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I risultati del questionario  

Approfittiamo di questa breve introduzione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato (198 

risposte).  

Al di là delle considerazioni che si possono fare sull’entità della partecipazione, riteniamo che il 

“campione” sia comunque degno di considerazione e che il segnale inequivocabile che emerge dai 

risultati non possa passare inosservato. 

La totale bocciatura della attuale modalità di gestione del “servizio di mensa” è inequivocabile. 

E’ quindi evidente che c’è la necessità di intervenire decisamente per cambiare questa situazione e 

ripristinare una situazione in grado di garantire una qualità che sia almeno pari a quella presente nel 

passato.  

Auspichiamo che l’Azienda prenda atto di questo “sfascio” e faccia conseguenti opportune riflessioni 

su una decisione unilaterale che, alla prova dei fatti, si è rivelata totalmente negativa. 

Abbiamo preferito astenerci da commentare puntualmente l’esito del sondaggio; d’altronde è 

talmente evidente il messaggio che viene lanciato che non è necessario aggiungere altro. 

Trovate di seguito la rappresentazione grafica della distribuzione delle risposte e quindi, ognuno di 

voi, avrà la possibilità di trarre le proprio personali conclusioni e/o valutazioni. 
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Il dettaglio dei risultati 

Prima Sezione - “Servizio Mensa” 
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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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