
 
 
Boom nel settore delle facility: Dussmann nei primi posti della
classifica Plimsoll 
 
Boom nel settore delle facility: Dussmann nei primi posti della classifica Plimsoll 13 dicembre
2018 - imprese & dealers Plimsoll, provider a livello mondiale con oltre 30 anni di esperienza,
ha realizzato un'analisi di mercato nel settore delle aziende di sanificazione, prendendo in
esame le prime cinquecento maggiori compagnie sul mercato mondiale ed ha conferito a
Dussmann Service il Certificato Plimsoll Business Excellence 2018. Dopo il Company to Watch
2018, consegnato da Cerved Group giovedì 29 Novembre 2018, si tratta di un ulteriore
riconoscimento per Dussmann Service che nel 2017 ha registrato un fatturato in aumento
superando i 446 Milioni di euro, ha concluso l'acquisizione di Alessio SpA e di Gaetano Paolin
SpA, e raggiunto quota 17.000 dipendenti. 'Per Dussmann la strategia migliore per
mantenersi leader nel mercato è investire in innovazione - afferma Renato Spotti,
Amministratore Delegato -. Nei prossimi anni vogliamo mantenere questi livelli di crescita,
certificatianche da Plimsoll, e diventare una Innovation Company puntando sui servizi
integrati e sulle nuove tecnologie, su nuove sperimentazioni per la salvaguardia dell'ambiente
e sulla collaborazione con università e centri di ricerca'. Dussmann Service  Il Gruppo
Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l'intera
gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy
Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2
miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi
provider di multi-servizi privati di tutto il mondo. www.dussmann.it

13/12/2018 09:30
Sito Web Gsanews

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN COMPETITOR WEB -  Rassegna Stampa 18/03/2019 4

https://www.gsanews.it/imprese-dealers/boom-nel-settore-delle-facility-dussmann-nei-primi-posti-della-classifica-plimsoll/
https://www.gsanews.it/imprese-dealers/boom-nel-settore-delle-facility-dussmann-nei-primi-posti-della-classifica-plimsoll/
https://www.gsanews.it/imprese-dealers/boom-nel-settore-delle-facility-dussmann-nei-primi-posti-della-classifica-plimsoll/
https://www.gsanews.it/imprese-dealers/boom-nel-settore-delle-facility-dussmann-nei-primi-posti-della-classifica-plimsoll/


 
CAPRIATE 
Riconoscimento per la Dussmann 
 
Plimsoll, provider a livello mondiale ha realizzato un'analisi di mercato nel settore delle
aziende di sanificazione, conferendo a Dussmann Service il Certificato «Plimsoll Business
Excellence 2018». Dussmann , multinazionale tedesca con sede italiana a Capriate nel 2017
ha registrato un fatturato di 446 milioni di euro, concludendo l'acquisizione di Alessio SpA e di
Gaetano Paolin SpA, e raggiunto quota 17.000 dipendenti.
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SONDRIO MENTRE IN ITALIA SONO NUMEROSE LE CONTESTAZIONI DEI CARABINIERI DEI
NAS 
I genitori promuovono a pieni voti la mensa degli alunni 
 
- SONDRIO - MENTRE IN ITALIA una mensa su tre è risultata fuorilegge dopo le ispezioni dei
Nas, Sondrio offre un servizio scrupoloso e sempre più locale. Della sua buona qualità parlano
sia i rappresentanti della Commissione mensa, sia gli organi di controllo preposti. A seguito
delle visite nei refettori, la Commissione mensa ha promosso a pieni voti la ristorazione
scolastica, affidata fino al 2022 a Dussmann Service s.r.l. e rivolta a 900 alunni dall'infanzia
alla secondaria di primo grado. Allo stesso modo il servizio di igiene degli alimenti e della
nutrizione dell'Ats della Montagna, attraverso controlli ispettivi, ha avvallato il rispetto delle
norme igienico - sanitarie e la qualità delle forniture. «Il riconoscimento ricevuto dai
rappresentanti dei genitori e dai tecnici attesta l'impegno nelle preparazioni e l'attenzione del
Comune alla salute e al benessere dei bambini», dichiara l'assessore alla Cultura, educazione
e istruzione Marcella Fratta. IL MENU assicura una dieta bilanciata e promuove l'educazione
alla salute. Pur nella sua complessità, il servizio ha quindi ottenuto ottimi riscontri. Dalle
schede compilate dai genitori rappresentanti è emerso un gradimento dei bambini in linea con
lo scorso anno. In particolare i piccoli accettano il primo piatto in modo totale nel 73% dei
casi, parzialmente nel 27% e gradiscono tutto il resto, con qualche ormai nota eccezione
relativa alle verdure. Nel sopralluogo presso la cucina Dussman «ho trovato un ambiente
estremamente pulito e ben organizzato - aggiunge l'assessore - con personale attento e
scrupoloso, non solo nella predisposizione dei cibi, ma anche negli acquisti e nella
conservazione degli alimenti». Anche dal successivo incontro che l'assessore ha avuto con
rappresentanti di Dussman, membri delle commissioni mensa, rappresentanti dell'Ats e
nutrizionista «non sono emerse criticità se non quelle legate ai gusti personali dei bambini per
i quali l'esperienza della mensa può e deve diventare occasione di crescita». «Durante i pasti
gli alunni sperimentano la condivisione e l'educazione alimentare. Tutti i piatti sono sicuri dal
punto di vista igienico-sanitario ed equilibrati a livello nutrizionale - conclude - Il servizio
garantisce cibi biologici e ho personalmente sollecitato i contatti con i rappresentanti di
Coldiretti per un maggiore utilizzo di prodotti a chilometri zero».
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gattinara, ai bisognosi 
Mille i pasti distribuiti dal "Buon Samaritano" 
 
Sta per raggiungere il traguardo dei mille pasti distribuiti ai gattinaresi più bisognosi il
progetto «Buon Samaritano», che permette di recuperare e distribuire i pasti non consumati
nelle mense scolastiche di Gattinara a chi è in difficoltà. 
 Un progetto semplice sulla carta ma reso possibile solo grazie alla collaborazione tra Comune
di Gattinara, associazioni di volontariato e Dussmann, la ditta che fornisce i pasti nelle mense
cittadine. Coordinati da Enrico Segatto, i volontari di Croce rossa, San Vincenzo, amici del
Cortile delle Suore e Stop Solitudine, ogni giorno vanno nelle mense scolastiche per
recuperare i pasti non consumati e per distribuirli alle persone segnalate dai servizi sociali del
Comune. 
 Nato nel 2014, il progetto «Buon Samaritano» ha già distribuito oltre 15 mila pasti. «Questo
è il quarto anno scolastico consecutivo - dice il sindaco Daniele Baglione - e, come negli anni
passati, un gruppo di cittadini, segnalati dal consorzio socio assistenziale Casa, si reca al
Cortile delle Suore, in via Lamarmora, a ritirare i pasti. 
 Al momento sono una ventina le persone che ogni giorno ritirano il cibo con questo sistema.
E per una realtà come Gattinara devo riconoscere che, purtroppo, non sono poche. Ai
volontari va il grazie di tutta la comunità». g. or.  BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Centro di cottura pronto ad accendersi 
INAUGURATE LE CUCINE DEL GRUPPO DUSSMANN 30 POSTI DI LAVORO 
 
