITO.............................................. 0C...... gr. ..... COITURA.............................. ........................

SECONDO PIAITO........................................ "C; .... gr...... SAPORE.........................................................

CONTORNO....................................................0C...... gr...... ODORE..........................................................

PANINO gr ...... ASPEITO ViSiVO.................... ......................

FRUITA......................................................... gr ...... TEMPERATU RA................................. ...........

ORARIO DI INIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ORE.........

ORARIO DI FINE DISTRIBUZIONE PASTI ORE.........

PERSONALE ADDEITO TRASPORTO E ALLA DISTRIBUZIONE Ambiente
Nr- NOME Gli ambienti sono puliti SI NO

Igiene e Comportamento degli Addetti Gli am bienti sono luminosi SI NO
Gli addetti si presentano in ord ine SI NO Vi è rumorosità SI NO
La divisa è pulita SI NO Lo spazio è sufficiente e ben
Indossano il copricapo monouso adeguato SI NO orga nizzato SI NO
Indossa no guanti monouso SI NO I banc hi e le sedie sono puliti SI NO
Indossano la mascherina monouso SI NO Le stoviglie sono monouso e

Durante la distribuzione ben sigillate SI NO
Gli addetti si portano le mani ai capelli SI NO Le caraffe sono sufficienti e
Indossano bracciali o orologio SI NO pulite SI NO

Starnutiscono o tossiscono SI NO Vi sono i conten itori rifiuti

Rispettano il divieto di fumare SI NO per la differenziata SI NO

Presentano tagli o cicatrici SI NO Nella zona pranzo vi sono

Lavano e disinfettano le mani nel cambio SI NO contenitori dei rifiuti Si NO

orario del pasto I bambini riescono a

Le unghie sono corte e senza smalto SI NO socializzare tra lo ro e con gli SI NO

Gli addetti sono cortes i e silenziosi nel servire SI NO in segnanti

NOTE NOTE

Fi rm a dell'insegnante Firma della Dietista
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Check-list mensi le controllo Diet ista

SERVIz IO DI IUSTORAZIONE. SCOLASTlCA COMUNE. DI BE.NE.VE.NTO
SCHE.DA DI R.ILEVAZIONE. ME.NSlLE. PRESSO Il CENfRO COITURA

Controllo mensile Diet ista incaricata

Ditta Sede Giorno Ore .

Scheda nr.2 Controlio IN TUTTI I LOCALI

LOCALI ZONA COTTURA E INTERNI

(Zona cottura-zona lavaggio alimenti-zona lavaggio stoviglie
magazzino-zona stoccaggio-zona scarico merci-spogliatoi del

persona le)

ZONA SCARICO MERCI

Sono pulit i i percorsi?

Ci sono insett i?

SI NO

Ci sono anim ali infestanti ?
Condizioni generali dei locali:
OTTIM E BUONE SU FFICI ENTI SCARSE

NOTE _

IN TUTTI I LOCALI
IGIENE: *BUONA -*SUFFICIENTE -*SCARSA

Pulizia pavimento B 5 5
SI NO

Ci sono salv iette mano uso?
Pulizia ripiani B 5 5
Pulizia scaffali B 5 5
Pulizia pareti B 5 5

Ci sono lavamano ed erogatori
di sapone a comando non
manuale?

Pulizia porte B 5 5
Pulizia finestre B 5 5

Ci sono contenitori per rifiut i
con apertura a peda le?

Pulizie carrelli B 5 5
Pulizia soffitto B 5 5

È pulito il ripostiglio per il
materiale delle pulizie?

Pulizia plafoniere de i neon B 5 5
Pulizia dei sanitari B 5 5 SPOGLIATOI DEL PERSONALE

Pulizia pareti piastrel late B 5 5
Pulizia manigl ie e interruttori B 5 5

NOTE _

Condizioni alimen t i presenti all' inte rno de l magazzino:
ZONA STOCCAGGIO

SI NO

L' ambi ente è diso rdi nat o?

L' ambient e è pu lito ?

Gli arm adietti sono puli ti?

SI NO

L'ambiente è disord inato?

NOTE _

Gli alimenti sono divisi tra deperibili e non deperibi li?

Gli alimenti sono a diretto contatto con gli scaffa li?

