
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROPOSTA DI FORNITURA PASTI PER  

CENTRO ESTIVO 2021 
 

 

LA PALLAVOLO MI FA CRESCERE, PROPRIO 
COME LA PASTASCIUTTA. 
MARTINA, 6 ANNI. 

Un’alimentazione sana insieme a uno stile di vita sano sono le 

basi per la crescita dei nostri figli. 
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ELIOR VI OFFRE 
 

 
MASSIMA  

ATTENZIONE 
Poniamo la massima 

attenzione al benessere dei 
giovani utenti grazie al giusto 
connubio tra qualità, gusto ed 

Educazione Alimentare 

  
PASSIONE 

Tanti piccoli utenti ogni giorno 
sono nostri ospiti.  

Noi mettiamo in tavola la 
“passione” affinché abbiano il 
meglio dalla cucina quotidiana 

 EDUCAZIONE 
Ogni giorno combattiamo contro 

la standardizzazione delle 
abitudini alimentari facendo 

vivere, al di là di semplici parole, 
la nostra convinzione che: 

«l’educazione passa anche per 
il gusto» 

     

  
EQUILIBRIO 

Siamo promotori di una cultura 

dell’alimentazione equilibrata, 

sana e sostenibile 

  
SICUREZZA 

Altissimi livelli qualitativi in 
termini di rispetto della 

sicurezza igienico-sanitaria 

 

 

  

 
CAPIRVI È IL 

NOSTRO 
OBIETTIVO 
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LA VOSTRA FOTOGRAFIA 
Prestare attenzione alle Vostre esigenze e 

soddisfare i bisogni dei Vostri, dunque nostri 
piccoli ospiti, ci permette di perfezionare la 

nostra abilità culinaria e di servire piatti adatti al 
gusto di ognuno. 

 

 

 
 

 
  

  

  
  

 

IL SERVIZIO PREVEDE 

 
   

La preparazione 
giornaliera dei pasti e di 
eventuali diete speciali in 
legame Fresco-Caldo, 
presso una delle nostre 
Cucine Centralizzate, sulla 
base di una prenotazione 
effettuata il giorno 
precedente mediante 
appositi moduli (sarà 
possibile variare tale 
prenotazione, entro le ore 
08,45 del giorno stesso del 
consumo). 
 

Il confezionamento dei pasti 
in multiporzione e delle 
eventuali diete speciali in 
monoporzione, in appositi 
contenitori trattati per 
alimenti. 

 
 

Il trasporto e la consegna 
giornaliera dei contenitori 
presso il Vostro Centro in 
appositi imballi termici e 
automezzi coibentati a 
norma delle vigenti Leggi e 
delle vigenti normative 
sanitarie in materia. 
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EVENTUALE CESTINO GITA 

La Composizione del cestino prevede: 
 panino al salume 
 crescenta 
 un frutto  
 un succo di frutta da ml.200 
 una merendina confezionata 
 acqua minerale da lt. 0,5 

 

 

SARANNO COMPRESI NELLA FORNITURA 
 

 Stampa menù per prenotazione pasti 
 Contenitori monoporzione per alimenti 
 Contenitori monoporzione (per diete speciali) 
 Contenitori per pasti caldi comprensivi di cavetti elettrici 
 Contenitori per pasti freddi comprensivi di piastre eutettiche 
 Assicurazione RCT con un massimale di € 7.000.000,00 
 Condimenti (olio extravergine di oliva e sale iodato) 
 Materiale a perdere (tovaglioli, tovagliette, posate) 
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LE MATERIE PRIME 
 
La cottura di ogni piatto esclude la frittura, l’utilizzo del sale da cucina è contenuto. I contorni 

vengono conditi con olio extravergine di oliva prima del consumo, direttamente a scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SALUMI: Prosciutto crudo e prosciutto cotto di 

produzione italiana, senza polifosfati e senza 

glutine. 

FORMAGGI: Grana Padano DOP e 
Parmigiano Reggiano, i latticini 
freschi e nazionali. 