FOSSALTA DI PIAVE
Milleduecento pasti al giorno, con una struttura capace di produrne il doppio, tre ospedali
serviti, un appalto di sei anni per 2,7 milioni di euro all'anno, una trentina di dipendenti del
territorio. Sono i numeri del nuovo centro di cottura realizzato a Fossalta di Piave, in un'ala
non più in uso dell'ex Maglificio Mazzonetto; a gestirlo il Gruppo Dussmann, tedesco con sede
a Milano (che si è aggiudicato l'appalto dopo un contenzioso). 
Ieri l'inaugurazione ed a breve l'avvio del servizio. «Siamo pronti a iniziare in qualunque
momento ha spiegato il direttore, Giancarlo Baruffa siamo in attesa di una conferma da parte
dell'Ulss 4». Quando la conferma giungerà il forno servirà gli ospedali di Jesolo, San Donà e
Portogruaroi. «La vicinanza del centro di cottura è stato spiegato ancora determina inoltre il
contenimento dell'impatto ambientale legato ai trasporti e l'avvicinamento delle maestranze al
luogo di lavoro, con conseguente miglioramento della qualità della vita. Il nuovo centro di
cottura consentirà, inoltre, una maggiore efficienza nella gestione del servizio in quanto
trattandosi di centro di vicinanza rispetto ai presidi ospedalieri di consumo qualunque
imprevisto o emergenza potrà trovare una soluzione immediata». Soddisfatto il sindaco di
Fossalta, Massimo Sensini: «Questa iniziativa darà lavoro a personale della zona e potrà avere
ulteriori sviluppi, visto che sono strutturati anche per servire il mondo della scuola». Laconico
sull'assenza dei vertici dell'Azienda sanitaria alla cerimonia: «Sono occupatissimi...». 
Fabrizio Cibin
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Mense scolastiche, promozione a pieni voti 
Il Comune risponde alle lamentele dei genitori con i dati raccolti dalla commissione 
 
«Ristorazione scolastica promossa a pieni voti». Arriva da Comune e Commissione mensa il
giudizio più che positivo sul servizio offerto da Dussmann, la società che ha vinto l'appalto
fino al 2022, ai 900 alunni delle scuole di Sondrio, suddivisi tra sette scuole d'infanzia, sei
primarie e una secondaria di primo grado. 
Dopo le lamentele delle scorse settimane, con tanto di segnalazioni scritte inviate a palazzo
Pretorio da parte dei rappresentanti dei genitori che lamentavano la scarsa qualità del cibo
somministrato ai bambini decisamente peggiorato rispetto al passato, l'assessorato alla
Cultura, educazione e istruzione retto da Marcella Fratta risponde parlando di «un servizio
scrupoloso e sempre più di provenienza locale, in controtendenza con la media nazionale» e di
dati che, a dispetto della sensazione delle famiglie, confermano la bontà dei pasti. 
Allo stesso modo il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ats della montagna,
attraverso controlli ispettivi, ha avallato il rispetto delle norme igienico sanitarie e la qualità
delle forniture. 
Dalle schede compilate dai genitori rappresentanti, in occasione dei sopralluoghi nei refettori,
è emerso un gradimento dei bambini in linea con lo scorso anno. In particolare secondo i dati
del Comune l'analisi dimostra che i bambini accettano il primo piatto in modo totale nel 73%
dei casi, parzialmente nel 27% e che gradiscono tutto il resto, con qualche eccezione relativa
alle verdure. 
«Il 27 novembre ho fatto un sopralluogo presso la cucina Dussman - aggiunge l'assessore che
infatti dopo le segnalazioni dei genitori aveva promesso una visita -. Ho trovato un ambiente
estremamente pulito e ben organizzato, con personale attento e scrupoloso, non solo nella
predisposizione dei cibi, ma anche negli acquisti e nella conservazione degli alimenti». 
Il 6 dicembre poi l'assessore ha poi partecipato a un incontro a Palazzo Martinengo,
organizzato dalla responsabile dei servizi Cristina Giovannini. Al tavolo erano sedute più di 20
persone tra rappresentanti di Dussman, genitori e docenti che compongono le commissioni
mensa dei tre istituti comprensivi di Sondrio, rappresentanti dell'Ats della montagna e
nutrizionista. «Non sono emerse criticità se non quelle legate ai gusti personali dei bambini
per i quali l'esperienza della mensa può e deve diventare occasione di crescita - ancora Fratta
-. Durante i pasti gli alunni sperimentano la condivisione e l'educazione alimentare, grazie al
menù studiato apposta dalla nutrizionista. Tutti i piatti non solo sono sicuri dal punto di vista
igienico-sanitario, ma anche equilibrati a livello nutrizionale. Bilanciando in modo studiato e
corretto carboidrati, proteine, fibre, vitamine, minerali e fitonutrienti, apportano tutto il
necessario per una corretta crescita del bambino. Inoltre il servizio garantisce cibi biologici e
ho personalmente sollecitato i contatti con i rappresentanti di Coldiretti, per un maggiore
utilizzo di prodotti a chilometri zero». 
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Refezione scolastica «Promossa a pieni voti» 
Il giudizio Comune e commissione mensa rispondono con i numeri alle lamentele delle scorse
settimane 
Monica Bortolotti
 
«Ristorazione scolastica promossa a pieni voti». 
Arriva direttamente da Comune e Commissione mensa il giudizio più che positivo sul servizio
offerto da Dussmann, la società che ha vinto l'appalto fino al 2022, ai 900 alunni delle scuole
di Sondrio, suddivisi tra sette scuole d'infanzia, sei primarie e una secondaria di primo grado
(la media Ligari, unica con il rientro pomeridiano). Il servizio 
Dopo le lamentele delle scorse settimane, con tanto di segnalazioni scritte inviate a palazzo
Pretorio da parte dei rappresentanti dei genitori che lamentavano la scarsa qualità del cibo
somministrato ai bambini decisamente peggiorato rispetto al passato, l'assessorato alla
Cultura, educazione e istruzione retto da Marcella Fratta risponde parlando di «un servizio
scrupoloso e sempre più di provenienza locale, in controtendenza con la media nazionale» e di
dati che, a dispetto della sensazione delle famiglie, confermano la bontà dei pasti. 
Allo stesso modo il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ats della montagna,
attraverso controlli ispettivi, ha avallato il rispetto delle norme igienico sanitarie e la qualità
delle forniture. «Il riconoscimento ricevuto dai rappresentanti dei genitori e dai tecnici
deputati ai controlli - dice Fratta - attesta l'impegno dei soggetti coinvolti nelle preparazioni e
l'attenzione del Comune alla salute e al benessere dei bambini». 
Secondo il Comune il menù, definito dall'Ats nel rispetto di apposite linee guida e realizzato
con alimenti di origine biologica cui se ne aggiungono alcuni di provenienza locale, assicura
una dieta bilanciata e promuove l'educazione alla salute. «Pur nella sua complessità legata ad
abitudini e gusti personali, ad aspetti culturali ed etici, a tendenze e mode correnti che
rendono impossibile soddisfare tutti i bisogni, il servizio ha quindi ottenuto ottimi riscontri»
dicono da palazzo Pretorio.  I dati 
Dalle schede compilate dai genitori rappresentanti, in occasione dei sopralluoghi nei refettori,
sarebbe emerso un gradimento dei bambini in linea con lo scorso anno. In particolare secondo
i dati del Comune l'analisi dimostra che i bambini accettano il primo piatto in modo totale nel
73% dei casi, parzialmente nel 27% e che gradiscono tutto il resto, con qualche eccezione
relativa alle verdure. 
«Il 27 novembre ho fatto un sopralluogo nella cucina Dussman - aggiunge l'assessore che
infatti dopo le segnalazioni dei genitori aveva promesso un interessamento immediato -. Ho
trovato un ambiente estremamente pulito e ben organizzato, con personale attento e
scrupoloso, non solo nella predisposizione dei cibi, ma anche negli acquisti e nella
conservazione degli alimenti».  Il confronto 
Il 6 dicembre l'assessore ha poi partecipato ad un incontro a Palazzo Martinengo, organizzato
dalla responsabile dei servizi Cristina Giovannini. Al tavolo, fanno sapere dal Comune, erano
sedute più di 20 persone tra rappresentanti di Dussman, genitori e docenti che compongono
le commissioni mensa dei tre istituti comprensivi di Sondrio, rappresentanti dell'Ats e una
nutrizionista. «Non sono emerse criticità se non quelle legate ai gusti personali dei bambini
per i quali l'esperienza della mensa può e deve diventare occasione di crescita - ancora Fratta
-. Durante i pasti gli alunni sperimentano la condivisione e l'educazione alimentare, grazie al
menù studiato apposta dalla nutrizionista. Tutti i piatti non solo sono sicuri dal punto di vista
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igienico-sanitario, ma anche equilibrati a livello nutrizionale. Bilanciando in modo studiato e
corretto carboidrati, proteine, fibre, vitamine, minerali e fitonutrienti, apportano tutto il
necessario per una corretta crescita del bambino. Inoltre il servizio garantisce cibi biologici e
ho personalmente sollecitato i contatti con i rappresentanti di Coldiretti, per un maggiore
utilizzo di prodotti a chilometri zero». 
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Dussmann 
Fondi per gli alluvionati al posto del panettone 
 
