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Premessa

Per CAMST la centralità del Cliente è un valore importante.

Misurare il livello di soddisfazione dei propri Clienti è una leva

decisiva nell’ottica di migliorare la performance del servizio in

termini di qualità ed eccellenza.

In accordo con il Comune Committente PIOSSASCO, CAMST ha

condotto un sondaggio per rilevare il livello di soddisfazione

dell’utenza finale. La rilevazione si è svolta nel mese di ottobre 2021.

Il Questionario è stato reso disponibile in formato digitale agli

insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di

PIOSSASCO. In totale sono stati raccolti 39 questionari.



• Campione prevalentemente femminile, di età media di circa 50 anni e composto da persone che in maggioranza non
usufruiscono di una dieta speciale. I rispondenti, a parte uno, non fanno parte della commissione mensa e lavorano
principalmente per le scuole primarie (3 su 4). Le scuole sono tutte presenti, ma con diversi gradi di partecipazione.

• La soddisfazione rispetto al servizio è buona in entrambi di gradi di istruzione.

• La soddisfazione rispetto agli alimenti impiegati è buona in entrambi di gradi di istruzione e la soddisfazione rispetto all’impiego
di prodotti con marchi di qualità (prodotti biologici, equosolidali, sostenibili, DOP e della filiera piemontese) è molto elevata.

• Buona anche la soddisfazione rispetto alla varietà dei piatti, nonostante 1 insegnante assegna il voto più basso.

• C’è equilibrio tra chi riferisce che gli alunni pranzano volentieri a scuola (in lieve maggioranza) e chi sostiene il contrario. Tra i
motivi a supporto del «sì» troviamo il piacere di pranzare insieme ai compagni e alle maestre. Tra i motivi a supporto del «no» si
osserva l’opinione che i piatti proposti siano distanti da ciò che gli alunni sono abituati a mangiare da cui consegue una certa
difficoltà nell’educazione al gusto.

• Poco più della metà degli insegnanti suggerisce piatti da aggiungere al menù. Tra i piatti suggeriti si osserva una grande
dispersione ad eccezione della pizza e delle lasagne. Si evidenzia anche il desiderio di piatti con maggiore varietà di verdure.
Anche presso questo pubblico le richieste di addizioni di piatti al menù sono accomunate da gusto, semplicità e familiarità.

• Meno della metà degli insegnanti non suggerisce alcun piatto da eliminare dal menù. Tra i piatti candidati all’eliminazione
spiccano i vegetali, in particolare tra i primi piatti zuppe e minestre a base di legumi e cereali, mentre tra i contorni: carote, finocchi
e tris di verdure. Tra i secondi piatti risulta meno gradito il tortino di verdure.

• L’insalata e le zucchine sono la pietanza che generano maggiore spreco, seguite dal pesce in generale. Anche le altre verdure
sommate tra di loro sono particolarmente ricorrenti nelle citazioni.

• L’operato degli addetti mensa è giudicato in modo molto positivo.

• Circa la metà degli insegnanti non esprime suggerimenti per il miglioramento del sevizio. Tra coloro che esprimono il proprio
parere emerge la richiesta di menù maggiormente graditi dagli alunni e una maggiore varietà.

Sintesi dei principali risultati - insegnanti



Descrizione del campione

Genere

38

1

Donna

Uomo

Base: 39

Età 2
6

5

22

4
fino a 30 anni

31-40 anni

41-50 anni

51-60 anni

Oltre 60 anni

2

35

2

Sì
No
N.d.

Usufruisce di diete speciali

Campione prevalentemente femminile, di età media di circa 50 anni e composto da persone che in maggioranza non usufruiscono di una dieta 
speciale.



Descrizione del campione

Fa parte della commissione mensa

1

38

Sì

No

Base: 39

1 2
4

5

6
9

2

10 Scuola dell’Infanzia Andersen

Scuola dell’Infanzia Montessori

Scuola dell’Infanzia Rodari

Scuola dell’Infanzia San Vito

Scuola Primaria Gramsci

Scuola Primaria Morandi

Scuola Primaria Umberto I

Scuola Primaria Ungaretti

Scuole

12

27

Infanzia

Primaria

Grado scuola

I rispondenti, a parte uno, non fanno parte della commissione mensa e lavorano principalmente per le scuole primarie (3 su 4). Le scuole sono 
tutte presenti, ma con diversi gradi di partecipazione.