UOVA: Solo uova pastorizzate, in ottemperanza 
all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia 
Romagna n 102 del 26/5/2015 “Divieto di 
somministrazione di prodotti alimentari contenenti 
uova crude non sottoposte, prima del consumo, a 
trattamento di cottura nelle strutture ospitanti 
categorie a rischio”. 

CARNI AVICOLE: Fresche e di provenienza nazionale. 
I polli italiani, come certificato dal Ministero delle 
Politiche Agricole e dal Ministero della Salute, offrono le 
massime garanzie di sicurezza. 

PESCI: I filetti di hallibut o merluzzo sono selezionati 
utilizzando solo la parte più pregiata e priva di lische.  

VERDURA : Vengono utilizzate 
verdure fresche e di stagione, 
limitando il più possibile il ricorso a 
verdure surgelate. Non vengono 
utilizzati ortaggi in scatola. 

FRUTTA: viene utilizzata 
frutta fresca e di stagione 
cercando di privilegiare la 
produzione locale. 

OLIO E CONDIMENTI: Per il 
condimento a crudo viene 
utilizzato esclusivamente olio 
extravergine di oliva. 
Il sale è iodato. 

PANE: È di produzione locale, rigorosamente fresco con consegna giornaliera 
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I MENÙ 
Piatti tipici, tradizionali e  

Animazioni gastronomiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

I menù vengono formulati dal Gruppo di dietiste dell’Ufficio 
Progettazione Menù e validati dall’AUSL di Bologna. 
I documenti che stanno alla base dei menù sono:  
 Le Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana a cura 

dell’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e 
la Nutrizione)  

 I Livelli di Assunzione Giornalieri Raccomandati di Energia 
e Nutrienti per la Popolazione Italiana (LARN) a cura della 
SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana).  

 
I menù che verranno proposti saranno elaborati tenendo conto 
anche delle seguenti indicazioni: 
 utilizzo di derrate di prima qualità 
 rotazione settimanale del menù per garantire al meglio la 

stagionalità e la varietà delle proposte gastronomiche ed 
evitare ripetizioni; 

 presenza di ricette gastronomiche riconducibili alle 
tradizioni emiliano romagnole. 

 
Risulta importante sottolineare la disponibilità di Elior nel 
modificare i menù proposti, a seguito di particolari richieste 
degli utenti e per meglio soddisfare le loro aspettative, in 
accordo con l’AUSL di Bologna 
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UN PERCORSO TRA GUSTO E SALUTE 
Oltre all'energia fornita da Carboidrati, Zuccheri Semplici e Grassi gli alimenti 
devono assicurare una serie di sostanze nutrienti indispensabili quali Vitamine, 
Proteine, Amminoacidi Essenziali, Acidi Grassi Essenziali e Sali Minerali che 
l'organismo non è capace di “costruire” da solo e che quindi dobbiamo 
assicurare attraverso l'alimentazione abituale.  
Ma NON ESISTE né come prodotto naturale né come trasformato 
“L’ALIMENTO COMPLETO” o “PERFETTO” che le contenga tutte nella 
giusta quantità e che sia quindi in grado di soddisfare da solo tutte le nostre 
necessità nutritive.  
Quindi, il modo più semplice e sicuro per garantire in misura adeguata l'apporto 
di tutte le sostanze nutrienti indispensabili, è quello di VARIARE il più possibile 
le scelte e di combinare opportunamente i diversi alimenti all’interno dei menù 
che vi vengono proposti. Comportarsi in questo modo significa non solo 
soddisfare maggiormente il gusto e combattere la monotonia dei sapori, ma 
anche evitare il pericolo di squilibri nutrizionali e di possibili conseguenti 
squilibri metabolici quali obesità, etc.. 