Quest'anno meno panettoni e più solidarietà nelle cucine padovane Dussmann. La quota
annualmente destinata all'acquisto dei panettoni e pandori per i dipendenti verrà devoluta alle
popolazioni venete colpite dal maltempo. Ad oggi, sono stati raccolti già quasi due milioni di
euro sul conto corrente regionale di solidarietà, a fronte di quasi un miliardo di danni subiti a
seguito dei disastri causati dal maltempo nei mesi di ottobre e novembre.
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SANTERAMO NELLA SALA CONSILIARE PRIMA RIUNIONE PRESIEDUTA DAL SINDACO 
Servizio mensa sicuro e efficiente c'è la commissione di controllo 
 
ANNA LARATO l SANTERAMO. Si è insediata nella sala consiliare la commissione mensa
scolastica. Presieduta dal sindaco e dall'assessore alla pubblica istruzione ritenuta importante
per il ruolo consultivo, propositivo e di verifica dei protocolli e dei disciplinari adottati
all'interno dell'ambito scolastico. La commissione mensa, favorisce la partecipazione dei
genitori consentendo di essere informati riguardo all'alimentazione a scuola dei loro bambini.
Il momento del pasto è ormai riconosciuto come momento importante di educazione
alimentare e ambientale oltre che fondamentale per il corretto sviluppo psicofisico dei ragazzi.
«Ho incontrato con l'assessore Rosa Colacicco , in sala consiliare, i componenti della nuova
commissione mensa per il corrente anno scolastico spiega il sindaco Fabrizio Baldassarre - La
commissione è composta dai rappresentanti eletti per ogni plesso di scuola dell'in fanzia per
rivestire questo ruolo, dal dirigente scolastico o delegato di ogni circolo didattico, dal
referente Dussmann, la società che gestisce il servizio mense delle scuole di Santeramo, oltre
che dal sindaco o assessore. La funzione della commissione è quella di collaborare con
l'amministrazione comunale e i docenti per monitorare la qualità del servizio. L'in contro si è
svolto in un confronto schietto, appassionato e cordiale tra i componenti, segno del senso di
responsabilità e impegno di tutti a svolgere un ruolo a titolo gratuito a servizio della
comunità». «La presenza di componenti dello scorso anno - prosegue il sindaco - e di nuovi,
nonché di diverse professionalità e punti di vista, ha permesso uno scambio ricco di
informazioni ed esperienze che ci aiuteranno a fare sempre meglio. L'occasione è stata utile a
stemperare allarmismi del passato e del presente, ad avere una fotografia aggiornata
dell'anda mento e condividere modalità di collaborazione per rendere l'azio ne della
commissione più efficace in ogni diramazione». I rappresentanti avranno il compito di
informare i genitori e i docenti dei rispettivi plessi dei temi degli incontri della commissione,
ma anche di raccogliere osservazioni da approfondire nelle riunioni. Nel prossimo incontro
concordato per il prossimo 8 gennaio alle 16.30 saranno eletti coordinatore e segretario
Foto: SERVIZIO MENSA Si è insediata a Palazzo di città la commissione che vigilerà sul buon
funzionamento del servizio di refezione scolastica: ne fanno parte anche i genitori degli alunni
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«Buon Samaritano» vicino a quota 1.000 
Importanti risultati per il progetto che recupera i pasti non consumati dalle scuole per metterli
a disposizione delle persone bisognose 
 
Il progetto «Buon Samaritano» sta per raggiungere il traguardo dei 1.000 pasti distribuiti alle
persone più in difficoltà nella comunità. Grazie alla preziosa collaborazione tra Comune,
associazioni di volontariato e Dussmann (la ditta che fornisce i pasti nelle mense scolastiche)
tutti i pasti non consumati dai bambini vengono recuperati e distribuiti a chi non avrebbe la
possibilità di mangiare regolarmente. Coordinati da Enrico Segatto, i volontari ogni giorno si
recano nelle mense scolastiche per recuperare i pasti non consumati e per distribuirli alle
persone più bisognose segnalate dai servizi sociali del Comune. «Un progetto di Comunità»
dice il Sindaco «di cui sono particolarmente orgoglioso. Non è scontato ciò che i nostri
volontari fanno tutti i giorni dedicando il loro tempo al servizio dei più deboli. Il traguardo dei
1.000 pasti distribuiti è la dimostrazione di quanto bene si possa fare con un semplice gesto d
' amore. Ringrazio naturalmente tutti coloro che si occupano di questo importantissimo
progetto e, in particolare, voglio ringraziare Enrico Segatto grazie al quale tutto si è avviato e
che, dietro le quinte, coordina con attenzione tutti gli aspetti burocratici e tecnici. Ogni pasto
recuperato e distribuito a Chi ha più bisogno è vita, i nostri volontari sono Vita per la nostra
città: grazie!» .
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La struttura servirà i tre ospedali dell'Usl 4, San Donà, Jesolo e Portogruaro La Dussmann ha
superato la Serenissima nell'appalto da 2 milioni 700 mila euro fossalta di piave 
Ecco il nuovo centro cottura da tremila pasti al giorno 
Giovanni Cagnassi
 
Giovanni CagnassiFOSSALTA DI PIAVE. Avanti tutta, o meglio "marcia avanti" come prevede il
processo di stoccaggio, preparazione, cottura, confezionamento e infine trasporto. Da ieri è
aperto il nuovo centro cottura di Fossalta di Piave. Una struttura da 1.200 pasti al giorno che
può produrne fino a 3.000. Ieri il taglio del nastro in via Kennedy a Fossalta di Piave, nei locali
presi in locazione dal maglificio Mazzonetto. È il nuovo centro di produzione pasti cui si
appoggerà l'Usl 4 per i tre ospedali del Veneto orientale. L'azienda Dussmann di Capriate San
Gervasio, in provincia di Bergamo, ha puntato sulla strategica Fossalta per servire gli ospedali
di San Donà, Portogruaro e Jesolo dove i pasti arriveranno attraverso il procedimento del
legame refrigerato: in sostanza saranno pronti e da riscaldare in loco, presso i presìdi
ospedalieri, per essere serviti nelle rispettive mense.Operazione da 2 milioni e 700 mila euro
l'anno per 6 anni. Questo prevede l'appalto vinto infine dalla ditta lombarda la quale aveva
fatto ricorso nel 2015 contro la Serenissima, inizialmente risultata aggiudicataria e vincitrice
dell'appalto, arrivando dopo il ricorso alla sentenza del Consiglio di Stato nel 2017. La
Dussmann si è appoggiata inizialmente all'ospedale di Vittorio Veneto per il centro cottura che
tra pochi giorni sarà trasferito a tutti gli effetti a Fossalta nella nuova sede in via Kennedy 6.
Ogni passaggio del centro cottura segue precisi metodi e protocolli secondo il principio della
"marcia avanti". Tutto, dai circa 30 dipendenti fino ai prodotti, entra da una porta di ingresso
ed esce all'esterno senza mai tornare indietro. I pasti sono dunque confezionati pronti per la
distribuzione, senza mai tornare alla fase precedente per evitare contaminazioni. Ieri il centro
è stato presentato pubblicamente alla cittadinanza con l'inaugurazione cui è stato invitato il
sindaco, Massimo Sensini, con il vicesindaco Gianpietro Zaramella. Pochi i rappresentanti
dell'Usl al taglio del nastro. «Il centro di cottura di Fossalta», spiegano gli operatori, «è stato
costruito secondo le linee guida internazionali relative ai servizi in legame refrigerato e in
ottemperanza a quanto previsto dal bando gara di cui Dussmann è risultata infine vincitrice.
Pannelli termoisolanti e l'impianto di climatizzazione a controllo digitale per la corretta
temperatura e umidità relativa in ogni locale del centro, come previsto dalla normativa
vigente e dalle linee guida internazionali. Attenta razionalizzazione dei processi produttivi e di
contenimento dei consumi energetici». La posizione geografica garantirà la distribuzione delle
navette per il trasporto del vitto, essendo il centro distante solo 5 minuti dall'ospedale di San
Donà di Piave, 21 minuti dal presidio di Jesolo e 32 minuti da quello di Portogruaro. -- BY NC
ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Col Sindaco... alla mensa della Scuola 
 