E' presente l'et ichet tatura e data di conservazione ?

COMPORTAMENTO GENERALE DEL

PERSONALE ADDETTO IN TUTTI I LOCALI

SI NO

Ci sono insetti o animali infestanti? Urlano o lit igano t ra di lo ro?

Ci sono corpi estranei? .

Ci sono confezioni danneggiate o aperte?

Ci sono alimenti e/o marchi non previsti da capitolato?

NOTE _

Indossano div isa in ordine e

pu lita?

Sono cortesi?

Fumano in amb ienti non
concessi ?

Si tocca no cape lli, naso ecc..?

Mangiano durante il servi zio?

Espon gono il cartell ino di

riconosc imento?

Parlano, tossiscono o
starnutiscono sugli alimenti?

SCADENZA

Data

Data
I ~:::

PRODOTTO CONTROLLATO
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CELLE FRIGORIFERE DI STOCCAGGIO (SI o NO)

Carni Carni Salumi e Verdure e Surgelati e
bianche rosse formaggi frutta congelati

Ci sono alimenti diversi tra di loro?

Sono puliti i ripiani e le pareti?

Ci sono alimenti non previst i da capitolato?

Il termometro di controllo è in funzione?

La temperatura di conversazione è adeguata ?

Ci sono derrate danneggiate o alterati?

E' presente l'etichetta nutrizionale e la

provenienza?

Ci sono le dat e di scadenza?

Ci sono confezioni o alimenti per terra?

Ci sono alimenti accatastati o non separati?

Ci sono cibi caldi?

Ci sono alimenti per terra o non ben protetti?

C'è stivaggio?

E' indicata la data di lavorazione?

Gli scaffa li sono sufficienti?

NOTE _

ABBATIITOR E DELLA TEMPE RATURA (SI o NO)

C'è cibo se si cosa? specificare .

Ci sono più cibi cotti? Specificare .

Sono puliti le pareti e i ripiani?

Sono presenti alimenti non previsti?

L'alimento abbattuto viene messo immediatamente in cella frigorifera?

N.B.*INDICAZION I FONDAMENTALI DELLE TEMPERATURE DEI CIBI E DEGLI ALIMENTI:

• a temperatura ambiente nell 'interva llo di temperatura t ra i 10 °C a 65 °C i cibi e gli alimenti

debbono sostare per il minor tempo possib ile

• REFRIG ERAZIONE da O°C a 10 °C

• CONGELAMENTO a - 15 °C

• SURGELAZIONE a -18 °C

* Salum i e formaggi + 4 °C/ + 8 °C, Verdura e frutta + 7 °C/ +10 °C, Carni O °C + 4 °C

Temperatura di un ripia no "C / Temperatura di una pietanza "C
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ZONA LAVORAZIONE - COTTURA -PORZIONATURAE MOVIMENTAZIONE

SI NO

Sono puliti i pavimenti, le pareti, le porte e le finestre?

Sono puliti i ripiani e gli utensili di lavoro?

Il pentolame è pulito e non presenta incrostazioni?

I piani di lavorazione vengono sanificati ad ogni lavorazione?

Sono presenti alimenti non previsti nel menù del giorno?

Vi sono insetti o animali infestanti?

Si utilizzano piani di lavoro diversi per alimenti crudi o cotti?

Vengono sanificati le attrezzature e gli utensili ad ogni uso?

Si rispettano le grammature come previsto nelle schede tecniche nutrizionali?

Le pietanze una volta pronte vengono protette e conservate?

Le temperature sono adeguate?

Sono separati i piani di lavorazione, attrezzature e le cotture per le diete speciali?

La macchina addetta a sigillare le pietanze è pulita?

Vengono messe le etichette sulle vaschette sigillate?

Vi sono scritti gli ingredienti della singola pietanza?
NOTE _

Grammatura di un pasto giornaliero dopo cotto o crudo

Scuola Materna o Primaria

Primo piatto

Secondo piatto

____________________ gr. _

____________________ gr. _

Contorno gr. _

Panino gr. _

Frutta fresca gr. _

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE E SUGGERIMENTI
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MEZZI DI TRASPORTO:PER L'APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE E

PER LA DISTRIBUZIONE DEIPASTI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI

IGIENE ECONTROLLO TEMPERATURE DEI VARI MEZZI DI TRASPORTO
*T. dei cibi caldi> + 60°C/ dei cibi freddi < + 1Q°C SI NO

Gli automezzi sono puliti e ben sanificati?

