
 
 
Mense scolastiche: molte le novità a Trieste a partire da novembre 
 
Cronaca Cronaca Gorizia Politica Economia Sport Eventi & Cultura Video Foto Cronaca Mense
scolastiche: molte le novità a Trieste a partire da novembre I genitori potranno sapere
dettagliatamente cosa hanno mangiato i propri figli, salvo restando che nelle scuole saranno
in ogni caso affissi i menù cartacei Redazione Trieste sabato 3 novembre 2018 Mense
scolastiche: molte le novità a Trieste a partire da novembre (shutterstock | Lisovskaya
Natalia) TRIESTE - Menù regionali, progetti di educazione alimentare, una app per conoscere
cosa mangiano i propri figli nelle mense scolastiche e un piano di insonorizzazione degli spazi
mensa elevando anche in questo modo il valore e la qualità dei servizi offerti. Sono queste le
principali novità operative per l'anno scolastico 2018/2018 nelle mense scolastiche comunali,
un importante servizio di notevole qualità che vede il Comune di Trieste erogare in due lotti,
attraverso le ditte Camst e Dussmann, circa 10 mila pasti quotidiani (800 quali con diete
speciali) su 132 sedi, per un valore complessivo di 8 milioni di euro. IL MENÙ TRIESTINO (con
cevapcici o wurstel) per le scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS sarà disponibile nei mesi
di novembre 2018 e gennaio, marzo e maggio. Quello emiliano (tortellini al ragù, biete alla
parmigiana) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS nel mese di dicembre
2018. Il menù pugliese (orecchiette alle polpette al sugo) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia,
primarie, medie e SIS nel mese di febbraio 2019. Il menù laziale (pasta cacio e pepe,
saltimbocca e spinaci alla romana), nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS servite dal
Lotto 1 (Camst) nei mese di febbraio e aprile 2019 e il menù toscano (gnocchi di ricotta e
spinaci con burro e salvia, fagioli all'uccelletto) nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS servite dal Lotto 2 (Dussmann) nel mese di aprile 2019. Trieste, assieme a Roma e a
Torino è tra i Comuni che danno più attenzione alla qualità del servizio di refezione scolastica,
con una particolare attenzione ai prodotti e al valore delle cucine regionali. SEMPRE TRA LE
NOVITÀ, da novembre con la Camst e da gennaio con Dussmann saranno disponibili le
rispettive app con i menù giornalieri serviti nei nidi e nelle scuole. I genitori potranno sapere
dettagliatamente cosa hanno mangiato i propri figli, salvo restando che nelle scuole saranno
in ogni caso affissi i menù cartacei. La ditta Dussmann avvierà dal mese di gennaio nei nidi e
nelle scuole dell'infanzia comunali un progetto di educazione alimentare incentrato sul
consumo di frutta e verdura, con l'obiettivo di sensibilizzarne il prezioso consumo quotidiano e
di far conoscere i valori nutrienti. Si darà così continuità al progetto 'Orti in Condotta',
realizzato con la collaborazione di Slow Food in quasi la metà dei nidi comunali e oltre la metà
delle scuole dell'infanzia comunali. DUE GLI INCONTRI FORMATIVI PREVISTI. Il primo su
'Conosciamo frutta e verdura' e il secondo su 'Prepariamo una sana merenda'. Al termine del
percorso di educazione alimentare l'esperienza vissuta dai bambini sarà riportata all'interno di
un «Quaderno di Educazione Alimentare» a disposizione dei bambini con lo scopo di
consolidare e ricordare quanto appreso. Inoltre, coinvolgendo le famiglie, sarà consegnata ad
ogni bambino una brochure relativa ad 'Alcune buone regole per una corretta alimentazione
ed uno stile di vita attivo'. DI NOTEVOLE RILIEVO anche gli interventi di insonorizzazione delle
sale mensa, che consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti,
migliorando gli ambienti dedicati al consumo dei pasti, spesso caratterizzati da particoalre
rumorosità. In quest'ottica la ditta la ditta Camst ha eseguito l'insonorizzazione delle sale
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mensa della scuola primaria Duca d'Aosta e della scuola primaria Visintini/secondaria di primo
grado Roli e procederà nella prossima estate all'insonorizzazione della sala mensa della scuola
primaria Gaspardis. La ditta Dussmann ha provveduto all'insonorizzazione delle sale mensa
delle scuole dell'infanzia comunali Kamillo Kromo, Delfino Blu, Scuola del Sole, Pollitzer, Primi
Voli, Mille Bimbi, Sorelle Agazzi e Pallini, della scuola dell'infanzia statale Altura e delle scuole
primarie Mauro/Suvich, Laghi e Rossetti, della scuola dell'infanzia statale Vrabec e della
scuola dell'infanzia comunale Casetta Incantata e procederà all'insonorizzazione della sala
mensa della scuola primaria Don Milani durante la prossima estate. Più notizie Trieste blindata
per i due cortei: CasaPound e antifascisti portano in piazza migliaia di persone La polizia
riporta i migranti al confine sloveno: la smentita della Questura Trieste cuore delle cerimonie
del 4 novembre: le modifiche alla viabilità Aggiungi un commento
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Dai cevapcici ai saltimbocca sulle tavole di asili e scuole 
 
