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SERVIZIO RISTORAZIONE 

 

OBIETTIVI 

garantire la qualità degli alimenti, i prezzi previsti ed in generale gli standard 

qualitativi previsti contrattualmente 

 

MODALITA' 

attraverso sopralluoghi del personale dell’ufficio Servizi per l’Accoglienza della 

sede territoriale competente, oltre ai controlli tecnici previsti dal contratto 

stipulato con la Ditta specializzata 

 

RIEPILOGO ATTIVITA 2017 

La Ditta specializzata ha eseguito i controlli previsti su alimenti e tamponi di superficie per verificare: 

- carica microbica, coliformi, E. Coli, Stafilococco, Listeria e Salmonella 

- ricerca di eventuali residui di detergenti/disinfettanti oltre che di amidi e proteine su stoviglie e 

superfici di lavorazione 

- ricerca di sostanze polari nell'olio di frittura, ove presente 

- due volte l'anno è effettuata la ricerca di eventuali residui di fitofarmaci su frutta e verdura 

etichettate come di provenienza biologica. 

Nel 2017 tutte le analisi effettuate hanno dato esito di conformità dei prodotti alla normativa. 

In base al contratto ogni mese sono state verificate e riportate in una scheda tecnica analitica le 

condizioni di conservazione degli alimenti, le valutazioni delle etichette delle confezioni, le valutazioni 

delle procedure di conservazione e lavorazione degli alimenti. 

Gli esiti delle analisi di laboratorio e delle verifiche sul posto sono stati inviati ogni mese ai gestori delle 

mense, con le eventuali osservazioni ed inviti al miglioramento. 

Il personale addetto di ER.GO ha verificato sul posto la corretta applicazione dei prezzi previsti, 

l’esposizione delle corrette informazioni agli studenti, la disponibilità della prevista varietà e quantità 

degli alimenti, la gradevolezza del cibo, il corretto comportamento del personale, il comfort ambientale. 

 

CRITICITA’ RILEVATE NEL 2017 

SEDE DI BOLOGNA E ROMAGNA 

* self service La Veneta: è stata chiesta una maggiore attenzione al mantenimento della temperatura 

del cibo caldo somministrato e l’esposizione al pubblico dei prezzi applicati e dei menù; 



* self service di Ingegneria: è stata chiesta una maggiore attenzione al mantenimento della temperatura 

del cibo caldo somministrato e l’esposizione al pubblico delle informazioni riguardanti la possibilità di 

accedere ai menù speciali per chi soffre di intolleranze alimentari. 

* mensa di Forlì: è stato sollecitato il miglioramento della cottura dei prodotti. 

 

SEDE DI FERRARA 

Nel corso del 2017 non sono state rilevate “non conformità”. 

 

SEDE DI PARMA 

Nel corso del 2017 non sono state rilevate “non conformità”. 

 

SEDE DI MODENA 

* mensa universitaria di Via Vignolese, 671: il gestore è stato invitato ad una maggiore attenzione alle 

etichettature dei prodotti, ad un maggiore ordine all’interno delle celle frigo e a tenere disponibili per i 

controlli le documentazioni richieste dalla normativa, oltre che ad un’attenta verifica delle scadenze 

anche dei prodotti stoccati nei magazzini. 

 

§ § § 

 

SERVIZIO ABITATIVO 

 

OBIETTIVI 

garantire gli standard qualitativi previsti  

 

MODALITA' 

attraverso la quotidiana reportistica delle portinerie, eventuali segnalazioni 

degli studenti ospiti, sopralluoghi del personale dell’ufficio Servizi per 

l’Accoglienza della sede territoriale competente 

 

RIEPILOGO ATTIVITA 2017 

Il personale di ER.GO si è recato periodicamente presso la residenze universitarie per verificare: 

- il mantenimento degli standard previsti di pulizia e manutenzione; 

- la buona conduzione delle attività di portineria nei confronti degli studenti ospiti; 

- eventuali problematiche presentate dagli studenti sia a livello di convivenza, sia per ciò che riguarda 

il comfort della struttura e la vivibilità, facendosi quindi carico dei possibili miglioramenti. 