E' presente il termometro per il controllo della temperatura?

Sono presenti animali infestanti o insetti?

Il personale addetto indossa divisa pul ita?

Il personale addetto ha comportamenti scorretti?

Il personale addetto è a conoscenza delle norme di conservazione degl i alimenti o dei pasti?

I contenitori sono puliti?

I contenitori presentano lesioni?

I contenitori per il trasporto dei pasti sono termici?

Vi sono alimenti fredd i insieme ai pasti caldi?

Vi sono alimenti non ben protetti?

Vi è accatastamento?

Vi sono contenitori diversi per i pasti specia li?

Nei contenitori dei pasti vi è il nome del plesso scolastico?

I pasti sigillati presentano la targhetta della singola pietanza con degli ingredienti?

Vi è la scheda tecnica nutrizionale del giorno da far esibire nella sala refezione dei plessi?

I singoli alimenti presentano la scheda di provenienza?

I singoli alimenti presentano l'etichettatura e la data di conservazione?

I singoli alimenti surgelati presentano etichettatura (data di conservazione e temperatura)?

I prodot ti it t ici congelat i presentano etichettatura (data di conservazione e temperatura)?

Sono rispettati i tempi di partenza e di arrivo?

Il personale addetto è suffic iente?

NOTE ----:- _

Orario partenza dei pasti dal centro cottu ra per i vari plessi scolastici: Scuola Materna

Data Giorno ore _

Orario partenza dei pasti dal centro cottura per i vari plessi scolastici: Scuola Primaria

Data ore _

Nome e cognome del!'Autista _

Firma leggi bile :

Responsabile del centro cottura Dietista
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SERVIZIODIRlSTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DIBENEVENTO
SCHEDA DIRILEYAZIONE DEL6RADO DISODDISFAZIONE DELSERVIziO

"CONTROLLOSETIIMANALE PRESSO IL CENTRO COTIURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE MENSA"

DITIA SEDE GIORNO SETIIMANA DATA ORE .

Scheda nr.1LOCALE ZONA COTIURA

Menù conforme a quello previsto SI o NO MENU' DEL GIORNO

Numero dei pasti Tot. Nr......... PRIMO

Pasti per la materna Nr......... ..........................................................
Pasti speciali Nr.......... SECONDO

Quanti pasti per la primaria Nr......... ...........................................................
Pasti speciali Nr......... CONTORNO

..........................................................

NOTE........................... ...................................................................... PANINO

........................................................................................................... ................................. .........................

Controllo peso alimenti e pietanze ingr. cotto e crudo FRUTIA

* Pasto Speciale..... *Pasto Normale..... ................................................ ..........
GIUDIZIO DI ASSAGGIO

PRIMO PIATIO...... .............. .......... ................ gr...... * sgradevo le, mediocre, crudo, scotto,

SECONDO PIATIO........................................ gr...... caldo, freddo, ben cotto, invitante, buono,

CONTORNO.................................................... gr...... giusta, molle, dura, mal-odorante, ecc. ..

PANINO gr.... .. COTIURA...... .................................... ..... .......

FRUTIA................................................... ...... gr...... SAPORE.........................................................

ODORE.............................. ...... ......................

NOTE........ .............................................. ........... ................................ ASPETIO ViSiVO.................. .................. ......

........................................................................................................... TEMPERATURA.................. ..........................

PERSONALE presente del giorno Nr....... NOME E COGNOME

RESPONSABILE CUOCO

Igiene e Comportamento degli Addetti ..........................................................................

Gli addetti si presentano in ordine SI NO AIUTO CUOCO

La di visa è pu lita SI NO ... ......... ... .. ......... ....... ..... ............. ......... ....... .. ......
Indossano il copricapo monouso adeguato SI NO MAGAZZINIERE

Indossano guanti monouso SI NO ...........................................................................

Indossano la mascherina monouso SI NO ALLA PORZIONATURA

...........................................................................

NOTE........ ........................................................................................ ................... ........................................................
Durante la lavorazione ........................................................ ...................