 

I.N.R.A.N.: LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 

  
 

 
 

  
 

 

L'INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) 
svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli 
alimenti e della nutrizione ai fini della tutela del consumatore e del 
miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari.  
Negli ultimi decenni Istituzioni pubbliche e Organismi scientifici hanno dato 
vita nei principali Paesi del mondo, a Linee guida o Direttive alimentari. E 
nella stessa direzione si sono mosse le principali Agenzie internazionali che 
si occupano di alimentazione e salute. In Italia, fin dal 1986, l’INRAN si è 
fatto carico di tale iniziativa e, con la collaborazione di numerosi 
rappresentanti della comunità scientifica nazionale, ha predisposto e 
successivamente diffuso le prime “Linee guida per una sana alimentazione 
italiana”. Nel 1997 con analoghe modalità è stata predisposta la prima 
revisione cui è seguita la presente (revisione 2003).  
Il motivo per il quale le Linee guida vengono compilate e diffuse in milioni di 
copie è proprio quello di fornire al consumatore una serie di semplici 
informazioni alimentari del nostro Paese, proteggendo 
contemporaneamente la propria salute.  
 
Ecco sintetizzate graficamente le regole principali per il nostro benessere:  
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LE GRAMMATURE 

Tratte dalle “linee strategiche per la ristorazione scolastica in 
Emilia Romagna” 

 

PRIMI PIATTI IN BRODO Gr. Infanzia Gr. Primaria Gr. Media 
Pastina di semola o all’uovo per brodi 25/30 35/40 40/50 

Pastina di semola o all’uovo per passati  20/25 25/30 35/40 

Riso, farro, orzo e altri cereali 20/25 25/30 35/40 

Cous cous, miglio 15/20 20/25 25/30 

Condimenti: verdura fresca per passati 150 200 250 

Condimenti : legumi secchi per passati/sughi 25/30 35/40 40/50 

PRIMI PIATTI ASCIUTTI Gr. Infanzia Gr. Primaria Gr. Media 
Pasta di semola, riso, mais, orzo, altri cereali 50/60 70/80 80/100 

Pasta all’uovo secca 45/55 55/65 65/75 

Pasta all’uovo ripiena 120 140 160 

Tortellini 80 100 120 

Tortelloni 80 100 100 

Passatelli 50/60 70/75 80/90 

Pizza margherita 70/90 100/130 150/180 

Gnocchi di patate 120 150 180 

Pasta al forno (prodotto finito) 240 270 300 

CONDIMENTI Gr. Infanzia Gr. Primaria Gr. Media 
Sughi vegetali 65/90 80/110 90/130 

Carne/pesce per ragù 20/25 25/30 30/35 

Parmigiano Reggiano, Grana Padano per primi 6/7 7/8 8/9 

SECONDI PIATTI  Gr. Infanzia Gr. Primaria Gr. Media 
Carne 60/70 70/80 100 

Pollo arrosto con osso 100/120 120/140 160/180 

Spezzatino con sugo (prodotto finito) 90 100 160 

Polpette/polpettone 75 100 100 

Prosciutto crudo 40 50 60 

Prosciutto cotto 50 60 80 

Bresaola 25/30 30/35 35/40 

Pesce 100/120 120/140 140 

Cotoletta di pesce 100/120 120/140 140 

Tonno 50/60 70/80 90/100 

Uova nr. 1  nr. 1  nr. 1+½ 

Frittata/sformato 50 70 85 

Formaggi freschi molli 60/70 70/80 90/100 

Mozzarella/caciotta 40/50 70/80 80 

Formaggio media stagionatura 50 60 70 

Formaggio alta stagionatura 30 40 50 

Pizza margherita 80 120 160 
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CONTORNI Gr. Infanzia Gr. Primaria Gr. Media 
Ortaggi freschi 100 150/200 200/250 

Pomodori 60 80 120 

Finocchi 60 80 120 

Carote 40 50 60 

Verdure crude a foglia 40 50 60 

Insalata verde 30 35 50 

Insalata mista 40 50 60 

Verdura cotta generica 80/90 80/90 120/150 

Patate lessate/al forno 120/150 150/180 200/230 

Purè (prodotto finito) 100 120 140 

Legumi 40/45 45/50 50/60 

VARIE Gr. Infanzia Gr. Primaria Gr. Media 
Olio extravergine di oliva per primi piatti, secondi piatti e 
per contorni, quantità totale 