trieste Dai cevapcici ai saltimbocca sulle tavole di asili e scuole Cinque i menu che si
alterneranno negli istituti comunali:  triestino, emiliano, pugliese, laziale, toscano. Dal 7
novembre di Massimo Greco Tags mense scuole 01 novembre 2018 TRIESTE Angela Brandi
coltiva un suo concetto della filiera alimentare che si potrebbe definire "etno-nazionale" e che
l'assessore comunale all'Educazione gradisce coniugare nei piatti destinati a nutrire i bambini
nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie, nelle medie, nei Sis. A partire dal 7 novembre e fino
alla primavera inoltrata ai 10 mila piccoli triestini, iscritti alle mense municipali, saranno
ammanniti pasti ispirati a cinque tradizioni gastronomiche italiche: per l'annata 2018-19 la
Brandi si è orientata verso l'autoctonia triestina, l'Emilia, la natìa Puglia, il Lazio, la Toscana.
La precedente stagione si accontentò dell'Urbe e del Trentino. Nei primi mesi Camst e
Dussmann, gestori dei due lotti in cui si articola un appalto da 8 milioni di euro con un rientro
di 3, alterneranno a seconda dei mesi le tre proposte triestino-emiliano-pugliese in tutti gli
istituti serviti, che sono 133. Cevapcici e würstel, cioè il menu battezzato triestino,
arriveranno sulle tavole in novembre, gennaio, marzo, maggio. Tortellini al ragù e biete alla
parmigiana, a richiamare i gusti emiliani, caratterizzeranno i pasti di dicembre. La Puglia, con
le orecchiette alle polpette, avrà il suo spazio in gennaio. Poi la carta si diversifica: a febbraio
e aprile Camst cucinerà alla laziale maniera con pasta cacio&pepe, saltimbocca e spinaci. La
toscanità ispira Dussmann, che in aprile apparecchierà per i giovanissimi gourmet gnocchi
ricotta-spinaci al burro e salvia, scortati da fagioli all'uccelletto. Questo programma è stato
illustrato dalla Brandi ieri mattina, insieme a Matteo Maranzano (Camst) e Diego Gomez de
Ayala (Dussmann), alla presenza della "p.o." Antonella Del Bianco e della dietista Paola
Fabbro. In linea di massima Camst si occupa più delle scuole primarie e secondarie e dei Sis
(51 istituti previsti nel Lotto 1), mentre Dussmann si concentra su nidi e materne (82 istituti
ricompresi nel Lotto 2). I dirigenti delle due aziende hanno concordato su un punto: nella
promozione delle tipicità regionali Trieste è una battistrada a livello nazionale, insieme a
Roma e a Torino. Lo standard qualitativo, richiesto dall'appalto, è considerato elevato, come i
riferimenti ai prodotti "bio" e Igp testimoniano. Sia Camst (a novembre) che Dussmann (a
gennaio) renderanno disponibile una "app" con i menu giornalieri, che comunque saranno
affissi in ogni istituto. Dussmann avvierà da gennaio un progetto di educazione alimentare
incentrato sul consumo di verdura e frutta, due articoli che i bambini consumano meno
volentieri. Capitolo a parte per le cosiddette diete "speciali", che riguardano 800 piccoli utenti
su 10 mila, l'8% del totale: "no pork", "no milk", "no eggs", "no glutine", vegetariani, vegani
... Parlando di piccoli clienti, il tema sicurezza del cibo riveste la massima importanza. Ecco
allora i controlli "istituzionali", come quelli dell'Azienda sanitaria, ma anche il forte
coinvolgimento del personale e delle famiglie, che si concretizza nelle cosiddette "commissioni
mense", organi facoltativi che verificano le performance dei fornitori. E che poi debbono
rapportarsi con l'amministrazione, non con le ditte incaricate. È stato ricordato come "Save
the children", l'associazione internazionale impegnata nel miglioramento delle condizioni di
vita dei bambini, dreni frequenti informazioni sul servizio reso dal Comune e citi Trieste tra le
realtà più virtuose per le caratteristiche richieste dall'appalto. Altro argomento sottolineato
dalla Brandi concerne le tariffe, che sono rimaste invariate. Le famiglie, a seconda delle fasce
reddituali di appartenenza, pagano da 0 (esenzione) a un massimo di 4,93 euro a pasto.
Possono verificare i termini di pagamento attraverso le strade dell'informatica comunale. Un
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aspetto generalmente misconosciuto dell'alimentazione scolastica attiene alla tipica
rumorosità delle sale mense. Per ovviare al problema Camst e Dussmann stanno provvedendo
all'insonorizzazione degli ambienti dedicati appunto al consumo dei pasti. - Tags mense scuole
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MENSE SCOLASTICHE: LE NOVITÀ 2018/2019. 
 