Gli addetti si portano le mani ai capelli SI NO INVASCHETIATURA E MOVIMENTAZIONE

Indossano braccia li o orologio SI NO ...........................................................................

St arn uti sco no o tossiscono SI NO .................... ... ........ ... .. ......... .... ..... ..... ............ ....

Rispettano il divieto di fumare SI NO AL LAVAGGIO ALIMENTI (verdure ecc...)

Presentano ta gli o cicat rici SI NO
.................................... .......................................

Lavano e disinfettano le mani quando
...........................................................................

cambiano lavo razio ne SI NO
AL LAVAGGIO STOVIGLIE E LOCALI

Le unghie sono corte e sen za sma lto SI NO
......... ..................................................................

NOTE.................. ................................. .............
...........................................................................

AL CONTROLLO DEI PASTI..............................

Responsabile Addetto Cucina
Firma La Commissione M ensa

Firma
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Il Check- list

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOI..ASTICA COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI IULEVAZIONE MENSILE PRESSO II.. CENTRO COTIURA

Contro llo da parte della COMMISSI ONE MENSA

Ditta .sede Data Giorn o Ore .

Scheda nr .2

LOCALI ZONA COTTURA E INTERNI ZONA SCARICO MERCI

(Zona cottura-zona lavaggio alimenti-zona lavaggio stoviglie- SI NO

magazzino-zona stoccaggio-zona scarico merci-spogliatoi de l Sono pu liti i percorsi?
personale) Ci sono insett i?

Ci sono anima li infest anti ?
Condi zioni genera li dei locali : NOTE
OTTIM E- BUONE- SUFFICIENTI- SCARSE-

IN TUTTI I LOCALI
IGIENE : *BUONA -*SUFFICIENTE -*SCARSA SI NO

Pulizia pavimento B S S Ci son o salvie tte monouso?
Pulizia ripiani B S S Ci sono lavamano ed erogatori
Puli zia scaffali B S S di sapon e a com ando non
Puli zia pareti B S S manu ale?
Pulizia porte B S S Ci sono conten it ori per rif iuti
Pulizia finestre B S S con apertu ra a pedale?

Pulizie carre lli B S S È pulito il rip ostiglio per il
Pulizia soffitto B S S materi ale de lle pulizie?

Pulizia plafo niere dei neon B S S NOTE

Pulizia de i sanitari B S S

Puli zia paret i piast rell at e B S S SPOGLIATOI DEL PERSONALE

Pulizia man iglie e interrutto ri B S S SI NO

NOTE L'am biente è disor dinato?

L'ambiente è pu lito?

Condi zioni alimenti pres ent i all' int erno del magazzino: Gli armadiett i sono puliti?

ZONA STOCCAGGIO NOTE

SI NO

L'ambiente è diso rdinato? COMPORTAMENTO GENERALE DEL

Gli aliment i son o divisi tra deperibili e non deperibi li? PERSONALE ADDETTO IN TUTTI I LOCALI

Gli alime nt i sono a di retto contatto con gli scaffa li? SI NO

E' presente l'et ichettat ura e data di conse rvazione? Url ano o li ti gano t ra di loro?

Ci sono inset ti o anima li infestan ti ? Son o co rtesi?

Ci sono alime nt i e/ o marchi non previst i da capi to lat o? Fuma no in ambienti non

Ci sono con fezion i dannegg iate o aperte? concessi?

Ci sono corp i estrane i? .............................................. M angiano durante il serviz io?

NOTE Espongono il carte llino di
riconoscime nt o?

PRODOTTO CONTROLLATO SCADENZA Indossano divisa in ordine e

I I

Data

I

pulita?

Data Parlano, toss iscono o

Data sta rnu tiscono sugli aliment i?

Data Si tocca no capelli, naso ecc. .?

NOTE
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CELLE FRIGORIFERE DI STOCCAGGIO (SI o NO)

Carni Carni Salumi e Verdure e Surgelati e

bianche rosse formaggi frutta congelati

Ci sono alimenti diversi tra di loro?

Sono puliti i ripiani e le pareti?

Ci sono alimenti non previsti da capitolato?

Il termometro di controllo è in funzione?

La temperatura di conversazione è adeguata?

Ci sono derrate danneggiate o alterati?

E' presente l'etichetta nutrizionale e

la provenienza?