12/15 15/18 18/20 

Pane 40 50 60 

Frutta fresca intera, spremuta o frullata 120/130 120/130 120/130 

Frutta secca oleosa 15 20/25 25/30 

Frutta sciroppata con sciroppo 100 150 180 

Macedonia di frutta 100 150 180 

COLAZIONI E MERENDE Gr. Infanzia Gr. Primaria Gr. Media 
Latte per colazione 250 250 250 

Latte per merenda 150 200 200 

Yogurt 125 125 125 

Miele per dolcificare 5 10 10 

Miele da spalmare 15 20 20 

Marmellata/confettura 15 20 20 

Cereali in fiocchi 20 25 30 

Biscotti secchi, fette biscottate, grissini, crackers 30 35 40 

Torta 40 60 60 

 

NOTE 

Le quantità sopracitate si riferiscono al peso dell’alimento a crudo e al netto degli scarti. 
In riferimento al pesce congelato/surgelato il peso si riferisce al prodotto scongelato e privato della 
pelle. 
Per la voce carne è possibile aumentare la quantità fino a circa il 10% in funzione della tipologia di 
preparazione e di prodotto, esempio carne bianca. 
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LA GESTIONE DELLE DIETE 
SPECIALI 

La garanzia della  
sicurezza alimentare. 

 

 

 
 
Elior da sempre presta attenzione e si impegna nella fornitura delle diete.  
Esse vengono preparate, previo ricevimento del certificato medico, sulla base delle esigenze alimentari 
legate ad allergie e/o intolleranze alimentari o per esigenze etico-religiose.  
 
Verranno predisposte le seguenti diete per bambini che ne facciano richiesta: 

 

DIETE “SPECIALI” 
Per intolleranze, allergie o patologie alimentari. È richiesta la consegna del 
certificato medico.  

 
 

DIETE “IN BIANCO” 
Per problemi gastrointestinali in via di risoluzione o disordini alimentari transitori. 
Può essere somministrata per non più di tre giorni consecutivi a seguito di 
autocertificazioni fatte pervenire a scuola. 
Composizione: 
Pasta/Riso all’olio extravergine di oliva e parmigiano 
Petto di Pollo/Tacchino/Pesce magro ai ferri/Parmigiano Reggiano/Prosciutto 
crudo 
Patate e/o Carote lessate 
Banana e/o Mela 

 

DIETE “ETICO-RELIGIOSE” 
Per queste categorie di diete sono stati definiti 2 menù: 
 menù privo di carne suina e suoi derivati 
 menù privo totalmente di ogni tipologia di carne: 

vengono predilette preparazioni con proteine 
ugualmente “nobili” contenute in formaggi, pesce e 
legumi. 
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SICUREZZA ALIMENTARE  CRONOLOGIA DELLE DIETE SPECIALI 
L’importanza data a questo processo fa si che 
Elior destini e personalizzi una zona in ogni 
cucina dedicata esclusivamente alle diete, 
questo per garantire la “SICUREZZA 
ALIMENTARE”.  
Presso il CENTRO CUCINA NUOVA EMILIA di 
Zola Predosa da dove verranno veicolati i pasti 
per il Vostro Centro, è già predisposta una zona 
dedicata alla sola produzione delle diete 
speciali; tale area è fornita di attrezzature, 
utensili ed è utilizzata da personale dedicato. La 
zona di preparazione delle diete speciali 
dispone inoltre di un’apposita area in cui 
vengono conservati tutti i prodotti, le stoviglie e 
gli utensili utilizzati per la preparazione e la 
cottura delle diete stesse.  
Tutto il personale addetto alla preparazione 
delle diete speciali è sottoposto a corsi di 
formazione e di aggiornamento concernenti le 
procedure/istruzioni da seguire per la 
preparazione di tali pasti, nonché le regole 
generali in termini di igiene e sicurezza 
alimentare e dei rischi derivanti da una non 
corretta osservanza di tali linee di produzione. 
L’operatore confeziona le diete speciali in 
monopiatti opportunamente identificati con 
un’etichetta recante il nominativo dell’utente.  

