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I risultati del questionario  

Approfittiamo di questa breve introduzione per sottolineare il livello della partecipazione a questa 

iniziativa rispetto alla precedente e, quindi, per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato: 404 

risposte (Questionario dic. 2021 - 198 risposte).  

Il segnale inequivocabile che emerge dai risultati odierni, e che conferma quanto già segnalato nella 

precedente occasione, non deve passare inosservato. 

La totale bocciatura della attuale modalità di gestione del “servizio di mensa” è chiara ed è 

necessario intervenire decisamente per cambiare questa situazione e ripristinare un servizio in 

grado di garantire una reale qualità del pasto.  

Auspichiamo che l’Azienda non ignori il segnale lanciato dai dipendenti e ne prenda finalmente atto 

sviluppando le conseguenti opportune riflessioni; la sua decisione unilaterale, alla prova dei fatti, si 

sta rivelando sempre di più totalmente negativa. 

Abbiamo preferito anche questa volta astenerci dal commentare puntualmente l’esito del 

sondaggio: il quadro che ne emerge è talmente chiaro che non è necessario aggiungere altro. 

Esponiamo di seguito la rappresentazione grafica sull’esito di ogni singola risposta in modo che 

ognuno abbia la possibilità di trarre le proprie personali conclusioni e/o valutazioni. 
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Il dettaglio dei risultati 
 

Sezione Generale 

 

Utilizzo i servizi di 
ristorazione 

Utilizzo gli snack 
delle macchinette 
distributrici 

Esco e vado in punti 
ristoro vicini alla 
sede 

Porto il pranzo da 
casa 

Rinuncio al pasto Altro 
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Prima Sezione - “Servizio Mensa” 
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Migliorare 
qualità del 
cibo 

Aumentare la 
quantità del 
cibo nelle 
porzioni 

Evitare l’utilizzo 
dei cibi precotti 

Utilizzare la 
cucina 
(anche 
parziale) 

Migliorare 
la varietà 
del menu 

Prevedere 
menu per 
allergie o 
simili 

Aumentare il 
numero delle 
pietanze del 
pasto (1° - 2° - 
contorno - 
frutta/yogurt) 

Altro 
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Seconda Sezione - “Pizza Corner” 
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Terza Sezione - “Bar” 
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Quarta Sezione - “Macchinette Distributrici” 
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Quinta Sezione - “APPETIE” 
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