Con una visita a sorpresa il sindaco Daniele Baglione, accompagnato dall ' assessore Elisa
Roggia, dal consigliere delegato Enrico Segatto e da un funzionario del Comune, ha pranzato
nei giorni scorsi insieme agli alunni della Scuola media di via San Rocco per sincerarsi della
qualità del cibo e del servizio della mensa scolastica. «Come ogni anno» commenta «siamo
andati di persona a verificare se i nostri ragazzi sono contenti della mensa e se la qualità del
cibo è appropriata. Nessun problema segnalato, ma il principio che ci piace applicare è che "
fidarsi è bene, ma provare di persona è m eg l i o " e così abbiamo fatto. Devo dire che
abbiamo trovato un buon menu , i ragazzi con cui abbiamo mangiato erano tutti soddisfatti e
il servizio ci è sembrato puntuale e preciso» . Sempre alle mense, grazie alla collaborazione
delle associazioni coinvolte e della ditta Dussmann continua il progetto «Buon Samaritano»,
che consente di recuperare gli alimenti non consumati nella mensa scolastica e redistribuirli
alle persone in difficoltà. GIULIANA BARBAVARA
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I PASTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE VENGONO DISTRIBUITI A CHI HA PIÙ BISOGNO. E'
UN PROGETTO DEL COMUNE CON I VOLONTARI 
" Buon Samaritano" re cord: quasi raggiunti i mille pasti 
 
G ATTINARA (sdo) Il progetto " Buon Samaritano" sta per raggiungere il traguardo dei mille
pasti distribuiti, da quando è iniziato il servizio tre anni fa, alle persone più in difficoltà della
comunità gattinares e. Grazie alla preziosa collaborazione tra Comune di Gattinara,
associazioni di volontariato e Dussmann (la ditta che fornisce le pietanze alle mense
scolastiche di Gattinara) tutti i pasti non consumati dai bambini vengono recuperati e
distribuiti a chi, di Gattinara, non avrebbe la possibilità di mangiare regolarmente. Coordinati
da Enrico Segatto, i volontari ogni giorno si recano nelle mense scolastiche per recuperare i
pasti non consumati e per distribuirli alle persone più bisognose segnalate dai servizi sociali
del Comune. In media vengono distribuiti 20 pasti al giorno, un numero costante dall' inizio
del servizio. «I richiedenti sono eterogenei - dice Baglione - va detto che sono soprattutto
italiani e nemmeno più di tanto anziani; ci sono persone che vivono da sole e famiglie». Il
progetto è portate avanti grazie al prezioso aiuto dei volontari. «Non è scontato sottolinea il
sindaco - ciò che i nostri volontari fanno tutti i giorni dedicando il loro tempo al servizio dei
più deboli. Il traguardo dei 1.000 pasti distribuiti è la dimostrazione di quanto bene si possa
fare con un semplice gesto d' amore. Ringrazio naturalmente tutti coloro che si occupano di
questo importantissimo progetto e, in particolare, voglio ringraziare Enrico Segatto grazie al
quale tutto si è avviato e che, dietro le quinte, coordina con attenzione tutti gli aspetti
burocratici e tecnici. Ogni pasto recuperato e distribuito a chi ha più bisogno è vita, i nostri
volontari sono vita per la nostra città». Con " Ti prendo per mano", il " Buon Samaritano" è
uno dei progetti più importanti a livello sociale a Gatti na ra. d.s.
Foto: Alcune delle persone impegnate, amministratori e volontari, nel progetto di
distribuzione dei pasti a chi ha bisogno " Buon Sama ritano"
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Musica, cinema, incontri Salus festival a Catania 
 
Quartier generale della manifestazione sarà il Polo fieristico "Le Ciminiere", che ospiterà
seminari, incontri e dibattiti. CATANIA, 11 dicembre 2018 - Arriva per la prima volta a Catania
il Salus Festival, la manifestazione nata con l'obiettivo di diffondere la cultura della salute e
dei sani stili di vita, puntando sull'importanza della prevenzione. La manifestazione, promossa
dall'assessorato regionale della Salute e dal Cefpas (Centro per la formazione permanente e
l'aggiornamento del personale del servizio sanitario), dopo i cinque giorni di Caltanissetta, ha
fatto tappa la scorsa settimana a Palermo, e adesso si prepara a chiudere la quarta edizione
giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, nel capoluogo etneo. Quartier generale della
manifestazione sarà il Polo fieristico "Le Ciminiere", che ospiterà seminari, incontri e dibattiti,
ma anche le proiezioni dei cortometraggi del Salus Cine Festival, la rassegna cinematografica
unica in Italia dedicata al cinema per la salute. La cerimonia inaugurale si terrà alle 9, alla
presenza dei rappresentanti delle istituzioni. Previsti gli interventi del presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci; dell'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza; del sindaco di
Catania, Salvo Pogliese; del prefetto Claudio Sammartino; del dirigente generale del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana
(Dasoe), Maria Letizia Di Liberti; del dirigente del Servizio 5 del Dasoe, Daniela Segreto; di
Roberto Sanfilippo e Pier Sergio Caltabiano, rispettivamente direttore generale e direttore
della formazione del Cefpas. Prevista, inoltre, la partecipazione dei vertici dell'Asp di Catania,
con il commissario straordinario Giuseppe Giammanco; il direttore amministrativo Daniela
Faraoni; il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi e i direttori responsabili
delle unità operative e dei servizi afferenti allo stesso Dipartimento. Nel corso
dell'inaugurazione, dopo la presentazione della guida per il cittadino sull'offerta del
Dipartimento di prevenzione, si terrà un dibattito su sport e salute con alcuni rappresentanti
del Catania Calcio. Durante la prima giornata, saranno tanti gli appuntamenti in programma.
Alle 11.30 il convegno "Costruire insieme la salute", con il patrocinio della Societa italiana di
Igiene, Medicina Preventiva e Sanita Pubblica. Si parlerà del progetto nazionale di
prevenzione del doping, di prevenzione e di obesità, con la proiezione del corto "Bellissima",
vincitore del Salus Festival 2016. Poi un convegno dedicato alla sicurezza dei bambini in casa,
ed un altro alla promozione dell'attività fisica per gli anziani, a cui seguirà la visione del
cortometraggio "Nuvola", vincitore del Salus Cine Festival 2015. Quest'anno anche Dussmann
Service partecipa al Salus Festival, il Festival Nazionale dell'Educazione alla Salute, nella sua
edizione catanese, il 13 e 14 dicembre, presso il Polo Fieristico "Le Ciminiere" di
Catania.Dussmann Service, che gestisce l'appalto dell'ASL ASP3 di Catania, introdurrà i
partecipanti ai segreti della preparazione Cook & Chill, perciò realizzerà nella pausa pranzo di
venerdì 14 dicembre un pasto completo per 150 partecipanti, totalmente offerto dall'azienda,
cucinato nel centro di cottura e rigenerato grazie al carrello rigenerativo Burlodge, che sarà
presente nello stand. La prima giornata si concluderà alle 19.45, con la proiezione del film
"Cuerdas", vincitore del Salus Cine Festival 2017, seguita dal concerto polifonico strumentale
"Coro Jaquiline du Pré", diretto da Luigi Arena. Nato dieci anni fa, l'ensemble prende il nome
dalla violoncellista inglese morta a 42 anni per una forma maligna di sclerosi multipla. Ne
fanno parte pazienti, parenti e volontari, attivi nella lotta alla questa malattia cronica
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degenerativa. Chiude la serata lo spettacolo "L'ambulatorio medico" del gruppo "Medici in...
Vena", costituito nel 2009 da alcuni "camici bianchi" catanesi impegnati in spettacoli di
beneficenza all'insegna del buonumore e del sorriso. La seconda giornata si aprirà con un
convegno che punta al coinvolgimento delle scuole nello sviluppo delle competenze in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Seguirà lo spettacolo "Il Virus - che ti salva la vita", a cura
della Compagnia teatrale Rosso Levante. E ancora una mattina d'incontri sulla prevenzione
del tabagismo, su come evitare gli incidenti domestici, sul progetto "Stop Hiv" e su
"Unplugged", per la prevenzione delle tossicodipendenze. Ci sarà spazio anche per discutere
di disturbi del comportamento alimentare e di promozione della salute nelle esperienze di
alternanza scuola-lavoro. Nel pomeriggio, un incontro dedicato ai vaccini, all'inquinamento
indoor negli ambienti confinanti e alla pet therapy, ovvero gli interventi assistiti con gli
animali. I seminari si concluderanno con la proiezione del cortometraggio "Due volte",
vincitore del Salus Cine Festival 2018. Nell'ex Taverna de Le Ciminiere, sia il 13 che 14
dicembre, previsti inoltre, nel corso delle due giornate, alcuni laboratori dedicati
all'alimentazione. Si parlerà di glutine, cucina con poco sale e dieta mediterranea. La tappa
catanese del Salus Festival si concluderà alle 21, nella Chiesa di San Michele Arcangelo ai
Minoriti, in via Etnea, con il concerto del Coro e orchestra "Musicainsieme a Librino", diretto
da Alessandra Toscano, in collaborazione con l'Istituto Sant'Orsola - Ventorino e Oda Catania.
"Musicainsieme a Librino" e un progetto nato nel 2010 su iniziativa del Rotary Club Catania,
ispirato a "El Sistema" del venezuelano Antonio Abreu. Coinvolge circa 100 bambini e ragazzi
tra i 6 e i 18 anni, provenienti da Librino e da altri quartieri a rischio di Catania. Il 13 e 14,
infine, saranno presenti desk dimostrativi promossi da vari enti su tematiche di educazione e
prevenzione alla salute. Si potranno prenotare, all'interno del foyer padiglione C1 de "Le
Ciminiere", esami di screening ginecologico e mammografico, con la distribuzione dei kit della
ricerca del sangue occulto nelle feci. Ci sarà, inoltre, la possibilità di consulenze gratuite con
un senologo, un ginecologo e un gastroenterologo.
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Inaugurato il centro di cottura a Fossalta di Piave 
 