Ci sono le date di scadenza?

Ci sono confezion i o alimenti per terra?

Ci sono alimenti accatastat i o non separati?

NOTE _

*INDICAZIONI FONDAMENTALI DELLE TEMPERATURE DEI CIBI E DEGLI ALIMENTI:

• a temperatura ambiente nell'intervallo di temperatura tra i lO °C a 65 °C i cibi e gli alimenti

debbono sostare per il minor tempo possibile

• REFRIGERAZIONE da O°C a 10 °C

• CONGELAMENTO a - 15 °C

• SURGELAZIONE a - 18 °C

*Salumi e formaggi + 4 °C/ + 8 °C, Verdura e frutta + 7 °C/ +10 DC, Carni O °C + 4 °C
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ZONA LAVORAZIONE - COTTURA E PORZIONATURA

SI NO

Sono puliti i pavimenti, le pareti, le porte e le finestre?

Sono puliti i ripia ni e gli utensili di lavoro?

Il pentolame è pulito e non presenta incrostazioni?

I piani di lavorazione vengono sanificati ad ogni lavorazione?

Sono presenti alimenti non previsti nel menù del giorno?

Vi sono insetti o animali infestanti?

Si utilizzano piani di lavoro diversi per alimenti crudi o cotti?

Vengono sanificati le attrezzature e gli utensili ad ogni uso?

Si rispettano le grammature come previsto nelle schede tecniche nutrizionali?

Le pietanze una volta pro nte vengono protette e conservate?

Le temperature sono adeguate?

Sono separati i piani di lavoraz ione, attrezzature e le cotture per le diete speciali?
NOTE _

Grammatura di un pasto giornaliero dopo cotto o crudo

Scuola Materna o Primaria

Primo piatto

Secondo piatto

____________________ gr. _

____________________ gr. _

Contorno gr. _

Panino gr. _

Frutta fresca gr. _

OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE E SUGGERIMENTI
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MEZZI DI TRASPORTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO E PER I PASTI NEI VARI PLESSI

IGIENE E CONTROLLO TEMPERATURE DEI VARI M EZZI DI TRASPORTO

*T. dei cibi caldi > + 60°C/ dei cib i freddi < + 1Q°C SI NO

Gli automezzi sono puliti e ben sanificati?

E' presente il te rmometro per il controllo della temperatura ?

Sono presenti animali infe stanti o insett i?

Il personale addetto indossa div isa pulita ?

Il person ale addetto ha comportamenti scorretti?

Il personale addet to è a conoscenza delle norme di conservazione degli alimenti o dei pasti ?

I contenitori sono puliti?

I contenitori presentano lesioni?

I conten itori per il trasporto dei past i sono termici?

Vi sono alimenti freddi insieme ai pasti caldi ?

Vi sono alimenti non ben protetti?

Vi è accatastamento?

Vi sono contenitori diversi per i pasti speciali?

Nei contenitori dei pasti vi è il nome del plesso scolastico?

I pasti sigillati presentano la targhetta della singola pietanza con degl i ingredienti?

Vi è la scheda tecnica nutrizionale del giorno da esibi re nei var i plessi?

I singoli alimenti presentano la scheda di proven ienza?

I singoli alimenti presentano l'etichettatura e la data di conservazio ne?

I singoli alimenti surgelati presentano etichettatura (data di conserva zione e temperatura )?

I prodotti it tici congelati presentano etichettatura (data di conservazione e temperatu ra)?

Sono rispettati i tempi di partenza e di arrivo?

Il personale addetto è sufficiente?

*Orario partenza dei pasti dal centro cottura per i vari plessi scol ast ici: Scuola Materna

Data Giorno ore _

"Orario partenza dei pasti dal cent ro cottura per i vari plessi scolast ici : Scuola Primaria

Data ore _

Nome e cognome del!'Auti sta _

Firma leggibile:

Responsabile del centro cottura Comm issione Mensa
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Check-list INSEGNANTE

SERVIzIO DI RISTORAZIONE SCOlASTICA COMUNE DI BENEVENTo
SCHEDA DI RILEVAZIONf: Df:I.. GRADO DI SODDISFAZIONE Df:I.. SERVIZIO

"CONTROLLO SETIIMANALE NEl PROPRIO PLESSO SCOLASTICO"

PLESSO SCOLASTICO GIORNO SETIIMANA DATA ORE.. .