 1. Ricevimento del certificato medico di richiesta 
di dieta personalizzata.  
2. Elaborazione del Menù-Dieta da parte delle 
dietiste Elior.  
3. Inserimento del Menù-Diete nell’apposito 
“prospetto riepilogativo diete speciali”. 
4. Invio del “prospetto riepilogativo diete 
speciali” alla cucina nella persona del 
Responsabile di Cucina.  
5. L’operatore di cucina si appresta alla 
preparazione, cottura, confezionamento della 
dieta speciale, seguendo le indicazioni riportate 
nel “prospetto riepilogativo diete speciali”.  
6. Verifica da parte dell’operatore di cucina, 
delle portate gastronomiche preparate e 
registrazione della verifica effettuata con 
apposizione della propria firma sul prospetto.  
7. Identificazione di ogni portata con un’apposita 
etichetta contenente i seguenti dati: nominativo 
dell’utente e sezione frequentante. 
8. Collocazione dei monopiatti nelle casse 
termiche dedicate al solo trasporto delle diete. 

  
  
  

 

 

 I PRODOTTI DIETETICI 

 Particolare attenzione verrà posta alla 
produzione di pasti per celiaci. Elior negli anni 
ha sviluppato e modificato le proprie attività di 
produzione al fine di produrre pasti ad hoc per 
gli utenti affetti da celiachia. Per quanto riguarda 
la fornitura di prodotti dietetici Elior si avvale 
della Bottega senza Glutine di Bomporto, del 
Magazzino delle Farmacie Comunali di Bologna 
AFM e di Heinz Italia (distributore di Plasmon, 
Aproten, Biaglut, Nipiol, etc.) che con la loro 
vasta gamma di prodotti sono in grado di 
soddisfare tutte le esigenze per diete speciali, 
tra le quali anche la celiachia. 
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LA QUALITÀ DEI NOSTRI 
APPROVVIGIONAMENTI 

Una politica di qualità rigorosa, 
assicurando Qualità, Varietà  

e Sicurezza Alimentare 

 
 

All’interno della propria organizzazione, Elior ha scelto il 
metodo dell’approvvigionamento presso fornitori locali e 
nazionali certificati.  
 
Le ordinazioni di prodotti e derrate vengono quindi fatte 
direttamente e di volta in volta ai fornitori prescelti. 
 
I fornitori vengono selezionati dalla nostra Direzione 
Acquisti che ne fa un’attenta valutazione preventiva, prevista 
dal sistema di qualità, in modo da garantire interlocutori 
affidabili, in grado di assicurare la conformità dei loro prodotti 
e servizi alle specifiche contrattuali ed alle normative 
applicabili nel campo della sicurezza alimentare. 
 

IL NOSTRO OBIETTIVO È: 
 Utilizzare derrate alimentari prodotte, confezionate e 

trasportate nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie e 
di sicurezza alimentare vigenti 

 Utilizzare derrate alimentari tracciabili 
 Offrire ai nostri chef una larga gamma di prodotti 

rigorosamente selezionati. 
 Lasciare alla nostra equipe di cucina, scelta e flessibilità 

negli ordini per l’approvvigionamento di prodotti alimentari 
per garantirvi: Prodotti apprezzati dai bambini 

 
I nostri fornitori oltre ad essere scelti e selezionati con metodo, 
sono anche costantemente sottoposti a controlli rigorosi. 
 

 
 

ELIOR PER LE SUE FORNITURE NON UTILIZZA PRODOTTI O.G.M. 
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ORGANIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ 

 
La Vostra Cucina  

Centralizzata. 

 

 
 

IL NUOVO CENTRO CUCINA  

NUOVA EMILIA 

  

Il nuovo CENTRO CUCINA NUOVA EMILIA 
interessato dalla fornitura di pasti veicolati è 
stato da poco completamente progettato con le 
tecnologie più innovative grazie ad uno studio 
accurato di tecnici di diverse discipline.  
Il risultato è una struttura tecnologicamente 
evoluta ed attenta al rispetto dei requisiti di 
Igiene, Sicurezza e Salubrità degli Ambienti, 
degli Addetti alla Produzione e non per ultimo 
degli Alimenti in essi conservati, lavorati e 
confezionati, nel pieno rispetto delle normative 
vigenti e dell’ambiente. 
 