Inaugurato a Fossalta di Piave il centro di cottura che servirà tutte le strutture ospedaliere
dell'Ulss 4 Veneto Orientale per circa 1200 pasti al giorno. Il centro è stato costruito secondo
le linee guida internazionali relative ai servizi in legame refrigerato e in ottemperanza a
quanto previsto dal bando gara di cui Dussmann è risultata aggiudicataria. In particolare, La
realizzazione dello stesso in pannelli termoisolanti e l'impianto di climatizzazione a controllo
digitale garantiscono la corretta temperatura e umidità relativa in ogni locale del centro come
previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida internazionali. Il centro è stato progettato
per ridurre l'impatto ambientale legato all'attività per mezzo di razionalizzazione dei processi
produttivi e di contenimento dei consumi energetici per realizzare un quadro ambientale
pienamente, e ulteriormente, eco-sostenibile. La posizione geografica del centro permette una
coerente distribuzione delle navette per il trasporto del vitto, vista la vicinanza con l'Ospedale
di San Donà di Piave, il Presidio di Jesolo e quello di Portogruaro. La vicinanza del centro di
cottura determina ulteriori vantaggi cominciando dal contenimento dell'impatto ambientale
determinato dalla riduzione del trasporti. Vi saranno maggiori opportunità di assunzioni e
impiego di personale della Regione Veneto, a sostegno dell'occupazione locale, ed è previsto
un incremento dell'utilizzo di prodotti del territorio veneto, con evidente beneficio per il
servizio e per l'economia locale. "Disponiamo di attrezzature e macchinari all'avanguardia per
offrire la massima qualità, sicurezza e igiene nel rispetto delle normative. - esprime con
soddisfazione Giancarlo Baruffa, Direttore di Filiale . Abbiamo adottato particolari accorgimenti
per il risparmio energetico e ambientale, e strutturato un servizio a supporto e tutela delle
economie locali e dei degenti. - continua Baruffa -. Grazie al nuovo centro di cottura potremo
servire con efficienza e razionalità 1200 pasti al giorno destinati alle strutture dell'ULSS 4
"Veneto Orientale" ma le cucine possono arrivare a produrne 3000". Alla inaugurazione sono
stati invitati i Dirigenti dell'ULSS 4, con il Direttore Generale Carlo Bramezza, il RUP Maria
Zanandrea, il Direttore Sanitario Maria Grazia Carraro, il Direttore Amministrativo Michela
Conte, oltre al Responsabile del Personale Massimo Visentin, al Direttore UOC Sistemi
Informativi Giuseppe Zalunardo, al Direttore UOC Servizio Tecnico Francesco Baradello, al
Coordinatore Provveditorato ed Economato Sergio Redigolo e il DEC Adriano Marini.
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Promosse le mense scolastiche di Sondrio 
 
Promosse le mense scolastiche di Sondrio L'assessore Fratta fa il punto della situazione in
città. E' notizia di questi giorni: in Italia le mense scolastiche non sono certo all'altezza. Una
su tre è risultata fuorilegge dopo le ispezioni dei Nas. Mense scolastiche, servizio sondriese
promosso Muovendosi in controtendenza rispetto alla media, Sondrio offre un servizio
scrupoloso e sempre più di provenienza locale. Della sua buona qualità parlano sia i
rappresentanti della commissione mensa, sia gli organi di controllo preposti. A seguito delle
visite nei refettori, la commissione mensa ha promosso a pieni voti la ristorazione scolastica,
affidata fino al 2022 a Dussmann Service e rivolta a 900 alunni, distribuiti in sette scuole
dell'infanzia, sei scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. Allo stesso modo il
servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ats della Montagna, attraverso controlli
ispettivi, ha avvallato il rispetto delle norme igienico-sanitariee la qualità delle forniture. Il
commento dell'assessore Fratta "Il riconoscimento ricevuto dai rappresentanti dei genitori e
dai tecnici deputati ai controlli attesta l'impegno dei soggetti coinvolti nelle preparazioni e
l'attenzione del Comune alla salute e al benessere dei bambini", dichiara l'assessore alla
cultura, educazione e istruzione Marcella Fratta. E aggiunge: "Il 27 novembre ho fatto un
sopralluogo presso la cucina Dussman. Ho trovato un ambiente estremamente pulito e ben
organizzato, con personale attento e scrupoloso, non solo nella predisposizione dei cibi, ma
anche negli acquisti e nella conservazione degli alimenti". Il menù piace al 73% dei bambini Il
menù, definito dall'Ats nel rispetto di apposite linee guida e realizzato con alimenti di origine
biologica cui se ne aggiungono alcuni di provenienza locale, assicura una dieta bilanciata e
promuove l'educazione alla salute. Pur nella sua complessità legata ad abitudini e gusti
personali, ad aspetti culturali edetici, a tendenze e mode correnti che rendono impossibile
soddisfare tutti i bisogni, il servizio ha quindi ottenuto ottimi riscontri. Dalle schede compilate
dai genitori rappresentanti, in occasione dei sopralluoghi nei refettori, è emerso un
gradimento dei bambini in linea con lo scorso anno. In particolare l'analisi dimostra che i
bambini accettano il primo piatto in modo totale nel 73% dei casi, parzialmente nel 27% e
che gradiscono tutto il resto, con qualche ormai consolidata eccezione relativa alle verdure.
Leggi anche: Campioni di solidarietà con MOvember in Morbegno Incontro tra addetti ai
lavori, genitori e docenti Il 6 dicembre l'assessore ha poi partecipato a un incontro a Palazzo
Martinengo, organizzato dalla responsabile dei servizi Cristina Giovannini. Al tavolo erano
sedute più di 20 persone tra rappresentanti di Dussman, genitori e docenti che compongono
le commissioni mensa dei tre Istituti comprensivi di Sondrio, rappresentanti dell'Ats della
Montagna enutrizionista. "Non sono emerse criticità se non quelle legate ai gusti personali dei
bambini per i quali l'esperienza della mensa può e deve diventare occasione di crescita.
Durante i pasti gli alunni sperimentano la condivisione e l'educazione alimentare, grazie al
menù studiato apposta dalla nutrizionista. Tutti i piatti non solo sono sicuri dal punto di vista
igienico-sanitario, ma anche equilibrati a livello nutrizionale. Bilanciando in modo studiato e
corretto carboidrati, proteine, fibre, vitamine, minerali e fitonutrienti, apportano tutto il
necessario per una corretta crescita del bambino. Inoltre il servizio garantisce cibi biologici e
ho personalmente sollecitato i contatti con i rappresentanti di Coldiretti, per un maggiore
utilizzo di prodotti a chilometri zero".
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Salus Festival 2018 a Catania: Dussmann svela i segreti del Cook &
Chill di qualità 
 
