
 

 

Milano 10 Febbraio 2017 

OGGETTO: Relazione sopralluoghi gennaio 2017 per il controllo della refezione scolastica del 

Comune di Cappanori in appalto alla società EUDANIA-CIR FOOD 

In data 19 e 20 Gennaio, il Team Giubilesi&Associati ha effettuato, come da programma, i sopralluoghi presso 

il centro cottura del Comune di Capannori e i refettori: 

 19/02 – Centro Cottura, Scuola Primaria Gragnano, Scuola Primaria Segromigno in Monte, Scuola 

Infanzia Castelvecchio, Scuola Primaria Colle di Compito  

 20/02 – Centro Cottura, Asilo Nido-Infanzia-Primaria Marlia, Scuola Infanzia Badia di Cantignano, 

Scuola Primaria Massa Macinaia  

 

Di seguito si riporta le principali criticità emerse da ottemperare entro i termini prefissi: 

Osservazioni sulla gradibilità delle pietanze pressi i refettori in data 19/01: 

Primo piatto) Gli gnocchetti sardi al pomodoro, che sono stati serviti come 

seconda portata per invogliare i bambini a mangiare il pesce, sono risultati 

alquanto graditi nella totalità dei refettori e non vi è stato scarto significativo. 

Secondo piatto) Le polpette di pesce, che sono state servite con sugo di 

pomodoro (una variante per stimolare l’attenzione dei bambini e per 

sottendere il retrogusto di pesce), sono risultate poco gradite (ca. il 40% di 

gradibilità), non solo per l’aspetto ma anche per il gusto. 

Il sugo di pomodoro non è stato distribuito in modo omogeneo all’interno delle 

teglie GN, pertanto circa il 50% delle polpettine erano ricoperte dal sugo. 

Intervistando le insegnati, una parte degli utenti gradiscono le polpette in 

bianco ed una parte al sugo, pertanto si suggerisce di effettuare l’aggiunta di 

sugo direttamente sui refettori. 

Si suggerisce inoltre di rivedere la ricetta, non solo per gli aspetti sensoriali 

ma anche per il bilancio energetico dei macronutrienti, a causa dell’elevata 

% di carboidrati (la ricetta oggi contiene solo il 30% di pesce). 

Contorno) I pisellini alla menta sono stati veicolati in fase acquosa all’interno 

della GN e porzionati con un’apposita schiumarola, creando impatto 

sensoriale negativo agli utenti. La gradibilità dei pisellini è inferiore a quella 

delle polpettine di pesce, pertanto si ipotizza che, oltre ad alcuni difetti tecnici 

di esecuzione e/o di veicolazione e/o di somministrazione, siano da 

prevedere anche interventi di educazione alimentare su consumo di pesce e 

ortaggi.  

 

  

 

Timing Azioni Correttive/ di 

Miglioramento 

Entro Febbraio  

Rivedere la ricetta e la 

modalità di presentazione del 

piatto di pesce (anche sotto 

forma di tortino 

analogamente a quanto 

avviene all’Asilo Nido Grillo 

Parlante) e di inserire panetti 

migliorare il mantenimento 

delle temperature in fase di 

veicolazione. 



 

Osservazioni sulla gradibilità delle pietanze pressi i refettori in data 20/01: 

Il menu è stato decisamente più gradito rispetto a quello del giorno 

precedente: 

 primo risotto braccio di ferro  

 secondo frittata agli aromi 

 contorno purè. 

Dal punto di vista nutrizionale questo abbinamento deve essere bilanciato 

perché vi è la presenza di un’eccessiva presenza di prodotti derivati dal latte 

(burro e formaggio) in tutte le portate.  

Vedi relazione dalla Biologa Nutrizionista. 

Timing Azioni Correttive/ di 

Miglioramento 

Entro il 15 Marzo 

Effettuare le verifiche ed 

attuare opportune modifiche 

in menu per evitare un 

eccessivo sbilanciamento dei 

nutrienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rileva una ripetizione frequente in menu di formaggi e salumi come 

secondo piatto.  