31/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 31/10/2018 14:07 MENSE
SCOLASTICHE: LE NOVITÀ 2018/2019. Trieste, 31/10/2018 MENSE SCOLASTICHE: LE
NOVITÀ 2018/2019. MENU' REGIONALI, LA NUOVA APP, PROGETTI EDUCATIVI E
INSONORIZZAZIONE DELLE SALE MENSA SONO STATI PRESENTATI DALL'ASSESSORE
COMUNALE ALL'EDUCAZIONE ANGELA BRANDI. 'L'IMPORTANZA DELLA QUALITA' E DI FAR
CONOSCERE I PIATTI DELLA CUCINA ITALIANA' Menù regionali, progetti di educazione
alimentare, una app per conoscere cosa mangiano i propri figli nelle mense scolastiche e un
piano di insonorizzazione degli spazi mensa elevando anche in questo modo il valore e la
qualità dei servizi offerti. Sono queste le principali novità operative per l'anno scolastico
2018/2018 nelle mense scolastiche comunali, un importante servizio di notevole qualità che
vede il Comune di Trieste erogare in due lotti, attraverso le ditte Camst e Dussmann, circa
10.000 pasti quotidiani (800 quali con diete speciali) su 132 sedi, per un valore complessivo
di 8 milioni di euro. Nel corso di un conferenza stampa, svoltasi oggi (martedì 31 ottobre)
nella sala giunta del Comune di Trieste, l'assessore comunale all'Educazione Angela Brandi -
presenti anche la responsabile della refezione scolastica Antonella Delbianco, i rappresentanti
di Camst Matteo Maranzano e di Dussman Diego Gomez de Ayala- ha evidenziato le
interessanti novità per la mensa scolastica a partire dai menù regionali che partiranno dal
mese di novembre, sottolineando 'la qualità del servizio offerto (la cui tariffa di mensa
scolastica resta invariata) e 'l'importanza di far conoscere i piatti e la cucina della tradizione
italiana'. Il menù triestino (con cevapcici o wurstel) per le scuole dell'infanzia, primarie, medie
e SIS sarà disponibile nei mesi di novembre 2018 e gennaio, marzo e maggio. Quello emiliano
(tortellini al ragù, biete alla parmigiana) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS nel mese di dicembre 2018. Il menù pugliese (orecchiette alle polpette al sugo) nei nidi,
nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS nel mese di febbraio 2019. Il menù laziale
(pasta cacio e pepe, saltimbocca e spinaci alla romana), nelle scuole dell'infanzia, primarie,
medie e SIS servite dal Lotto 1 (Camst) nei mese di febbraio e aprile 2019 e il menù toscano
(gnocchi di ricotta e spinaci con burro e salvia, fagioli all'uccelletto) nelle scuole dell'infanzia,
primarie, medie e SIS servite dal Lotto 2 (Dussmann) nel mese di aprile 2019. Trieste,
assieme a Roma e a Torino -è stato evidenziato- è tra i Comuni che danno più attenzione alla
qualità del servizio di refezione scolastica, con una particolare attenzione ai prodotti e al
valore delle cucine regionali. Sempre tra le novità, da novembre con la Camst e da gennaio
con Dussmann saranno disponibili le rispettive app con i menù giornalieri serviti nei nidi e
nelle scuole. I genitori potranno sapere dettagliatamente cosa hanno mangiato i propri figli,
salvo restando che nelle scuole saranno in ogni caso affissi i menù cartacei. La ditta
Dussmann avvierà dal mese di gennaio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali un
progetto di educazione alimentare incentrato sul consumo di frutta e verdura, con l'obiettivo
di sensibilizzarne il prezioso consumo quotidiano e di far conoscere i valori nutrienti. Si darà
così continuità al progetto 'Orti in Condotta', realizzato con la collaborazione di Slow Food in
quasi la metà dei nidi comunali e oltre la metà delle scuole dell'infanzia comunali. Due gli
incontri formativi previsti. Il primo su 'Conosciamo frutta e verdura' e il secondo su
'Prepariamo una sana merenda'. Al termine del percorso di educazione alimentare l'esperienza
vissuta dai bambini sarà riportata all'interno di un «Quaderno di Educazione Alimentare» a
disposizione dei bambini con lo scopo di consolidare e ricordare quanto appreso. Inoltre,
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coinvolgendo le famiglie, sarà consegnata ad ogni bambino una brochure relativa ad 'Alcune
buone regole per una corretta alimentazione ed uno stile di vita attivo'. Di notevole rilievo
anche gli interventi di insonorizzazione delle sale mensa, che consentiranno di migliorare
ulteriormente la qualità dei servizi offerti, migliorando gli ambienti dedicati al consumo dei
pasti, spesso caratterizzati da particoalre rumorosità. In quest'ottica la ditta la ditta Camst ha
eseguito l'insonorizzazione delle sale mensa della scuola primaria Duca d'Aosta e della scuola
primaria Visintini/secondaria di primo grado Roli e procederà nella prossima estate
all'insonorizzazione della sala mensa della scuola primaria Gaspardis. La ditta Dussmann ha
provveduto all'insonorizzazione delle sale mensa delle scuole dell'infanzia comunali Kamillo
Kromo, Delfino Blu, Scuola del Sole, Pollitzer, Primi Voli, Mille Bimbi, Sorelle Agazzi e Pallini,
della scuola dell'infanzia statale Altura e delle scuole primarie Mauro/Suvich, Laghi e Rossetti,
della scuola dell'infanzia statale Vrabec e della scuola dell'infanzia comunale Casetta Incantata
e procederà all'insonorizzazione della sala mensa della scuola primaria Don Milani durante la
prossima estate. COMTS-GC