  
 

  

  
  
  
 La struttura è, infatti, dotata di Autorizzazione 

Sanitaria rilasciata dal rispettivo Comune e 
AUSL di pertinenza ed è certificata secondo le 
norme ISO 9001:2008, HACCP UNI 
10854/1999 e ISO 14001/2004. Ma NUOVA 
EMILIA è anche centro all’avanguardia in termini 
di progettazione architettonica ed impiantistica 
per il risparmio energetico, utilizzando il 
sistema di trigenerazione. Per questo motivo il 
nuovo Centro Cucina sarà accreditato con i Titoli 
di Efficienza Energetica (TEE), che certificano i 
risparmi energetici. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tecnologica della trigenerazione permette di 
produrre energia elettrica, acqua calda e fredda 

da un unico combustibile garantendo una 
maggiore efficienza energetica e una minore 

immissione di CO2. 

RIDUZIONE DI CO2  
rispetto ad impianto tradizionale 

448.800 kg/ anno 
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LA GESTIONE ORDINI 
L’Ufficio ricezione ordini è attivo dal Lunedì al 
Venerdì con i seguenti orari: 
 dalle ore 8,00 alle ore 16,30  
 Per il centro estivo l’ordine lo si effettua nella 

giornata di mercoledì 
 
è possibile comunicare con le impiegate addette 
alla ricezione degli ordini 

Cucina Centralizzata di Zola Predosa:  
 a mezzo Centralino (051/751807)  
 a mezzo Fax (051/758838)  
 a mezzo E-Mail (cucezola@elior.it) 
  

 
 
 
 

 

IL TRASPORTO DEI PASTI 

 

Contenitori per pasti caldi 
Verranno utilizzati idonei contenitori che conservano 
la temperatura dei cibi caldi superiore a +65°C. Tali 
contenitori sono coibentati ed hanno la possibilità di 
essere collegati presso il punto di consegna con 
appositi cavetti elettrici per il mantenimento costante 
della temperatura 
 
Contenitori per pasti freddi 
Per quanto riguarda il trasporto dei piatti freddi, il 
rispetto della temperatura prevista dalla normativa 
vigente <10°C, è ottenuto dotando i contenitori 
isotermici di una apposita piastra eutettica contenente 
liquido refrigerante la quale, sfruttando l’alta capacità 
coibente del contenitore, consente il mantenimento 
del cibo alla temperatura ideale. 
 
Mezzi di trasporto 
Il trasporto dei pasti avverrà nel pieno rispetto delle 
vigenti normative e disposizioni di legge, utilizzando 
automezzi coibentati, dotati di pareti interne realizzate 
in materiale resistente alla corrosione, perfettamente 
lisce, di facile pulizia e rispondenti ai requisiti richiesti 
e previsti dalla normativa in vigore. Gli automezzi 
sono soggetti e obbligati al rispetto delle norme 
generali di igiene, in modo tale a assicurare agli 
alimenti un’adeguata protezione. 
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IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI 

 

 
Elior ha al proprio attivo il servizio di Assistenza al 
Cliente.  
Tale servizio è a cura del Team del Servizio 
Dietetico che opera in ogni nostra cucina 
centralizzata 
Le dietiste sono reperibili ogni giorno dal lunedì al 
venerdì e potranno essere contattate ad esempio 
per: 
 segnalazioni relative al menù in vigore 
 gestione delle diete speciali 
 comunicazioni relative agli orari di consegna 
 segnalazioni rilevate in riferimento al servizio 
 altre ed eventuali 
 
Il Servizio Dietetico del Centro Cucina 
Nuova Emilia di Zola Predosa è composto 
dalle seguenti dietiste: 
 
 

 

 Dietista: chiara.rega@elior.it; Tel.  051/751807 
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MANGIA BENE E SOSTENIBILE 

