
DATA:  27 novembre 2019 
 
SOPRALLUOGO PRESSO SCUOLA INFANZIA COLLODI 
 
Ora inizio sopralluogo 11,50 
Ora fine sopralluogo    12,31      
 

Pasti. N° 129 + 14 : 3 ASM rapporto pasti 1/47,6 

PREPARAZIONE PASTI: menù invernale IV settimana    

Pasta integrale al pomodoro +75°C 

Polpette di tonno +84°C 

Fagiolini +72°C  

 

Servizio svolto senza carrello termico 

Verifica quantitativa porzione pasta (pesati 10 porzioni) grammi 133, 146, 151, 161, 157, 172, 157, 162, 160 

149. Tara piatto  6 g peso;  medio porzione g 148,8 conforme 

Verifica quantitativa porzione Polpette n° 5 porzioni 239 g 10 tara peso 45,8 g 

Valutazione qualitativa: pasta al pomodoro: pasta integrale leggermente scotta (qualche rottura della 

pasta); sugo gradevole giusto in sale;   

polpette di tonno: morbide non asciutte, saporite, buine 

fagiolini all’olio: cottura al dente, poco saporite, ben condite in olio, diversi fagiolini rotti 

 

Verifica rispetto procedura copricapo dopo sopralluogo precedente: Una ASM non indossa il doppio 

copricapo come da procedura aziendale: rispettare la procedura aziendale: tutte le addette utilizzano il 

doppio copricapo 

 

 

Addetta alla somministrazione tocca più volte il cibo con le mani: non deve mai essere toccato il cibo con 

le mani nemmeno se protette da guanti 

SOPRALLUOGO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 
 
Ora inizio sopralluogo 12,40 
Ora fine sopralluogo  13,05       
 

Pasti. N° 332+28 : 8 ASM rapporto pasti 1/45 (quattro punti di somministrazione) 

PREPARAZIONE PASTI: menù invernale  IV settimana    

Pasta integrale al pomodoro  

Polpette di pesce 

Fagiolini all’olio 

Verifica peso n° 5 porzioni di polpette di tonno g 340 pari a g 68 per razioni 

 

Il servizio si è svolto in modo efficace ed adeguato. 

 

Molti bambini non hanno nemmeno assaggiato le polpette lasciando per intero le 3 polpette di porzione 

(circa 100 bambini), né i fagiolini lasciati completamente e nemmeno assaggiati.  



*Nota:  le temperature sono state rilevate con termometro a sonda tarato (codice strumento 

33842339/707; 0628 0027/509 certificato n. S17_529 data taratura 27/10/2017 Certificato  

 