Dussmann Service, che gestisce l'appalto dell'ASL ASP3 di Catania, introdurrà i partecipanti ai
segreti della preparazione Cook & Chill, perciò realizzerà nella pausa pranzo di venerdì 14
dicembre un pasto completo per 150 partecipanti, totalmente offerto dall'azienda, cucinato
nel centro di cottura e rigenerato grazie al carrello rigenerativo Burlodge, che sarà presente
nello stand. Con il sistema Cook & Chill, il cibo viene cotto tradizionalmente e poi refrigerato
e, se necessario, messo sottovuoto e mantenuto ad una temperatura di 3° C durante la
distribuzione. Non vengono aggiunti ingredienti durante la fase di riscaldamento. È un sistema
molto utilizzato nel settore della ristorazione collettiva, settore in cui Dussmann Service è
leader, avendo recentemente anche ricevuto due riconoscimenti importanti per il settore:
Certificato Plimsoll Business Excellence 2018 e il Company to Watch 2018. Nell'insegna
dell'educazione alla salute, che Dussmann persegue come obiettivo con molte iniziative sui
territori su quali opera, mostrare il funzionamento del sistema Cook & Chill rispecchia la
cultura d'impresa dell'azienda, sempre attenta al cliente e al consumatore finale. Promuovere
la salute significa per Dussmann costruire, attraverso un processo partecipato, un contesto
che favorisca l'adozione di comportamenti corretti, nel proprio interesse e nell'interesse della
collettività. Dussmann Service, che da sempre integra la creatività italiana con la precisione
tedesca, opera da oltre 40 anni nel settore della ristorazione ed offre alla cittadinanza un
livello di qualità concreta e tangibile grazie a un sistema certificato di rintracciabilità,
all'adozione di diete speciali, al monitoraggio del gradimento del pasto e alle analisi
microbiologiche che vengono condotte ogni giorno a tutela dei consumatori. I centri di cottura
Dussmann sono dotati di attrezzature e macchinari all'avanguardia che offrono la massima
qualità e igienicità nel rispetto delle normative.

13/12/2018
Sito Web lurlo.news

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

DUSSMANN WEB -  Rassegna Stampa 18/03/2019 8

http://www.lurlo.news/salus-festival-2018-a-catania-dussmann/
http://www.lurlo.news/salus-festival-2018-a-catania-dussmann/
http://www.lurlo.news/salus-festival-2018-a-catania-dussmann/
http://www.lurlo.news/salus-festival-2018-a-catania-dussmann/


 
VIDEO | "Natale al San Luca": tante iniziative per garantire serenità
ai pazienti dell'ospedale 
 
VIDEO | "Natale al San Luca": tante iniziative per garantire serenità ai pazienti dell'ospedale
Ecco le iniziative in programma Redazione Infocilento 10 dicembre 2018 0 1 minuto di lettura
Facebook Twitter Google+ LinkedIn WhatsApp Telegram Condividi via mail Stampa Ancora
novità per l'ospedale di Vallo della Lucania dopo le inaugurazioni delle Sale Operatorie, dei
nuovi ambienti che ospitano la Tac e il Restyling dell'ingresso del Presidio. Prende il via
"Natale al San Luca", una iniziativa proposta direttamente dal Direttore Sanitario, Adriano De
Vita e dal Direttore Amministrativo Antonio Flavio Meola che hanno voluto far sentire la loro
presenza e vicinanza ai pazienti ed ai loro familiari oltre che agli operatori che saranno
presenti presso la struttura di Vallo della Lucania durante il periodo Natalizio. Ed allora
chiamando a raccolta alcune associazioni che operano ogni giorno all'interno del presidio
prestando opera di assistenza ai bisognosi, l'8 dicembre è partitoufficialmente Natale al San
Luca. Inaugurata una mostra di presepi posti nel nuovo ingresso dell'Ospedale addobbato
anche con un bellissimo Albero e 50 stelle di Natale poste lungo tutti i corridoi di accesso. Il
giorno 11 dicembre a cura del Cral dell'Ex Asl SA/3 un evento per i più piccoli con l'arrivo
Babbo Natale nel reparto di Pediatria. Il 18 dicembre, sempre a cura del Cral dell'Ex Asl SA/3,
si terrà in Aula Magna il tradizionale Concerto di Natale del Coro Vivat di Lentiscosa diretto dal
Maestro Gaetano Toriello; Il 20 dicembre a cura dell'Associazione Volontari Ospedalieri è in
programma Natale Accanto a Voi in Ginecologia; il giorno seguente dalle ore 10,00 alle ore
13,00 la Dussmann Service, società che gestisce la fornitura dei pasti all'interno dell'ospedale,
installerà un Desk cortesia dove verranno offerti panettone e pandoro a tutti; alle ore 12,00
appuntamento con il Direttore Sanitario ed il Direttore per il brindisi augurale. Appuntamenti
in programma anche i l  nuovoanno: 5 gennaio 2019 l 'Associazione Volontari
Ospedalieri propone Befanavo in Medicina Generale; 6 gennaio 2019 l'Associazione Qui Quo
Qua organizza Befana in corsia; il 7 gennaio 2019 a cura dell'Associazione Volontari
Ospedalieri e Misericordia di Vallo della Lucania c'è Befana in corsia nel reparto di Pediatria.
Per tutti video visita Info Cilento Tv, clicca qui o accedi tramite il menu. Tags
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GATTINARA - Un pranzo in mensa con i ragazzi delle Medie -
Controllo qualità a sorpresa 
 
GATTINARA - Un pranzo in mensa con i ragazzi delle Medie - Controllo qualità a sorpresa Con
una visita a sorpresa il Sindaco di Gattinara Daniele Baglione, accompagnato dall'Assessore
Elisa Roggia, dal Consigliere delegato Enrico Segatto e da un funzionario del Comune, ha
pranzato nei giorni scorsi insieme agli alunni della scuola media di Via San Rocco per
sincerarsi della qualità del cibo e del servizio della mensa scolastica. La visita rientra nella
normale serie di controlli che il Sindaco e gli Amministratori da sempre effettuano. «Come
ogni anno - commenta Daniele Baglione -siamo andati di persona a verificare se i nostri
ragazzi sono contenti della mensa e se la qualità del cibo è appropriata. Nessun problema
segnalato, ma il principio che ci piace applicare è che "fidarsi è bene, ma provare di persona è
meglio" e così abbiamo fatto. Devo dire che abbiamo trovato un buon menù e i ragazzi con
cui abbiamo mangiato erano tutti soddisfatti e il servizio ci è sembrato puntuale epreciso».
Sempre alle mense grazie alla collaborazione delle Associazioni coinvolte e della ditta
Dussmann continua il Progetto "Buon Samaritano", che consente di recuperare gli alimenti
non consumati nella mensa scolastica e redistribuirli alle persone in difficoltà. NON SONO
DISPONIBILI ALTRE IMMAGINI
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Dussmann è di nuovo Company to Watch 
 