31/10/2018
Sito Web Public Now

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 9



 
Il Facility Management e l?evoluzione della città (video) 
 
Il Facility Management e l'evoluzione della città (video) di F.B. 10 Novembre 2018 Il facility
management si trova di fronte ad un momento di svolta, segnato dalle nuove frontiere
tecnologiche. Solo un processo di innovazione che metta al centro le persone e le loro
potenzialità può riuscire a generare un circolo virtuoso capace di elaborare le giuste strategie
di crescita. Quando invece l'innovazione rappresenta soltanto una parola dietro la quale
nascondere i difetti dell'azienda non è possibile ottenere risultati soddisfacenti in termini di
cultura, utilizzo degli strumenti e raggiungimento degli obiettivi. Questo il messaggio che
emerge dal Facility Management Day 2018, manifestazione che riunisce i professionisti dei
servizi nel settore immobiliare. Blockchain, opportunità e rischi del coworking, la gestione di
una smart city e le potenzialità della formazione professionale in un contesto in continuo
cambiamento sono stati i principali temi al centro della giornata di incontro e dibattito,
all'interno di un'agenda ricca di tavole rotonde strutturate per approfondire i temi che saranno
sempre più al centro delle strategie degli operatori del settore. La sfida dell'innovazione La
capacità di innovare è un concetto astratto che però ha come sbocco la creazione di soluzioni
estremamente pratiche. Riconoscere un prodotto o un servizio rivoluzionario è semplice,
mentre individuare o formare le persone in grado di crearlo lo è meno. La sfida alla quale si
trovano di fronte le organizzazioni è fare in modo che tutti o quasi i dipendenti dell'azienda
condividano uno stile di pensiero e di lavoro che punta sempre a immaginare e realizzare il
nuovo e l'inedito. Diventa compito del facility manager saper trasmettere al management
societario il significato, gli obiettivi e la portata della propria attività, per poter realizzare
concretamente le proprie strategie e massimizzare il risultato degli sforzi comuni. L'obiettivo
primario è favorire la circolazione delle informazioni e incoraggiare lo scambio tra le persone
della stessa azienda. La collaborazione, la relazione tra le persone, lo scambio tra individui è
diventato un elemento fondamentale del processo produttivo e come tale non può più essere
lasciato al caso. I meccanismi che guidano lo scambio tra le persone in azienda vanno quindi
studiati, apprendendo le regole che governano gli scambi relazionali all'interno dello spazio di
lavoro e trovando la chiave per dar vita a contaminazioni virtuose. E il facility manager, la cui
preparazione è figlia della contaminazione di diverse discipline, è la figura più adatta a trarre il
massimo valore da questa eterogeneità. La conferenza fornirà perciò delle linee guida per
interpretare le relazioni in azienda e indicherà come possano essere applicate da un punto di
vista pratico ed esaltate grazie ad un sapiente uso dei servizi. Le smart cities Lo sviluppo delle
città intelligenti è un settore al quale il facility management si sta avvicinando, seppur con
ancora un po' di resistenza. Osservando l'ambiente urbano come un insieme di servizi da
garantire al cittadino in modo veloce ed efficace, risulta evidente come il facility manager
possa intervenire direttamente in fase di progettazione di un immobile o di una nuova area
edificabile per pianificare e ottimizzare soluzioni migliori e più durature. L'FM Day 2018 ha
dedicato al tema il convegno dal titolo "La città pensante - Il ruolo del FM nell'evoluzione dalla
smart city alla sensing city e oltre", che ha dato uno sguardo al futuro delle nostre aree
urbane, tra sviluppo sostenibile e digitalizzazione, per un prospettiva nella quale la città sarà
capace di rispondere in tempo reale ad ogni evento, creando un'esperienza ritagliata sulle
esigenze del cittadino. Nel corso del suo intervento Gualtiero Tamburini, presidente di
Sorgente Sgr, ha colto l'occasione per ricordare che "con una quota del PIL derivante da
costruzioni e infrastrutture che nei principali paesi sviluppati è compresa fra il 15 ed il 20%, è
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evidente come una gestione efficiente possa fare la differenza nella crescita economica e
sociale. L'industria dei servizi agli immobili e al territorio, il cui giro d'affari è stimato in Italia
pari a circa 40 miliardi di euro, è però costituita da un gran numero di piccole imprese diffuse.
Imprese troppo piccole, in media abbiamo 2,6 addetti per unità, per poter realizzare quelle
economie di scala e tecnologiche che sono alla portata di unità di maggiori dimensioni. Le
società che gestiscono fondi immobiliari", ha ricordato Tamburini, "costituiscono una
interessante e sottovalutata eccezione nel panorama dell'industria dei servizi immobiliari.
Queste infatti hanno come caratteristica strutturale quella di integrare facility, property e
project, ovvero l'intera gamma dei servizi tipici agli immobili, oltre a tutti gli aspetti di
finance, intervenendo prevalentemente ed in modo esemplare su operazioni di grande taglia
