Il manuale del buon assaggiatore
1. Almeno il giorno prima dell'assaggio iscriversi sul foglio affisso nella bacheca del proprio
plesso o avvisare i collaboratori scolastici, secondo la prassi prevista dai singoli plessi.
Chiedere ai collaboratori scolastici l'orario in cui viene servito il pasto. Si ricorda che per
ogni plesso sono ammessi al massimo due assaggiatori al giorno.
2. Nel caso in cui non si sia mai eseguito un assaggio del pasto, si suggerisce di effettuarlo in
compagnia di un "assaggiatore esperto" che può dare chiarimenti e suggerimenti utili.
3. Presentarsi all'ora di inizio del pasto e rivolgersi ai collaboratori scolastici per avere
indicazioni sul locale in cui l'assaggio verrà consumato.
4. Avendo cura di non intralciare le operazioni di scodellamento, osservarne lo svolgimento
per verificare i seguenti aspetti:
- che le diete speciali per ragioni mediche (allergie, intolleranze) vengano servite prima
dei pasti ordinari per evitare contaminazioni;
- che le quantità di cibo servite ai bimbi siano adeguate (la quantità che viene offerta
all'assaggiatore è di norma inferiore a quella data ai bambini);
- che il condimento (sugo per il primo piatto, olio per l'insalata, intingolo per carni/pesci in
umido) sia mescolato all'interno del contenitore affinchè ciascuna porzione ne abbia una
quantità adeguata;
5. L'assaggiatore deve valutare in maniera distinta i seguenti due aspetti:
- la bontà del piatto percepita dall'assaggiatore adulto e che si riassume nei parametri
che seguono: aspetto, cottura, sapore, temperatura e quantità;
- l'apprezzamento da parte dei bambini che si riassume nei parametri del gradimento
bambini e percentuale di scarto.
6. Avendo cura di non intralciare il servizio, per eseguire in maniera completa la valutazione
di cui al punto precedente
 l'assaggiatore che consuma il pasto nel refettorio (scuola primaria) deve verificare il
gradimento di ciascun piatto e l'eventuale scarto di cibo girando tra tutti i tavoli.
Qualora alcune classi abbiano iniziato prima di altre a consumare il pranzo, l'assaggiatore
può chiedere alle insegnanti il gradimento dei bimbi della propria classe e l'eventuale
scarto di cibo;
 l'assaggiatore che consuma il pasto in un locale separato dai bimbi (come in alcune scuole
dell'infanzia), deve rivolgersi ai collaboratori scolastici per avere le informazioni di cui
sopra.
7. La scheda di rilevazione del pasto va compilata online collegandosi all’indirizzo
www.prismamensa.it oppure assaggi.comune.sanlazzaro.bo.it.
8. Per ottenere le credenziali di accesso occorre rivolgersi al proprio rappresentante di
classe e/o sezione che a sua volta deve chiederle al Comitato mensa all'indirizzo
comitatomensasanlazzaro@gmail.com. Nel caso in cui si sia dimenticata la password, è
possibile recuperarla cliccando sul riquadro “Recupero password” .