Dussmann è di nuovo Company to Watch 03 dicembre 2018 - facility management Dopo il
premio ritirato la prima volta nel 2015, Dussmann Service si conferma anche nel 2018
azienda tra i leader delle Imprese di pulizie e disinfezione e guadagna un posto in classifica
tra le Società del settore, passando da terza a seconda classificata. Cerved Group ha
attribuito a Dussmann Service il riconoscimento 'Company to Watch 2018' come azienda di
riferimento nel settore imprese di pulizie e disinfezione sia a livello di performance
economico-finanziarie sia nelle modalità di esecuzione del business.Si tratta della seconda
volta per Dussmann, che aveva già ritirato il riconoscimento nel 2015.Il premio è stato
consegnato da Arianna Ferrario Area Manager Divisione Marketing Solutions e da Rosita Delli
Santi, Global Account Marketing Solutions, e ritirato da Renato Spotti, Amministratore
Delegato Dussmann Service. dav I fattori di successo che hanno motivato il conferimento del
premio sono l'offerta diuna gamma ampia e integrata di servizi in un'ottica di facility
management, il presidio dell'intero territorio nazionale, la costante attenzione verso lo studio
e lo sviluppo di nuove metodologie di lavoro, le partnership strategiche con grandi clienti
pubblici e privati e la cultura della certificazione. 'L'ottenimento per la seconda volta di questo
importante riconoscimento è motivo di orgoglio e soddisfazione  per tutti i nostri collaboratori.
È inoltre uno stimolo per la Società a proseguire nel suo percorso di crescita con nuove linee
di servizio e in nuovi segmenti di mercato' ha dichiarato Spotti.  Oltre che nel settore delle
pulizia e della sanificazione, Dussmann è attiva anche nei settori della ristorazione collettiva,
sicurezza e reception, sterilizzazione ferri chirurgici e servizi di manutenzione impiantistica.La
società eroga servizi per clienti pubblici e privati rivolgendosi a tutti i diversi segmenti di
mercato, soprattutto nel settore della sanità pubblica e nelsettore trasporti, in particolare per
la pulizia di materiale rotabile. La società, che si avvale di oltre diciassettemila addetti, nel
2017 ha registrato un fatturato in aumento che ha superato i 446 Milioni di euro.Fiore
all'occhiello di Dussmann è il concept di sostenibilità chiamato Dussmann EcoSystem che
prevede la sensibilizzazione del personale sulle tematiche ambientali, la riduzione e
l'eliminazione dell'utilizzo di materiali pericolosi per l'ambiente, l'analisi di prodotti e
procedure affinché siano ecologicamente compatibili, un programma efficiente per la salute e
la sicurezza. L'azienda è certificata per la qualità, con l'integrazione HACCP, la responsabilità
sociale, la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'ambiente. www.dussmann.it
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Catania Salus Festival 2018: rapporto tra alimentazione e salute 
 
CATANIA. Catania Salus Festival 2018. Arriva per la prima volta a Catania il Salus Festival, la
manifestazione nata con l'obiettivo di diffondere la cultura della salute e dei sani stili di vita,
puntando sull'importanza della prevenzione. La manifestazione, promossa dall'assessorato
regionale della Salute e dal Cefpas (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento
del personale del servizio sanitario), dopo i cinque giorni di Caltanissetta, ha fatto tappa la
scorsa settimana a Palermo, e adesso si prepara a chiudere la quarta edizione giovedì 13 e
venerdì 14 dicembre, nel capoluogo etneo presso il Polo Fieristico "Le Ciminiere" di Catania.
Catania Salus Festival 2018: incontro con gli studenti sui disturbi del comportamento
alimentare Durante la prima giornata, saranno tanti gli appuntamenti in programma. Alle
11.30 il convegno "Costruire insieme la salute", con il patrocinio della Societa italiana di
Igiene, Medicina Preventiva e Sanita Pubblica. Si parlerà del progetto nazionale di
prevenzione del doping, di prevenzione e di obesità, con la proiezione del corto "Bellissima",
vincitore del Salus Festival 2016. Poi un convegno dedicato alla sicurezza dei bambini in casa,
ed un altro alla promozione dell'attività fisica per gli anziani, a cui seguirà la visione del
cortometraggio "Nuvola", vincitore del Salus Cine Festival 2015. La seconda giornata si aprirà
con un convegno che punta al coinvolgimento delle scuole nello sviluppo delle competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. E ancora una mattina d'incontri sulla prevenzione del
tabagismo, su come evitare gli incidenti domestici, sul progetto "Stop Hiv" e su "Unplugged",
per la prevenzione delle tossicodipendenze. Ci sarà spazio anche per discutere di disturbi del
comportamento alimentare e di promozione della salute nelle esperienze di alternanza scuola-
lavoro. Nel pomeriggio, un incontro dedicato ai vaccini, all'inquinamento indoor negli ambienti
confinanti e alla pet therapy, ovvero gli interventi assistiti con gli animali. I seminari si
concluderanno con la proiezione del cortometraggio "Due volte", vincitore del Salus Cine
Festival 2018. Nell'ex Taverna de Le Ciminiere, sia il 13 che 14 dicembre, previsti inoltre, nel
corso delle due giornate, alcuni laboratori dedicati all'alimentazione. Si parlerà di glutine,
cucina con poco sale e dieta mediterranea. L'importanza dei metodi di cottura dei cibi
Dussmann Service, che gestisce l'appalto dell'ASL ASP3 di Catania, introdurrà i partecipanti ai
segreti della preparazione Cook & Chill, perciò realizzerà nella pausa pranzo di venerdì 14
dicembre un pasto completo per 150 partecipanti, totalmente offerto dall'azienda, cucinato
nel centro di cottura e rigenerato grazie al carrello rigenerativo Burlodge, che sarà presente
nello stand. Con il sistema Cook & Chill, il cibo viene cotto tradizionalmente e poi refrigerato
e, se necessario, messo sottovuoto e mantenuto ad una temperatura di 3° C durante la
distribuzione. Non vengono aggiunti ingredienti durante la fase di riscaldamento. È un sistema
molto utilizzato nel settore della ristorazione collettiva all'insegna dell'educazione alla salute e
all'attenzione al cliente e al consumatore finale.
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Musica, cinema, incontri Salus festival a Catania 
 