La presenza di personale di ER.GO è più intensa nel periodo invernale - primaverile, per ridursi fra 

settembre e novembre a causa delle attività collegate alle assegnazioni degli alloggi, che assorbono la 

disponibilità lavorativa. 

Alla fine di agosto viene sempre effettuato un controllo in tutte le strutture per verificare l'intervento di 

pulizia straordinaria annuale svolto durante quel mese. 

 

CRITICITA’ RILEVATE NEL 2017 

Nel corso del 2017 sono state rilevate alcune mancanze del servizio di conduzione degli immobili per le 

quali sono stati presi i provvedimenti previsti dai contratti in essere, con esito positivo di ripristino dei 

livelli qualitativi desiderati. 

Elenco delle situazioni di intervento: 

BOLOGNA: 

* Residenza Carducci: alcune stanze non erano state pulite al termine dell’ospitalità estiva; la portineria 

è stata invitata a migliorare la propria attività; 

* Residenza Ghigi: è stato risolto un problema di rumorosità di tubazioni; 

* Residenza Irnerio: la portineria è stata invitata a migliorare la propria attività; 

* Residenza Marconi: gli studenti di un appartamento sono stati invitati a migliorare la conduzione 

dell’appartamento assegnato; 

* Residenza Via Larga: gli studenti di un appartamento sono stati invitati a migliorare la conduzione 

dell’appartamento assegnato; 

* Residenza Fioravanti: è stata chiesta una migliore pulizia dell’area esterna; 

* Residenza Cleto Tomba: è stata chiesta una migliore pulizia dell’area esterna; 

* Residenza Schiavonia: è stata applicata penale contrattuale per un ritardo nella riparazione di una 

caldaia. 

RIMINI 

* Residenza Hotel Palace: si è intervenuti per riportare ad un livello ottimale le condizioni del deposito 

biciclette e delle cucine comuni. 

 

FERRARA 

* Residenze Coramari e Savonarola: sono stati risistemati alcuni spazi per renderli meglio fruibili dagli 

studenti; sono stati sostituiti alcuni infissi; 

* Residenze G. D’Arezzo e Mortara: sono stati apportati miglioramenti a frigoriferi ed all’illuminazione 

nella zona pranzo della Residenza Mortara ed è stata rimodernata la sala lettura G. D’Arezzo. 

* Residenza S. Spirito: sono stati apportati miglioramenti ad alcuni frigoriferi, una serratura è stata 

cambiata per garantire maggiore sicurezza; è stata tinteggiata una stanza. 



* Residenza S. Lucia: tinteggiatura estiva programmata delle camere. 

 

PARMA 

* Residenza Montebello: sollecito manutenzione ordinaria su caldaie e canne fumarie; 

* Residenza Cavestro: è stata chiesta la puntuale tenuta del registro delle manutenzioni programmate; 

* Residenza Ulivi: il personale di pulizia è stato invitato a migliorare la propria attività; 

* Residenza San Pancrazio: si è intervenuti per riportare ad un livello ottimale di ordine il ripostiglio 

della biancheria;  

* Residenza Volturno: alcune stanze non erano state pulite durante il periodo estivo, è stata chiesta la 

puntuale tenuta del registro delle manutenzioni ed un più attento controllo della portineria durante le 

verifiche mensili negli alloggi assegnati 

 

REGGIO EMILIA: 

* Residenza Zandonai: segnalata usura delle cucine (mobili, piani cottura), alcuni studenti sono stati 

invitati a migliorare la conduzione degli appartamenti assegnati; 

* Palazzo Ancini: è stato sostituito un frigorifero non più funzionante. 

 

MODENA 

* Residenza San Filippo Neri: applicazione di penale per il pessimo lavoro di sostituzione di piastrelle di 

un bagno; segnalata usura delle cucine dell'ala del Lotto 1 e programmata la loro sostituzione entro il 

mese di marzo 2018; 

* Residenza B. Donati: segnalata usura delle cucine e programmata la loro sostituzione entro il mese di 

marzo 2018. 

 

 


