RISULTATI INDAGINE - 2014

RISPOSTE QUESTIONARIO COMUNI ( 38 Comuni su 73)
Si presentano di seguito i grafici riepilogativi delle risposte pervenute dai Comuni al questionario sottostante
QUESTIONARIO
Viene offerto dal servizio di ristorazione scolastica la frutta come merenda di metà mattina?
Se SI, questo avviene almeno 2-3 volte a settimana?
Viene offerto dal servizio di ristorazione scolastica pane a ridotto contenuto di sale?
Il pane viene disposto sui tavoli solo prima della distribuzione del secondo piatto?
Sono state messe in atto azioni per evitare di concedere “bis” di primi piatti?
Viene servito il contorno all’inizio del pasto?
Viene servito il pesce quando presente nel menù, all’inizio del pasto?
Sono state messe in atto azioni per concentrare i festeggiamenti per i compleanni una sola volta al mese?

N.B. Nel caso di Comuni le cui Scuole avevano aderito ai progetti di educazione alimentare e nutrizionale proposti da ASL Milano
1, era stata anche domandato se da queste Scuole fosse pervenuta richiesta per attuare le specifiche azioni di sostegno.
Dalle scuole sono pervenute richieste
per l'attuazione delle azioni?
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RISPOSTE QUESTIONARIO SCUOLE ( 11 Scuole su 29)
Si presentano di seguito i grafici riepilogativi delle risposte pervenute dalle Scuole al questionario sottostante
QUESTIONARIO
A SCUOLA
E’ stato incentivato il consumo della frutta come spuntino almeno 2-3 volte a settimana ?
E’ stata organizzata una sola festa di compleanno al mese per tutti i bambini nati in quel mese?
E’ stato possibile realizzare un orto didattico?

Se SI, questo avviene almeno 2-3 volte
a settimana?

E' stato incentivato il consumo della
frutta come spuntino almeno 2-3 volte
a settimana ?
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E' stato possibile realizzare un orto
didattico?

E' stata organizzata una sola festa di
compleanno al mese per tutti i bambini
nati in quel mese?
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