SALA REFEZIONE DI DISTRIBUZIONE E CONSUMAZIONE DEl PASTO

SCUOLA MATERNA O PRIMARIA............................................ MENU' DEl GIORNO

PRIMO

ORARIO DI ARRIVO DElLA CLASSE ORE......... ........................ .. ................................
SECONDO

MENU' CONFORME A QUELLO PREVISTO SI o NO .................... ......... ......... ... ..... ....... ......
CONTORNO

NUMERO DEI PASTI DElLA SUA CLASSE Tot. Nr......... ... ...... ......... ......... ............ ...................
Past i norma li Nr......... PANINO

Pasti speciali Nr. ........ ...... .................. ........................ ..........
*ORARIO INIZIO DEI PASTI ORE....... FR UTIA

....................................... ... ................
*LA TARGHETIA DEGLI INGREDIENTI E DElLE GRAMMATURE GIUDIZIO DI ASSAGGIO

E' PRESENTE SU OGNI PIETANZA SI...... NO..... * sgradevo le, mediocre, crudo, scotto,

caldo,freddo, ben cotto, invitante, buono,

* LA SCHEDA TECNICA NUTRIZIONALE DEl GIORNO E' giusta, molle, dura, mal odorante ecc. ..

VISIBILE SI.....NO..... . COTIURA......................................................

* ORARIO DI INIZIO DISTRIBUZIONE PASTI ORE......... SAPORE.........................................................

*ORARIO DI FINE DISTRIBUZIONE PASTI ORE......... ODORE..........................................................

ASPETIO ViSiVO................. .........................

* 1BAMBINI MANGIANO CON PIACERE SI......NO...... TEMPERATURA ............................................

*1 BAMBINI COMPLETANO I PASTI SI.......NO.......

PERSONALE ADDETIO/TRASPORTO E ALLA DISTRIBUZIONE Ambiente
Nr- NOME Gli ambienti sono puliti SI NO

Igiene e Comportamento degli Addetti Gli ambient i sono luminosi SI NO
Gli addett i si presenta no in ordine SI NO Vi è rumorosità SI NO
La divisa è pulita SI NO Lo spazio è sufficiente e ben
Indossano il copricapo monouso adeguato SI NO organizzato SI NO
Indossano guanti monouso SI NO I banchi e le sedie sono puliti SI NO
Indossano la mascherina monouso 5\ NO Le stoviglie sono monouso e

Durante la distribuzione ben sigillate SI NO
Gli addetti si portano le mani ai capelli 5\ NO Le caraffe sono sufficienti e

Indossano bracciali o orologio SI NO pulite SI NO

Starnutiscono o tossiscono SI NO Vi sono i contenitori rifiuti

Rispettano il divieto di fumare SI NO per la differenziata SI NO

Presentano tagli o cicatrici SI NO Nella zona pranzo vi sono

Lavano e disinfettano le mani nel cambio 5\ NO contenitori dei rifiuti Si NO

orario del pasto I bambini riescono a

Le unghie sono corte e senza smalto SI NO socializzare tra loro e con gli SI NO

Gli addetti sono cortesi e silenziosi nel servire SI NO insegnant i

NOTE
Firma dell'Insegnante

(leggibile )
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SERVIzIO DIRISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNE DIBENt:Vt:NTO
"QUESTIONARIO DIRILt:VAZIONEDt:U.A CUSTOMER SATISFACTION DA PARTE. Dt:I GENITORI"

SCUOLA FREQUENTATA PLESSO DATA .

• Il Comune di Benevento attraverso questo metodo realizza un sondaggio per la valutazione del

grado di soddisfazione e aspettative del prodotto/servizio e le percezioni avvenute dopo il

consumo/utilizzo. Il Comune potrà avere le sue opinioni sincere e oggettive sui rapporti con

questa struttura e sui servizi erogati. Le risposte che lei darà saranno ritenute confidenziali e non

saranno trattate a livello nominale, ma elaborate assieme alle risposte fornite da tutti gli altri

componenti del campione utenti.

• I genitori potranno se desiderano o ritengono necessario compilare il questionario assieme al

bambino, proponendolo come opportunità di comunicazione, utile a far capire quanti aspetti

positivi educazionali-nut ri zionali un pasto scolastico può gara nt ire .