anche alla scala urbana". Le interviste Marco Decio, presidente IFMA: "Dal Facility
Maangement Day sono emersi molti spunti sul tema dell'innovazione. Se le aziende si
nascondono dietro l'etichetta dell'innovazione senza intraprendere azioni concrete il facility
manager non potrà competere su questo tema, mentre ponendo questa figura al centro della
discussione e delle strategie di innovazione interna, essa giocherà un ruolo fondamentale
nelle condizioni di lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi. Indubbiamente il settore ICT
gioca un ruolo fondamentale in questo processo, grazie alla velocità e flessibilità dei mezzi
digitali". Alessandro Belloni, chairman e ceo FSI: "La giornata del facility management è
incentrata sulle innovazioni tecnologiche è fondamentale in una società come la nostra che va
verso l'implementazione di nuove tecnologie in tutti i settori. La parte "hard" del processo è
particolarmente impattata da questo tipo di integrazione. Ad esempio la nostra società servizi
integrati di progettazione e manutenzione, puntiamo molto sul sistema computerizzato di
manutenzione che permette in tempo reale di vedere la posizione degli operatori, dei tecnici e
l'avanzamento dei lavori. È uno dei campi della tecnologia che dev'essere sviluppato per avere
un'idea più chiara dello stato di avanzamento del servizio offerto". Alexis Lerouge Head of
Marketing Corporate, Med Region - Sodexo: "Innovazione e tecnologia stanno ormai entrando
prepotentemente in tutte le aziende. Vediamo molto l'ingresso delle app mobile, un modo per
interloquire direttamente con l'utente finale. La tecnologia è importante anche per
l'ottimizzazione dello spazio, perfino all'interno dell'azienda stessa. E' fondamentale però
sfruttare anche l'intelligenza emotiva, è necessario focalizzarsi sull'utilizzatore finale del
facility. Migliorando l'engadgement con i propri collaboratori le aziende potranno raggiungere
più facilmente i propri obiettivi". Antonio Musacchio, ceo Apleona: "Tutti gli operatori stanno
cercando di dare maggior valore ai propri servizi introducendo tecnologie nuove e investendo
nella ricerca di nuovi prodotti. Noi riteniamo che sia necessario porre molta attenzione alla
customer satisfaction. Le nostre società affrontano sempre più tecnicismi come contratti
complessi e diversificati, preoccupandosi meno di seguire il cliente dal punto di vista della sua
soddisfazione. La relazione col cliente è invece fondamentale: noi operatori possiamo essere
certi di aver fatto il massimo possibile, ma se il cliente è scontento è un problema". Barbara
Cominelli, marketing and operations director Microsoft: "Oggi le aziende sanno affrontando la
rivoluzione digitale. L'affrontano sotto diversi aspetti, potenzialmente possono cambiare
completamente modello di business, creare nuove prodotti e servizi, creare nuve esperienze
per i clienti, ottimizzare le operation e anche gestire in modo nuovo i dipendenti. Una
strategia per il successo è definire le priorità. E' importante per le aziende focalizzarsi cosa è
core per le proprie aziende e decidere cosa fare e cosa non fare. E' importante focalizzarli non
solo sulle cose più attraenti, ma anche su quelle utili ad alimentare il processo di
innovazione". Beatrice Gustinetti, smart cities manager Engie Italia: "La città è un insieme di
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servizi che devono garantire all'utente finale, il cittadino, una qualità di vita sempre più
efficiente e ottimale. La smart city è un modo per migliorare la qualità dei servizi migliorando
le infrastrutture già esistenti rendendoli sempre più intelligenti attraverso la tecnologia, per
accrescere la comunicazione tra le sue parti. Le aree urbane vedranno un forte incremento di
popolazione nei prossimi anni, le città in questo momento si trovano ad affrontare una sfida
decisiva". Carlotta Rota, head of client solution SEMED Cbre global workplace solution:
"L'innovazione tecnologia è un elemento fondamentale per il facility management, oltre alla
delivery del servizio c'è bisogno di strumenti che supportino tutti i diversi aspetti della
gestione. Noi abbiamo diversi strumenti e piattaforme, sia a livello globale che personalizzate
a livello locale. L'elemento chiave è la standardizzazione e lo strumento tecnologico deve
seguirci in questo processo. Attraverso i nuovi strumenti è possibile lavorare su piattaforma
digitale al posto che con la tradizionale telefonata o il cartaceo. Un modo per mantenere un
rapporto fluido e sempre attivo col cliente". Cristina Carrus, technical and marketing
coordinator Ecophon Saint-Gobain: "Le ricerche che abbiamo condotto rispetto ala produttività
nell'ufficio open space abbiamo preso in considerazione una serie di analisi, secondo le quali
circa la metà degli intervistati ritiene che il proprio spazio di lavoro faciliti la produttività. Tra i
diversi fattori emerge la condizione acustica dell'ambiente. Questi dati ci permettono di
elaborare un trattamento del suono all'interno dell'immobile che possa migliorare il rapporto
del lavoratore con l'ufficio in cui si trova, anche con un approccio psicoacustico". Emilio