Soddisfazione complessiva - insegnanti

38%

67%

26%

59%

33%

70%

3% 0% 4%

Totale Infanzia Primaria

Per nulla soddisfatto

Parzialmente soddisfatto

Soddisfatto

Molto Soddisfatto

Base: 39

Nel complesso, quanto è soddisfatto del servizio di refezione scolastica?

La soddisfazione rispetto al servizio è buona in entrambi di gradi di istruzione.



Soddisfazione rispetto agli alimenti utilizzati - insegnanti

Base: 39

Si ritiene soddisfatto degli alimenti utilizzati?

51%

92%

33%

46%

8%

63%

3% 0% 4%

Totale Infanzia Primaria

Per nulla soddisfatto

Parzialmente soddisfatto

Soddisfatto

Molto Soddisfatto

La soddisfazione rispetto agli alimenti impiegati è buona in entrambi di gradi di istruzione.



Soddisfazione per l’utilizzo di prodotti «speciali» - insegnanti

Base: 39

In particolar modo, si ritiene soddisfatto dell’inserimento nel menù scolastico di 
prodotti biologici, equosolidali, sostenibili, DOP e della filiera piemontese?

3%
8%

0%

8%

8%

7%

46%

58%

41%

44%

25%

52%

Totale Infanzia Primaria

Per nulla soddisfatto

Parzialmente soddisfatto

Soddisfatto

Molto Soddisfatto

La soddisfazione rispetto all’impiego di prodotti con marchi di qualità è molto elevata, anche se un insegnante si dichiara insoddisfatto.



Soddisfazione rispetto alla varietà dei piatti - insegnanti

Base: 39

Si ritiene soddisfatto della varietà dei piatti proposti nel menù in vigore?

3%
8%

0%

56%

58%

56%

38%
33%

41%

3% 0% 4%

Totale Infanzia Primaria

Per nulla soddisfatto

Parzialmente soddisfatto

Soddisfatto

Molto Soddisfatto

Buona anche la soddisfazione rispetto alla varietà dei piatti, nonostante 1 insegnante assegni il voto più basso.



Valutazione del pranzo degli alunni - insegnanti

I suoi alunni mangiano con piacere a scuola?

2113

5

Sì

No

n.d.

Base: 39

1

1

1

2

8

Abbinamenti non graditi

Scarsa qualità delle materie prime

Piatti non invitanti

Cibi a cui i bambini non sono abituati

Cibi non graditi

1

1

1

2

2

5

C'è sempre qualcosa che compensa se
non aggrada o qualcos'altro

Buoni abbinamenti

Buona varietà

Sono educati dal corpo insegnanti ad
assaggiare e provare nuovi sapori

Gradimento dei piatti

Momento di convivialità

C’è equilibrio tra chi riferisce che gli alunni pranzano 
volentieri a scuola (in lieve maggioranza) e chi invece 
sostiene il contrario.

Tra i motivi a supporto del «sì» troviamo il piacere di pranzare 
insieme ai compagni e alle maestre. 

Tra i motivi a supporto del «no» si osserva l’opinione che i 
piatti proposti siano distanti da ciò che gli alunni sono 
abituati a mangiare e la relativa difficoltà nell’educazione al 
gusto.



Piatto da aggiungere al menù - insegnanti

Base: 39

C’è un piatto in particolare che vorrebbe venisse introdotto nel menù in vigore?
Pizza 9
Lasagne 5
Varietà di verdure (broccoli, 
Cavolfiore, spinaci) 5
Crocchette di pollo 2
Focaccia 2
Hamburger 2
Bastoncini 1
Castellana 1
Torte salate 1
Crocchette di ricotta o di verdure 1
Farinata 1
Gnocchi alla romana 1
Legumi 1
Minestra 1
Pasta al forno 1
Patatine fritte 1
Purè 1
Tortellini 1

Circa la metà degli insegnanti non suggerisce nessun piatto. Tra i piatti suggeriti si osserva una grande dispersione ad eccezione della pizza. 
Anche presso questo pubblico le richieste di addizioni di piatti al menù sono accomunate da gusto, semplicità e familiarità.



