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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO  

MENSA SCOLASTICA 
 

Gentile Utente, 

La invitiamo a compilare il seguente questionario per esprimere il grado di 

apprezzamento del Servizio Mensa scolastica gestito dalla Tarquinia Multiservizi srl. 

Alle domande che seguono risponda contrassegnando con una X la casella che più si 

avvicina al suo giudizio. 

La rilevazione avviene in forma totalmente anonima e nel rispetto della normativa sulla 

protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e s.m.i.). 

 

Per rispondere contrassegni un solo ovale per ogni domanda. 

1. Si ritiene soddisfatto della QUANTITA' delle pietanze servite? 
 

 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

 

2. Si ritiene soddisfatto della VARIETA’ dei menù proposti? 

 
 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

3. Si ritiene soddisfatto della PULIZIA e ORGANIZZAZIONE dei locali della mensa? 

 
 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  



          Comune di Vitorchiano 

Provincia di Viterbo 

 

 

 Non si pronuncia 

4. Si ritiene soddisfatto/a per la DISPONIBILITA' del personale addetto alla 
mensa? 

 
 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

 

5. Si ritiene soddisfatto del COSTO del servizio mensa in relazione al servizio 
ricevuto? 

 
 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

 

6. ln relazione ai pasti serviti (QUALITA’) ed in ragione a quanto riferito dal 
bambino, in merito al primo piatto si ritiene: 

 
 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

7. ln relazione ai pasti serviti (QUALITA’) ed in ragione a quanto riferito dal 
bambino, in merito al secondo piatto si ritiene: 

 
 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

8. ln relazione ai pasti serviti (QUALITA’) ed in ragione a quanto riferito dal 
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bambino, in merito ai contorni si ritiene: 
 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

9. ln relazione ai pasti serviti (QUALITA’) ed in ragione a quanto riferito dal 
bambino, in merito alla frutta si ritiene: 

 Insoddisfatto  

 Poco soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Molto soddisfatto  

 Non si pronuncia 

 

Grazie per la sua disponibilità. 
 
Esprima qui sotto eventuali considerazioni o proposte. 

 

 

 

 

 

 

 
 