Stampa CATANIA, 11 dicembre 2018 - Arriva per la prima volta a Catania il Salus Festival, la
manifestazione nata con l'obiettivo di diffondere la cultura della salute e dei sani stili di vita,
puntando sull'importanza della prevenzione. La manifestazione, promossa dall'assessorato
regionale della Salute e dal Cefpas (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento
del personale del servizio sanitario), dopo i cinque giorni di Caltanissetta, ha fatto tappa la
scorsa settimana a Palermo, e adesso si prepara a chiudere la quarta edizione giovedì 13 e
venerdì 14 dicembre, nel capoluogo etneo. Quartier generale della manifestazione sarà il Polo
fieristico "Le Ciminiere", che ospiterà seminari, incontri e dibattiti, ma anche le proiezioni dei
cortometraggi del Salus Cine Festival, la rassegna cinematografica unica in Italia dedicata al
cinema per la salute. La cerimonia inaugurale si terrà alle 9, alla presenza dei rappresentanti
delle istituzioni. Previsti gli interventi delpresidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci;
dell'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza; del sindaco di Catania, Salvo Pogliese;
del prefetto Claudio Sammartino; del dirigente generale del Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana (Dasoe), Maria Letizia Di
Liberti; del dirigente del Servizio 5 del Dasoe, Daniela Segreto; di Roberto Sanfilippo e Pier
Sergio Caltabiano, rispettivamente direttore generale e direttore della formazione del Cefpas.
Prevista, inoltre, la partecipazione dei vertici dell'Asp di Catania, con il commissario
straordinario Giuseppe Giammanco; il direttore amministrativo Daniela Faraoni; il direttore
del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi e i direttori responsabili delle unità
operative e dei servizi afferenti allo stesso Dipartimento. Nel corso dell'inaugurazione, dopo la
presentazione della guida per il cittadino sull'offerta del Dipartimento di prevenzione, si terrà
un dibattito susport e salute con alcuni rappresentanti del Catania Calcio. Durante la prima
giornata, saranno tanti gli appuntamenti in programma. Alle 11.30 il convegno "Costruire
insieme la salute", con il patrocinio della Societa italiana di Igiene, Medicina Preventiva e
Sanita Pubblica. Si parlerà del progetto nazionale di prevenzione del doping, di prevenzione e
di obesità, con la proiezione del corto "Bellissima", vincitore del Salus Festival 2016. Poi un
convegno dedicato alla sicurezza dei bambini in casa, ed un altro alla promozione dell'attività
fisica per gli anziani, a cui seguirà la visione del cortometraggio "Nuvola", vincitore del Salus
Cine Festival 2015. Quest'anno anche Dussmann Service partecipa al Salus Festival, il Festival
Nazionale dell'Educazione alla Salute, nella sua edizione catanese, il 13 e 14 dicembre, presso
il Polo Fieristico "Le Ciminiere" di Catania.Dussmann Service, che gestisce l'appalto dell'ASL
ASP3 di Catania, introdurrà i partecipanti ai segreti dellapreparazione Cook & Chill, perciò
realizzerà nella pausa pranzo di venerdì 14 dicembre un pasto completo per 150 partecipanti,
totalmente offerto dall'azienda, cucinato nel centro di cottura e rigenerato grazie al carrello
rigenerativo Burlodge, che sarà presente nello stand. La prima giornata si concluderà alle
19.45, con la proiezione del film "Cuerdas", vincitore del Salus Cine Festival 2017, seguita dal
concerto polifonico strumentale "Coro Jaquiline du Pré", diretto da Luigi Arena. Nato dieci anni
fa, l'ensemble prende il nome dalla violoncellista inglese morta a 42 anni per una forma
maligna di sclerosi multipla. Ne fanno parte pazienti, parenti e volontari, attivi nella lotta alla
questa malattia cronica degenerativa. Chiude la serata lo spettacolo "L'ambulatorio medico"
del gruppo "Medici in... Vena", costituito nel 2009 da alcuni "camici bianchi" catanesi
impegnati in spettacoli di beneficenza all'insegna del buonumore e del sorriso. La seconda
giornata si aprirà con unconvegno che punta al coinvolgimento delle scuole nello sviluppo
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delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Seguirà lo spettacolo "Il Virus -
che ti salva la vita", a cura della Compagnia teatrale Rosso Levante. E ancora una mattina
d'incontri sulla prevenzione del tabagismo, su come evitare gli incidenti domestici, sul
progetto "Stop Hiv" e su "Unplugged", per la prevenzione delle tossicodipendenze. Ci sarà
spazio anche per discutere di disturbi del comportamento alimentare e di promozione della
salute nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro. Nel pomeriggio, un incontro dedicato ai
vaccini, all'inquinamento indoor negli ambienti confinanti e alla pet therapy, ovvero gli
interventi assistiti con gli animali. I seminari si concluderanno con la proiezione del
cortometraggio "Due volte", vincitore del Salus Cine Festival 2018. Nell'ex Taverna de Le
Ciminiere, sia il 13 che 14 dicembre, previsti inoltre, nel corso delle due giornate, alcuni
laboratori dedicatiall'alimentazione. Si parlerà di glutine, cucina con poco sale e dieta
mediterranea. La tappa catanese del Salus Festival si concluderà alle 21, nella Chiesa di San
Michele Arcangelo ai Minoriti, in via Etnea, con il concerto del Coro e orchestra "Musicainsieme
a Librino", diretto da Alessandra Toscano, in collaborazione con l'Istituto Sant'Orsola -
Ventorino e Oda Catania. "Musicainsieme a Librino" e un progetto nato nel 2010 su iniziativa
del Rotary Club Catania, ispirato a "El Sistema" del venezuelano Antonio Abreu. Coinvolge
circa 100 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, provenienti da Librino e da altri quartieri a
rischio di Catania. Il 13 e 14, infine, saranno presenti desk dimostrativi promossi da vari enti
su tematiche di educazione e prevenzione alla salute. Si potranno prenotare, all'interno del
foyer padiglione C1 de "Le Ciminiere", esami di screening ginecologico e mammografico, con
la distribuzione dei kit della ricerca del sangue occulto nelle feci. Ci sarà, inoltre,la possibilità
di consulenze gratuite con un senologo, un ginecologo e un gastroenterologo. share Martedì
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GATTINARA - Un pranzo in mensa con i ragazzi delle Medie -
Controllo qualità a sorpresa 
 
GATTINARA - Un pranzo in mensa con i ragazzi delle Medie - Controllo qualità a sorpresa Con
una visita a sorpresa il Sindaco di Gattinara Daniele Baglione, accompagnato dall'Assessore
Elisa Roggia, dal Consigliere delegato Enrico Segatto e da un funzionario del Comune, ha
pranzato nei giorni scorsi insieme agli alunni della scuola media di Via San Rocco per
sincerarsi della qualità del cibo e del servizio della mensa scolastica. La visita rientra nella
normale serie di controlli che il Sindaco e gli Amministratori da sempre effettuano. «Come
ogni anno - commenta Daniele Baglione -siamo andati di persona a verificare se i nostri
ragazzi sono contenti della mensa e se la qualità del cibo è appropriata. Nessun problema
segnalato, ma il principio che ci piace applicare è che "fidarsi è bene, ma provare di persona è
meglio" e così abbiamo fatto. Devo dire che abbiamo trovato un buon menù e i ragazzi con
cui abbiamo mangiato erano tutti soddisfatti e il servizio ci è sembrato puntuale epreciso».
Sempre alle mense grazie alla collaborazione delle Associazioni coinvolte e della ditta
Dussmann continua il Progetto "Buon Samaritano", che consente di recuperare gli alimenti
non consumati nella mensa scolastica e redistribuirli alle persone in difficoltà. NON SONO
DISPONIBILI ALTRE IMMAGINI
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Boom nel settore delle facility: Dussmann nei primi posti della
classifica Plimsoll 
 
Boom nel settore delle facility: Dussmann nei primi posti della classifica Plimsoll 13 dicembre
2018 - imprese & dealers Plimsoll, provider a livello mondiale con oltre 30 anni di esperienza,
ha realizzato un'analisi di mercato nel settore delle aziende di sanificazione, prendendo in
esame le prime cinquecento maggiori compagnie sul mercato mondiale ed ha conferito a
Dussmann Service il Certificato Plimsoll Business Excellence 2018. Dopo il Company to Watch
2018, consegnato da Cerved Group giovedì 29 Novembre 2018, si tratta di un ulteriore
riconoscimento per Dussmann Service che nel 2017 ha registrato un fatturato in aumento
superando i 446 Milioni di euro, ha concluso l'acquisizione di Alessio SpA e di Gaetano Paolin
SpA, e raggiunto quota 17.000 dipendenti. 'Per Dussmann la strategia migliore per
mantenersi leader nel mercato è investire in innovazione - afferma Renato Spotti,
Amministratore Delegato -. Nei prossimi anni vogliamo mantenere questi livelli di crescita,
certificatianche da Plimsoll, e diventare una Innovation Company puntando sui servizi
integrati e sulle nuove tecnologie, su nuove sperimentazioni per la salvaguardia dell'ambiente
e sulla collaborazione con università e centri di ricerca'. Dussmann Service  Il Gruppo
Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l'intera
gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy
Management. Nel 2017, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2
miliardi di euro, di cui circa 446 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi
provider di multi-servizi privati di tutto il mondo. www.dussmann.it
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Gorgonzola: la mensa scolastica apre le porte ai genitori 
 
Gorgonzola: la mensa scolastica apre le porte ai genitori Le famiglie potranno assaggiare i
piatti che i piccoli trovano quotidianamente in tavola Di Eleonora Riva - 13 dicembre 2018 24
SHARES ShareWhatsappTweetLinkedinTelegramGoogle Sabato 15 dicembre, in occasione
degli open day delle Scuole Primarie statali di Gorgonzola, i genitori avranno la possibilità di
assaggiare i piatti che difficilmente incontrano il gusto degli allievi. LE SCELTE DAL MEN
Presso la mensa dell'Istituto Comprensivo Molino Vecchio -in cui ha sede il centro unico di
cottura e preparazione dei cibi - la società Dussmann Service Srl, che gestisce il servizio di
ristorazione, dalle 11 alle 12 permetterà alle famiglie di assaggiare tra i piatti presenti nel
menù: Platessa impanata al forno, polpette di quinoa, broccoletti al forno e verza in insalata.
L'iniziativa si prefigge come obiettivo quello di valorizzare l'educazione alimentare dei piccoli,
sottolineando l'importanza della masticazione aiutandoli asperimentare, oltre che cibi salutari,
sapo r i  nuov i  a  s cuo la  come a  casa .     Augus ta  B ramb i l l a  24  SHARES
ShareWhatsappTweetL inked inTe leg ramGoog le
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