
QUESTIONARIO MENSA MAGGIO 2018 
A.S 2017-2018 

SCUOLA SECONDARIA 

Numero bambini 37 
Numero risposte ricevute 26 (70,27%) 

 

Parte seconda QUALITA’ DEL PASTO 
 

1. Quale scuola frequenta Suo figlio?   Secondaria (Lestizza) 

 

2. Attualmente suo figlio utilizza la mensa scolastica: Solo alcuni giorni della settimana 

 

Parte seconda QUALITA’ DEL PASTO 

 

3. Come valuta la qualità e la stagionalità degli alimenti e degli ingredienti utilizzati nella mensa 

scolastica? 

 

 

 



 

 
(*) OSSERVAZIONI 

- menù proposto non è gradito, il figlio mangia spesso solo frutta e verdura e pane,  

 

 
(*) OSSERVAZIONI 

- pasti speciali non possono usufruire  del bis; 

- tutto freddo 



Parte terza QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

 
(*) OSSERVAZIONI 

- non trovo corretto inserire troppi prodotti bio, o integrali, per il costo eccessivo. 

 

 
 

 



 

 
 

(*) OSSERVAZIONI 

- il menu non è gradito, quindi soldi buttati; 

- mensa pessima, paga per pasto rifiutato 

- costo troppo alto per quello che viene dato 

- il costo potrebbe essere inferiore, se non si usassero prodotti bio e integrali  

-  

 
(*) OSSERVAZIONI 

- si per servizio, non per la qualità dei pasti 

- poco soddisfatto, i cibi non sono equilibrati e gustosi, con spreco 

 

  



12. Vorremmo conoscere quali sono secondo lei gli aspetti più importanti di un servizio mensa di 

qualità. Le chiediamo di mettere in graduatoria i seguenti 5 aspetti, indicando con 1° quello più 

importante e di seguito gli altri, fino al 5° che corrisponde a quello meno importante:  

 

1. qualità dei pasti, dei cibi, dei menù 

 (1°:20 - 2°: 4 - 3°:1 - 4°:0 - 5°:1) 

2. disponibilità del personale e opportunità di socializzazione del bambino 

(1°:1 - 2°:1 - 3°:12 - 4°: 9 - 5°:3)   

3. pulizia e comfort 

(1°:4 - 2°:13 - 3°:6 - 4°:3 - 5°:0) 

4. informazioni ricevute 

 (1°:0 - 2°:2 - 3°:1 - 4°: 8 - 5°:15) 

5. costo 

(1°:1 - 2°:6 - 3°:6 - 4°:6 - 5°:7) 

 
(*) OSSERVAZIONI 

- propone pasti più opportuni per età alunni, più semplici, conosciuti, non da ricovero 

- minestre e primi piatti insipidi e asciutti, insalate troppo sale e aceto, odore sgradevole, colore strato. 

- Menù speciali (natale e kebab) devono essere serviti anche per diete speciali. Le diete speciali non hanno il bis 

- richiede questionario sulle abitudini alimentari a casa, le lamentele derivano da diverse abitudini; 

- pasta scotta, riso annacquato, minestra scarsa qualità, verdura con troppo aceto e olio; 

- proposta di savebag per il pasto non consumato (controllo qualità, riduzione sprechi); 

- i figlio hanno ancora fame dopo aver terminato il pasto (fabbisogno energetico non valutato bene) 

- alimenti più graditi per evitare lo spreco di cibo. ampliare la varietà delle proposte in famiglia 

 

 