Si suggerisce l’inserimento di polpette/hamburger di legumi preferibilmente 

ceci (vedi report della nutrizionista) per avere almeno un secondo piatto 

senza proteine animali.  

Si richiede di valutare l’inserimento di più forme/stampi per preparare oltre 

alle polpette anche hamburger “homemade”.  

Come alternativa si propone anche l’inserimento di giornate che 

comprendono piatti unici più bilanciati e salutari. 

Timing Azioni Correttive/ di 

Miglioramento 

Entro il 15 Marzo 

Effettuare le verifiche ed 

attuare opportune modifiche 

in menu per evitare un 

eccessivo sbilanciamento dei 

nutrienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si segnala che, su alcune strutture, le polpette di pesce sono state 

trasportate come aggiunte in vaschette monouso di alluminio, le quali però 

durante il trasporto si sono deformate rovinando conseguentemente il 

prodotto all’interno. 

Timing Azioni Correttive/ di 

Miglioramento 

Entro il 28 Febbraio  

Evitare l’utilizzo di contenitori 

monouso di alluminio e 

veicolare i pasti tramite 

contenitori alternativi 

monouso o in 

acciaio/policarbonato che 

garantiscano l’integrità del 

prodotto sino al momento 

della somministrazione. 

 

 
  

Durante i sopralluoghi presso i refettori, si è evidenziato che vi sono delle 

problematiche durante il trasporto nel mantenimento delle temperature dei 

pasti caldi e delle diete speciali termosigillate (temperature rilevate <60°C).  

Timing Azioni Correttive/ di 

Miglioramento 

Entro il 15 Marzo 

Rivalutare l’analisi del rischio 

del processo di trasporto e 

mantenimento termico dei 

pasti, in quanto l’andamento 

delle temperature non è 

costante e pertanto non 

conforme. 

Identificare gli eventuali 

CCP/CP/GMP ed applicare le 

relative procedure e 

strumenti di misurazione 

adeguati alla fase.  

Tale rivalutazione ha lo 

scopo di confermare o 

modificare l’attuale procedura 

di validazione utilizzata, in 

conformità alle procedure di 

autocontrollo/capitolato 

tecnico che prevede la 

somministrazione agli utenti 

> 60°C. 

Validare la procedura “pasto 

test asporto” prevista da 

manuale di autocontrollo in 

riferimento al menu in vigore. 

 

Gnocchetti al pomodoro: 56,8°C 

 

Frittata al prezzemolo: 54,1°C 

 

Polpettine di pesce: 51,4°C 

 

Polpettine di pesce: 42,3°C 

Il pane bianco e integrale in tutti i refettori viene sprecato (di un filone 

pretagliato preconfezionato in termoforato con 20 fette si consumano 

mediamente 7-8 fette).  

Timing Azioni Correttive/ di 

Miglioramento 

Entro il 15 Marzo 



 

  

Sostituire il prodotto con 

pezzature più piccole. 

Effettuare prove alternative 

con altri tipi di pane ed altri 

tipi di packaging (es: singola 

pezzatura ridotte e preincarto 

igienico con sacchetto di 

carta). 

 

Durante i sopralluoghi presso il centro cottura, si segnala che vi è una 

produzione di pasti extra per tre clienti aziendali esterni all’appalto del 

Comune di Capannori, evidenziata anche dalla presenza di materie prime 

differenti all’interno dei due magazzini (scolastico dedicato con biologico, 

RSA ed altri clienti con convenzionale). La direttrice ci ha confermato 

questa produzione. 

Da verificare gli accordi 

intrapresi e/o previsti da 

contratto per la 

contabilizzazione dei pasti 

istituzionali rispetto a quelli 

per altri utenti.  

Si segnala che il menu non è stato ancora validato dall’USL2 di Lucca Accellerare la validazione da 

parte dell’ASL competente.  
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