Giacomini, direttore operazioni facility management Dussmann: "I nostri clienti sono
sostanzialmente privati che vanno dall'industria agli uffici, il tema dell'innovazione all'interno
del facility management tocca la nostra società in termini di innovazione operativa. Stiamo
sperimentando l'automazione dei processi di pulizia industriale, in modo che il processo non
preveda intervento umano se non nelle fasi di pianificazione. In questi anni la tecnologia si è
evoluta velocemente per consentire interventi mirati, come i sistemi di monitoraggio delle fasi
operative. I ritorni non sono soltanto economici ma anche informativi". Enzo Baglieri, direttore
programmi EMBA, SDA Bocconi School of Management: "Lo scenario economico è in forte
cambiamento, anche per effetto delle tecnologie che stanno trasformando in maniera decisiva
i modelli di business delle nostre aziende. Assistiamo a questi processi di convergenza a cui
non eravamo abituati, di un prodotto che si arricchisce di servizi e servizi che hanno bisogno
di prodotti per poter veicolare sul mercato le proprie attività. E' necessaria una riflessione più
approfondita rispetto a quanto fatto fino ad ora. Ad esempio assistiamo al passaggio da
un'economia basata sulla transazione a una che si fonda sulla relazione. Serve creare processi
e abilità che consentano agli operatori di valutare l'esperienza col cliente che si sviluppi oltre
la semplice transazione. E' molto importante la formazione delle persone, in Italia come
all'estero molti operatori sono ancora impreparati ad affrontare le nuove sfide. Una strategia
di rinnovamento delle competenze e la voglia di tornare a studiare per poter gestire
l'innovazione potranno fare la differenza nei prossimi anni". Francisco Silverio Marques,
direttore unita di business Nord Ovest Siram: "Il tema dell'innovazione è importante come
supporto per ottenere risultati. La tecnologia non ci aiuta da sola, ma procede grazie alle
persone a il processo di lavoro. Un esempio di tecnologia è il monitoraggio del consumo
energetico degli edifici. I nostri analisti elaborano strategie per ridurre il consumo e le
trasmettono alle squadre operative sul campo. Il processo di analisi e di azione permette di
ottenere risultati attraverso l'uso della tecnologia". Gualtiero Tamburini, presidente Sorgente
Sgr: Ifma ha raccolto i facility manager italiani, noi portiamo la testimonianza di chi gestisce
fondi immobiliari. Noi gestiamo capitali con obiettivi di carattere economico e sociale e
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dobbiamo dare una risposta a chi ci affida i capitali da investire in immobili che vada nella
direzione di quello che chiedono gli investitori: è richiesta la stabilità del rendimento, una
capacità di liquidarli al termine del periodo di gestione, insomma sono necessarie tutte quelle
attività che servono a mantenere in ordine il patrimonio immobiliare, a farlo rendere e
sviluppare. I nostri interventi riguardano interi edifici o aree da ristrutturare, in diversi campi
del mercato. Le società del facility management hanno tutte le caratteristiche per sviluppare
al meglio questo tipo di attività". Ivan Ortenzi, chief innovation evangelist Bip - Business
Integration Partners: "Parlare di innovazione è sempre molto complicato, va disegnato il
perimetro di intervento. Secondo noi l'innovazione corrisponde ad una ribellione rispetto
all'esistente. Bisognerebbe valutare quante persone all'interno delle aziende del settore hanno
competenze tecniche e umanistiche per poter tracciare nuovi percorsi. Il processo
fondamentale è incanalare questa energia verso processi che possano creare valore.
L'innovazione in azienda deve parlare il linguaggio dell'azienda, ha bisogno di appoggiarsi su
scelte strategiche, processi tecnologici, governance e sistemi di controllo". Livio Romano,
senior economist centro studi Confindustria: "L'industria 4.0 per il sistema produttivo italiano
è una sfida duplice: da una parte investire sullo sviluppo di tecnologie innovative, dall'altro
fare in modo che le nuove soluzioni raggiungano il maggio numero possibile di imprese.
Esistono però alcune criticità. Abbiamo imprese che dialogano poco tra di loro. Per fare
sistema è necessario avere anche competenze umane da formare per fare in modo che gli
investimenti in tecnologia diventino opportunità di business per le imprese. Il mondo dei
servizi alle imprese è un'ottima opportunità per accrescere la competitività del sistema".
Richard Tiritiello, marketing csd & project leader HO.RE.CA. Commercial Solutions Division,
3M Italia: "Il ruolo del facility manager viene sempre dato per scontato. Come spesso avviene
per gli arbitri sportivi, questa figura viene interpellata solo in caso di problemi. È
fondamentale che il facility manager adotti strategie proattive per presentare progetti che
ridiano prestigio alla propria figura soprattutto agli occhi del top management. Ritengo sia
molto importante cercare di anticipare le necessità prima che si presentino". Questo articolo è
presente su REview di questa settimana. Leggi gratuitamente il numero completo! TAG
immobiliare ifma italia facility management MAPPA