Piatti da eliminare dal menù - insegnanti

Base: 39

C’è un piatto in particolare che vorrebbe venisse eliminato dal menù in vigore? (fino a 3 citazioni)

Platessa dorata 2
Piselli e ceci 1
Brodo vegetale 1
Budino vaniglia bio 1
Carote all'olio 1
Crocchetta ricotta e spinaci 1
Frittata 1
Mele (troppe) 1
Parmigiano 1
Spezzatino al curry 1
Tonno olio di oliva 1
Tortino al parmigiano 1
Verdure cotte 1

Tortino di verdure 4
Macedonia di verdure 3
Merluzzo ( stopposo) 3
Tortino di zucchine 3
Uovo sodo 3
Zucchine scure (acquose) 3
Arrosto 2
Crocchette di pesce 2
Fagiolini (molli e acquosi) 2
Finocchi gratinati 2
Minestra di orzo perlato 2
Minestre (aspetto sgradevole). 2
Pasta in bianco (collosa) 2

Un insegnante su quattro non suggerisce nessun piatto. Tra i piatti candidati all’eliminazione spiccano i vegetali, in particolare, tra i primi 
piatti, zuppe e minestre. Tra i secondi piatti risultano poco graditi i tortini, i il pesce (merluzzo e platessa) e le uova.



Piatti che generano maggiore spreco - insegnanti

Base: 39

Quali piatti a suo avviso generano il maggior volume di spreco alimentare?

Insalata 7
Zucchine 7
Pesce (pesce, platessa, merluzzo) 6
Finocchi 3
Passato verdura 3
Piselli 3
Minestra 2
Verdura 2
Carote 1
Caserecci al pesto 1
Crocchette di platessa 1
Frutta 1
Pasta al pesto e fagiolini. 1
Pomodori 1
Tortini 1
Uovo sodo con maionese 1

L’insalata e le zucchine sono la pietanza che generano maggiore spreco, seguite dal pesce in generale. Anche le altre verdure sommate tra di 
loro sono particolarmente ricorrenti nelle citazioni.



Nuove modalità di servizio - insegnanti

Ritiene che le nuove modalità di erogazione del servizio di refezione scolastica dovute alle 
normative anti-contagio da Covid-19 abbiano generato un maggior volume di spreco 
alimentare?

6

31

2

Sì

No

n.d.

Base: 39

I bambini nell'intervallo mangiano abbondanti 
merende portate da casa
I piatti e le posate non sono lavabili

La frutta viene data dopo pranzo

Monoporzione del pane

Perché lo spreco dipende dal gradimento 
non dall'ordine 

La maggior parte degli insegnanti ritiene che le nuove modalità di servizio del pasto, dovute alle normative anti-contagio, non abbiano 
generato un aumento del volume degli scarti.



Soddisfazione rispetto agli addetti mensa - insegnanti

Base: 39

Si ritiene soddisfatto dell’operato delle addette mensa?

15%

33%

7%

49%

50%

48%

36%

17%

44%

Totale Infanzia Primaria

Per nulla soddisfatto

Parzialmente soddisfatto

Soddisfatto

Molto Soddisfatto

L’operato degli addetti mensa è giudicato in modo molto positivo.



Suggerimenti - insegnanti

Base: 39

Cosa suggerisce per migliorare il servizio mensa? 

Menù maggiormente gradito dagli alunni 5
Aumentare la varietà 3
Aumentare il personale 2
Abbinamenti migliori 1
Cibi semplici (sono più graditi dai bambini piccoli) 1
Cuoci pasta interno. La pasta è spesso dura e attaccata 1
È il miglior servizio possibile per i numeri di pasti serviti e le 
condizioni oggettive in cui si svolge. 1
La frutta e carne tagliata a pezzetti 1
Mantenere più a lungo il menù estivo, più vario e gradito 1
Menù per bambini dai 3 ai 5 anni. 1
Migliorare la qualità delle verdure 1
Migliorare le cotture 1
Proporre altri tipi di frutta. 1
Ridurre la plastica 1
Rispettare i tempi di servizio 1

Quasi la metà degli insegnanti non esprime suggerimenti per il miglioramento del sevizio. Tra coloro che esprimono il proprio pare emerge la 
richiesta di menù maggiormente graditi dagli alunni unita ad una maggiore varietà.