• Criticità del Servizio serviranno a proporre azioni di miglioramento.

PROFILO DELGENITORE O UTENTE DELEGATO

Sesso o M oF

Rapporto di parentela
(Mamma, papà, nonno, nonna altro)

Anno di nascita

Nazionalità
(Italiana, Comunitaria, Extracomunitaria)

Tito lo di studio

Professione

DOMANDE Non Poco Molto
Soddisfatto Soddisfatto Soddisfatto Soddisfatto

Si ritiene Soddisfatto che al momento della

domanda di adesione trova facilmente
informazioni su cui ha bisogno.

Si ritiene Soddisfatto della chiarezza per la
sequenza delle operazioni da compiere al

momento dell'iscrizione al servizio

Si ritiene Soddisfatto che suo/a/ figlio/a
della mensa scolastica come opportunità di

stare insieme ad altri bambini

Si ritiene Soddisfatto degli orari dei pasti

Si ritiene Soddisfatto del costo del servizio
mensa

Si ritiene Soddisfatto delle porzioni dei pasti
e ritiene che sono sufficienti per saziare il

bambino/a

Si ritiene Soddisfatto della temperatura delle
pietanze

Si ritiene Soddisfatto del menù dove è stato
valutato l'aspetto nutrizionale e non il gusto
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DOMANDE Non Poco Mol to
Soddisfatto Soddisfatto Soddisfatto Soddisfatto

Si ritiene Soddisfatto della varietà dei menù
proposti

Si ritiene Soddisfatto della qualità degli
alimenti e degli ingredienti utilizzati
Si ritiene Soddisfatto che le pietanze

espongono una etichetta degli ingredienti e
la grammatura

Si ritiene Soddisfatto che esibendo nella sala
di refezione la scheda tecnica nutrizionale
del giorno, sia strumento per il bambino di
riconoscere i nutrienti e le calorie del pasto

Si ritiene Soddisfatto che il pasto a scuola sia
uno strumento di socializzazione

Si ritiene Soddisfatto del rispetto delle diete
speciali

Si ritie ne Soddisfatto del gradimento dell e
pietanze servite a suola figliola

Si ritiene Soddisfatto del progetto scuola:
un'alimentazione mediterranea giornaliera

come completamento al pasto scolastico
Si ritiene Soddisfatto del progetto scuola, del

frazionamento dei pasti nell'arco della
giornata come completamento al pasto

scolastico
Si ritiene Soddisfatto del ruolo di controllo

settimanali e mensili con check-Iist da parte
dell' esperto in Dietetica

Si ritiene Soddisfatto del progetto Scuola:
"Difendiamo la Dieta Mediterranea vera

Medicina del Nutrirsi" coordinato
dall'esperto in Dietetica

Si ritiene Soddisfatto del ruolo di controllo
con check-list da parte della Commissione

Mensa
Si ritiene Soddisfatto della cortesia e

competenza del personale addetto nel
servire il pasto

Si ritiene Soddisfatto dell'ambiente come
rumorosità e luminosità

Si ritiene Soddisfatto della pulizia e
organizzazione de l refettorio

CONSIDERAZIONI-OSSERVAZIONI-RECLAMO-PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MENSA: 2
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PROGETTO SCUOLA
« DIFENDIAMO LA DIETA MEDITERRANEA VERA MEDICINA DEL NUTRIRSI»

La mensa scolastica è per tutte le ragioni illustrate un' eccellente

occasione per costruire in modo sinergico percorsi educativi e didattici
adeguati alle tematiche attuali dell'educazione alimentare.

La finalità generale del progetto è quella di diffondere i principi

dell'educazione alimentare e di guidare gli alunni, gli insegnanti e i

genitori lungo un percorso che li conduca verso l'acquisizione di un
atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti

dell' alimentazione. Il pasto a scuola va inserito in una progettazione e

programmazione più ampia che aiuti i giovani a orientarsi e a distinguere
fra i contenuti non sempre corretti dei messaggi esterni e la reale
informazione in campo alimentare.

