
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – CONTROLLI 3° QUADRIMESTRE dal 01/05/2020 al 30/08/2020

Tipologia controlli totali

Controlli mirati 
ricomprendenti anche 
valutazione qualità del 

pasto

155

Controlli programmati a 
campione

-

Valutazioni qualità del 
pasto

Sono ricompresi 
temporaneamente nei 

mirati.

Totali 155

I controlli sono stati eseguiti su centri cottura aziendali
e sui Nidi/scuole infanzia sedi di servizio estivo. Sui
centri cottura il controllo è stato eseguito in fase di
produzione del pasto, sulle scuole /Nidi durante gli
orari di consumo del pasto.

I Controlli ARPAL sono stati riavviati dal 16 giugno 2020 per
verifica acqua di rete delle scuole sedi di estivo. Dal 29 giugno
2020 si è avviato il servizio estivo presso alcune nidi e scuole
infanzia comunali. Il programma di campionamento ARPAL è
stato predisposto con la finalità principale di monitorare
l’efficacia delle procedure di sanificazione ambientali, igiene
della persona, strumentazioni varie, con rimodulazione secondo
nuovo menu predisposto appositamente per servizIo estivo
COVID FASE 3.

CONTROLLI DOCUMENTATI    

PIANO ANALITICO

campionamenti  Tot. 60Controlli suddivisi per Uffici

Aree 
territoriali  

Tot.155

LATTOBACILLI N. 1

MICROBIOLOGICA  n 16

TAMPONI MANI OPERATORI  Tot. 21

TAMPONI SUPERFICIE TOT 22 

Controlli analitici effettuati tramite Laboratorio in convenzione ARPAL

 Controlli analitici su alimenti e tamponi superfici + tamponi mani addetti alla produzione e distribuzione del pasto. Il programma
ha previsto visite presso CPP e presso terminali scolastici sedi di servizio estivo, nidi e infanzia comunali, con pasto veicolato.

 controlli analitici acqua di rete presso le scuole sedi di estivo inclusi POLI GRAVI disabilità..

 controlli analitici urgenti su acqua di rete scuole, su segnalazione/reclamo per gestione criticità o su scuole con serbatoio di
accumulo per le quali i Municipi hanno chiesto collaborazione per effettuazione controllo analitico dopo pulizia delle vasche stesse.

CAMPIONAMNTI ACQUA DI RETE NEL PERIODO TOT. 24

CAMPIONAMENTI ALIMENTI/TAMPONI TOT 59+ CAMPIONAMENTI ACQUA DI RETE TOT 24. = TOT. 83


