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Relazione commissione mensa 2022/2023 del 08/02/2023 
 

COMMISSIONE MENSA BELLA (PZ)                                                                    
 

 Relazione commissione mensa a.s. 2022/2023  del 08.02.2023 

 

     C.A. Sign.Sindaco 

             Assessore all’istruzione 

             Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Di Bella 

             Ufficio Servizi Scolastici 

 

Oggetto: Relazione Controllo Commissione Mensa dell’ 8 Febbraio 2023  

 

Controllo effettuato presso il refettorio del plesso di Sant’Antonio Casalini 

(infanzia e primaria): 

 

- I vassoi, le stoviglie e i tovagliati sono risultati adeguati e puliti. 

- L’orario d’arrivo del pasto è risultato adeguato; 

- La somministrazione/porzionatura del pasto è avvenuta velocemente e il numero degli 

addetti alla somministrazione è risultato adeguato. 

- Il menù (pasta e piselli,mozzarella,insalata e mais,mela e pane) è stato rispettato. 

- Orario di arrivo del pasto adeguato. 

- Il numero e le quantità delle portate sono risultate conformi; tuttavia è stato registrato uno 

scarto del primo pari al 50% ,del secondo del 50% e del contorno del 50% sia per l’infanzia 

che per la primaria. 

- All’assaggio è risultato tutto “molto gradevole”relativamente a tutte le portate. 

- La mozzarella in numero sufficiente per tutti i bambini con possibilità di un eventuale bis. 

- Il pane è servito affettato sfuso,una fetta per ogni bambino con la presenza del bis per chi 

ne facesse richiesta. 

- La frutta sufficiente,una mela per ogni bambino,se non consumata a scuola viene portata a 

casa. 

    Dal controllo sono emerse queste osservazioni: 

- Come da capitolato d’appalto il contorno viene condito in refettorio con utilizzo di Olio 

extravergine di oliva. 

- L’ utilizzo di prodotti per il lavaggio delle stoviglie non di tipo ecologico come previsto da 

capitolato. 

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni a riguardo. 

 

Cordiali Saluti 

Il presidente della Commissione Mensa  

 

Maria Conforte                      
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