10/11/2018
Sito Web

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 13



 
Mense scolastiche: arriva la app per controllare il menu dei figli 
 
Mense scolastiche: arriva la app per controllare il menu dei figli Focus sulla cucina italiana e
regionale, progetti di educazione alimentare e insonorizzazione degli spazi. Alcune delle novità
in una delle tre città italiane con più attenzione al servizio ristorativo a scuola Stefano Mattia
Pribetti 31 ottobre 2018 14:54 Condivisioni I più letti di oggi 1 Umago, surfista sloveno
disperso in mare: si salva da solo e raggiunge la Costa dei Barbari 2 Il Capo dello Stato a
Trieste il 4 Novembre, Dipiazza: "Un'emozione incredibile" 3 Mattarella a Trieste, la mappa
della zona "rossa" 4 Cortei Casapound e antifascisti: centro blindato, soste vietate dal giorno
prima Approfondimenti Niente cibo etnico nelle scuole, Brandi: «Privilegiato i cibi tradizionali
delle nostre regioni» 24 novembre 2016 Niente cous cous a scuola. Grim (Pd): «Cdx alla
frutta». Brandi: «Spiritosa, ma c'è poco da ridere per il Pd» 1 settembre 2017 I genitori
potranno controllare in tempo reale i pasti dei figli nelle mense scolastiche con una nuova
app, e saranno menu incentrati sui prodotti locali, triestini e italiani in generale. A questo si
uniranno progetti di educazione alimentare e unpiano di insonorizzazione degli spazi. Continua
l'attenzione dell'amministrazione comunale verso le mense scolastiche e, dopo la polemica
iniziata due anni fa sull'eliminazione di cibi etnici dai menu, si ribadisce nuovamente la
volontà di valorizzare la cucina del territorio. Mensa di qualità Queste le principali novità
illustrate dall'assessore comunale Angela Brandi in conferenza stampa, alla presenza della
responsabile della refezione scolastica Antonella Delbianco, i rappresentanti di Camst Matteo
Maranzano e di Dussman Diego Gomez de Ayala. Un servizio, quello della mensa, che il
Comune erogherà in due lotti, attraverso le ditte Camst e Dussmann, circa 10.000 pasti
quotidiani (800 dei quali con diete speciali) su 132 sedi, per un valore complessivo di 8 milioni
di euro. Nell'incontro è stato evidenziato come Trieste, assieme a Roma e a Torino è tra i
Comuni più attenti in Italia alla qualità del servizio di refezione scolastica. Niente cous cous a
scuola. Grim (Pd): «Cdx alla frutta». Brandi: «Spiritosa, ma c'è poco da ridere per il Pd» I
menu Il menù triestino (con cevapcici o wurstel) per le scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS sarà disponibile nei mesi di novembre 2018 e gennaio, marzo e maggio. Quello emiliano
(tortellini al ragù, biete alla parmigiana) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS nel mese di dicembre 2018. Il menù pugliese (orecchiette alle polpette al sugo) nei nidi,
nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS nel mese di febbraio 2019. Il menù laziale
(pasta cacio e pepe, saltimbocca e spinaci alla romana), nelle scuole dell'infanzia, primarie,
medie e SIS servite dal Lotto 1 (Camst) nei mese di febbraio e aprile 2019 e il menù toscano
(gnocchi di ricotta e spinaci con burro e salvia, fagioli all'uccelletto) nelle scuole dell'infanzia,
primarie, medie e SIS servite dal Lotto 2 (Dussmann) nel mese di aprile 2019. Niente cibo
etnico nelle scuole, Brandi: «Privilegiato i cibi tradizionali delle nostre regioni» Educazione
alimentare Oltre alla citata app per controllare i pasti, si è annunciato che la ditta Dussmann
avvierà da gennaio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali un progetto di educazione
alimentare incentrato sul consumo di frutta e verdura, per invogliare i giovani a farne un uso
quotidiano. Si darà così continuità al progetto "Orti in Condotta", realizzato con la
collaborazione di Slow Food in quasi la metà dei nidi comunali e oltre la metà delle scuole
dell'infanzia comunali. Due gli incontri formativi previsti. Il primo su "Conosciamo frutta e
verdura" e il secondo su "Prepariamo una sana merenda". Al termine del percorso di
educazione alimentare l'esperienza vissuta dai bambini sarà riportata all'interno di
un«Quaderno di Educazione Alimentare». Insonorizzazione in programma anche interventi di
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insonorizzazione delle sale mensa, che miglioreranno gli ambienti dedicati al consumo dei
pasti e saranno ripartiti tra le due ditte: la Camst procederà nella prossima estate
all'insonorizzazione della sala mensa della scuola primaria Gaspardis, e la Dussmann
insonorizzerà la sala mensa della scuola primaria Don Milani durante la prossima estate.
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COMPANY TO WATCH 
 
COMPANY TO WATCH Premio Cerved a Dussmann service Cerved Group ha attribuito a
«Dussmann service» che in Italia ha il quartier generale a Capriate San Gervasio, 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. Dussmann, che aveva già ottenuto il riconoscimento nel 2015, è una
multinazionale tedesca dei servizi con oltre 70.000 dipendenti (oltre 200 nella Bergamasca) in
17 Paesi ha un fatturato globale oltre 2 miliardi.
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La garaDa gennaio 2019 ad agosto 2023 
Mensa, addio a Elior: arriva la Dussmann 
Sarà la società bergamasca a gestire i pasti scolastici, la sua offerta è stata giudicata la
migliore fra le tre arrivate in municipio 
 