Gli obiettivi generali riguardano le seguenti tematiche:

1. riconoscere l'importanza dell'alimentazione;

2. riportare le abitudini del bambino alla piramide alimentare;

3. conoscere la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche

attraverso la lettura delle etichette;
4. importanza e funzione dei vari alimenti (es. storia del grano e dei suoi

derivati, il latte e i suoi derivati, ecc.);

5. sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi e capire

che certe sce

..
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Il F~rro

6. conoscere gli effetti di un' alimentazione eccessiva o insufficiente;
7. cogliere la relazione tra cibo, salute e ambiente (alimenti biologici,

stagionalità dei vegetali, riciclo e raccolta differenziata);
8. conoscere realtà culturali diverse (etniche e religiose) o legate alla

tradizione del territorio;

9. conoscere le varie patologie legate all' alimentazione (celiachia e
altre allergie e intolleranze alimentari, diabete, obesità, ecc...);

10. conoscenza e prevenzione dei disturbi del comportamento
alimentare (DCA).

Il progetto di educazione alimentare è proposto e articolato con
iniziative e interventi didattici di esperti come il dietista e dagli

insegnanti e con la partecipazione attiva delle famiglie, soprattutto
attraverso visite guidate ai centri cottura, che appaghino la curiosità di
grandi e piccini, in merito alla preparazione dei pasti che consumano a

scuola.
Gli interventi saranno condotti in forma sinergica da un team

comprendente insegnanti, psicologo, dietista, genitori e operatori del
servizio mensa con l'intento di promuovere abitudini alimentari corrette

e una coscienza nutrizionale che possa sviluppare scelte alimentari

consapevoli.
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La ristorazione scolastica rappresenta un settore della ristorazione

collettiva in cui si concentrano peculiari valenze di tipo preventivo,
educativo e nutrizionale e in cui occorre fornire garanzie di tipo

igienico-sanitario e di sicurezza.

Dal momento che la mensa scolastica viene proposta in un'età in cui le

abitudini alimentari sono ancora in fase di acquisizione e strutturazione

può e deve diventare un mezzo estremamente utile di informazione,

integrazione, educazione e prevenzione sanitaria, uno strumento
fondamentale per migliorare progressivamente le scelte alimentari del

giovane nel contesto famigliare e sociale cui appartiene.
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MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di frequenza alla refezione dovrà ~.Dçl ç

effettuata presso gli esercenti individuati e convenzionati con l'Ente.
Le attuali modalità di pagamento avvengono tramite POS con un proprio

codice PAN attribuito all' alunno.

CC>~1J.NE

DI BEN"EVENTC>

LE TARIFFE
Le tariffe saranno differenziate in base al valore I.S. E. E. (Indicatore della

Situazione Economica Equivalente.

I RIMBORSI
L'eventuale credito residuo a fine anno scolastico viene riportato

automaticamente all' anno successivo
Nel caso in l'alunno termini il ciclo di studi ha due possibilità:

1) Si può richiedere il rimborso tramite compilazione del modulo disponibile presso
l'Ufficio Istruzione.

2) Nel caso abbia fratelli o sorelle che frequentano ancora la scuola può chiedere
che il proprio credito venga trasferito a loro .

PRENOTAZIONE DEL PASTO DEL GIORNO

Entro le ore 9.30 i responsabili dei singoli plessi scolastici dovranno comunicare
all'incaricato in sede della ditta l'ordinat ivo del pasti e delle diete speciali da

somministrare agli alunni e ai dipendenti aventi diritto.
Nell'ordinativo, poi trasmesso col sistema informatizzato di proprietà del Comune di
Benevento, saranno indicati il numero dei pasti per diete normali e quelle speciali,

con nome e cognome dell'alunno utente, il buono d'ordine sarà debitamente
sottoscritto dal responsabile della scuola. I buoni d'ordine saranno allegati alla

fattura , distinta per plessi scolastici.
- GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO -

In ciascuna scuola ogni mattina il personale scolastico addetto alle rilevazioni delle
presenze degli alunni, ritira gli appositi fogli classe stampati dal sistema a cura

dell'Impresa Assuntrice e distribuiti dalla stessa in ogni scuola, con i nominativi dei
bambini presenti e le eventuali diete in bianco, e li comunica all'incaricato della

ditta che è presente presso la sede centrale dell'Istituto comprensivo che
provvederà all'invio tramitemail all'indirizzo predetrminato.
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