 

 
Scegliere il servizio Elior significa diventare partner di un 
progetto più grande a sostegno della natura e di una 
ristorazione sostenibile. 
Il Gruppo Elior sostiene l’uso razionale delle risorse 
energetiche e dell’acqua, la riduzione della produzione di 
rifiuti e l’eliminazione degli sprechi di cibo. 
Questa politica viene comunicata e condivisa con i 
collaboratori, i fornitori ed i consumatori per una maggiore 
consapevolezza del valore del pasto. 
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SISTEMA QUALITÀ E CERTIFICAZIONI 

 

 
 

Le procedure del nostro sistema Qualità seguono la logica del continuo miglioramento del 
servizio offerto. 

 Controlli del servizio 
 Valutazione del servizio 
 Procedure  
 Certificazioni  

 
Il Sistema Qualità è stato impostato per la gestione di tutte le problematiche legate ai “rischi” del flusso 
operativo del servizio di ristorazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza 
e delle norme volontarie di certificazione ottenute.  
La preparazione dei pasti per il vostro servizio, sarà quindi effettuata secondo le migliori 
tecniche di cucina e sicurezza igienica e secondo le norme previste dalle nostre certificazioni. 
 
La nostra Direzione, per fornire evidenza del suo impegno nello sviluppo e nella messa in atto del 
Sistema di Gestione Qualità-Sicurezza Alimentare e nel miglioramento continuo della sua efficacia ha 
definito: 

 una Politica integrata della Qualità e della Sicurezza Alimentare  
 gli obiettivi da raggiungere in relazione alla qualità del servizio e alla 

sicurezza alimentare; in tal senso vengono considerati come requisiti 
principali il rispetto delle esigenze dei clienti e il rispetto dei requisiti legislativi 
e regolamentari relativi alla sicurezza alimentare  

 le risorse necessarie all’applicazione del Sistema integrato e al 
raggiungimento dei suddetti obiettivi. 

 
 

LE CERTIFICAZIONI 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

ISO 9001: 2008 UNI 10854:1999 ISO 14001:2004 

ISO 22000:2005 BS OHSAS 18001:2007 ISO 22005:2007 SA 8000:2008 

Sistema di 
Gestione per la 

Qualità 

Sistema di 
Autocontrollo 

HACCP 

Sistema di 
Gestione 

Ambientale 

Sistema di 
Gestione 
Sicurezza 

Alimentare 

Sistema di 
Gestione Sicurezza 

dei Luoghi di 
Lavoro 

Sistema di 
Gestione 

Rintracciabilità 
Prodotti Alimentari 

Sistema di 
Gestione della 
Responsabilità 

Sociale 
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OFFERTA  
ECONOMICA 

 
Di seguito produciamo la nostra offerta 

economica per la fornitura pasti  
per il Centro Estivo 

 
 

 
 

 

 VALIDITÀ PREZZI 

 I prezzi suindicati saranno validi per l’intera 
durata del Centro Estivo 2021. 

  

 MODALITÀ DI FATTURAZIONE 
La fattura verrà emessa mensilmente, sulla 
base dei dati rilevati dalle Vostre prenotazioni 
e riportati nel documento di trasporto. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle fattura avverrà a 30 gg. data 
fattura fine mese con modalità da definirsi. 
 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA   

La presente offerta economica ha validità per tutta 
la stagione estiva 2021. 

 

 
Per qualunque informazione operativa sui pasti, sarà a Vostra disposizione La Vostra Referente 
Chiara Rega: 
centralino 051 751807 mail: chiara.rega@elior.it. Per informazioni di carattere commerciale vedi 
sotto. 
 
Restando in attesa di una Vostra gradita conferma, cogliamo l’occasione per porgerVi distinti 
saluti. 
 

Elior Ristorazione S.p.A. 
Funzionario commerciale  

Alessandro Dalla 
Cell. 338.5717908 

PREZZO A 
PASTO o 
CESTINO 

 

Totale 

€ 4,80 + IVA 
 