Addio a Elior, il nuovo gestore della mensa scolastica di Casale sarà la società Dussmann
Service Srl di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo. L'aggiudicazione è ancora in
fase di proposta, e ora sarà corsa contro il tempo per la regolarizzazione di tutti i documenti
per il contratto in modo da poter partire con la nuova gestione alla ripresa dell'attività
scolastica dopo le feste di Natale. La gara era stata trasmessa dal Comune alla Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Lodi in tarda primavera con la previsione di partire con il
nuovo servizio a settembre, invece i tempi sono andati decisamente lunghi. La Dussmann
Service Srl subentra a Elior, che gestiva il servizio a Casale da molti anni. In fase di gara,
svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con una parte economica e
una qualitativa, la Dussmann ha ottenuto un punteggio di 98,48, staccando nettamente gli
altri due offerenti, la stessa Elior e la società Sodexo. L'affidamento del servizio è per il
periodo da gennaio 2019 ad agosto 2023, con facoltà di ripetizione alle medesime condizioni o
a condizioni migliorative per l'amministrazione Comunale fino ad agosto 2027. Il valore a base
d'asta è stato di 2 milioni 648.321,30 euro, Iva esclusa (per 105,932,85 euro) e inclusi
79.449,64 euro per oneri di sicurezza. Sulla base d'asta, l'offerta per la parte economica della
Dussman Service è stata al ribasso per il 15,9 per cento. I dettagli dell'offerta tecnica,
comprese le migliorie sul capitolato d'appalto, non sono invece ancora note né in termini di
modifiche alle materie prime in uso né in termini di accessori e strumentazioni. La variazione
del gestore della mensa scolastica riguarda una platea molto vasta, gli alunni delle scuole
dell'Istituto Comprensivo, materne, elementari e medie di Casale, e la ristorazione dei
dipendenti comunali. An. Ba.
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ACIREALE, GRANDE PARTECIPAZIONE AL " SANTA MARTA E SANTA VENERA " 
Prevenzione per le malattie diabetiche successo dello screening
gratuito in ospedale 
 
Anche ad Acireale si è celebrata, mercoledì scorso, la Giornata Mondiale contro il diabete e lo
si è fatto con una iniziativa concreta che ha registrato una partecipazione ampia e
soddisfacente. Grazie alla sinergia tra Asp, Leo Club, Lions e Dussmann Service, è stata
organizzata all ' ospedale " Santa Marta e Santa Venera " una mattinata all'insegna della
prevenzione attraverso l ' offerta di screening gratuiti. Nel giro di poche ore sono stati eseguiti
ben 148 controlli diabetologici, con la direzione del presidio ospedaliero che, oltre al materiale
sanitario necessario per i controlli, ha messo a disposizione anche l'infermiera Rosaria Torrisi
che ha coadiuvato il dott. Gesuele Sciacca (socio Lions) per eseguire gli screening. La
Dussmann Service, assieme ai Leo e ai Lions, si è invece occupata di fornire e divulgare il
materiale informativo. «Questo progetto - ha spiegato Chiara Concetta Mangano, presidente
del Leo club acese - fa parte di una iniziativa Leo/Lions sull'Area Salute, nata lo scorso anno a
livello nazionale, che racchiude diversi altri progetti. Attività che rendono tutti noi orgogliosi di
far parte di questa grande famiglia». Il dott. Gesuele Sciacca ha quindi sottolineato: «Fatto
importante è che moltissime persone si sono avvicinate spontaneamente per effettuare
l'esame, ciò vuol dire che vi è una sempre maggiore sensibilità verso la prevenzione delle
malattie, quindi che ben vengano iniziative come queste a prescindere dalle giornate
dedicate». «Come presidente Lions e come direttore sanitario dell ' ospedale di Acireale - ha
concluso il dott. Alfio Cristaudo - sono felice del risultato di questa giornata di screening. Si
dimostra ancora una volta come i cittadini, di cui molti giovani, siano attenti alla propria
salute e accolgano positivamente la prevenzione come principale metodo di cura dalle
malattie». ANTONIO CARRECA
Foto: LO SCREENING HA RIGUARDATO 148 PERSONE
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Cinque i menu che si alterneranno negli istituti comunali: triestino, emiliano, pugliese, laziale,
toscano. Dal 7 novembre Sono in calo le multe per gli appaltatori penali 
Dai cevapcici ai saltimbocca sulle tavole di asili e scuole 
Massimo Greco
 
Massimo GrecoAngela Brandi coltiva un suo concetto della filiera alimentare che si potrebbe
definire "etno-nazionale" e che l'assessore comunale all'Educazione gradisce coniugare nei
piatti destinati a nutrire i bambini nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie, nelle medie, nei
Sis. A partire dal 7 novembre e fino alla primavera inoltrata ai 10 mila piccoli triestini, iscritti
alle mense municipali, saranno ammanniti pasti ispirati a cinque tradizioni gastronomiche
italiche: per l'annata 2018-19 la Brandi si è orientata verso l'autoctonia triestina, l'Emilia, la
natìa Puglia, il Lazio, la Toscana. La precedente stagione si accontentò dell'Urbe e del
Trentino. Nei primi mesi Camst e Dussmann, gestori dei due lotti in cui si articola un appalto
da 8 milioni di euro con un rientro di 3, alterneranno a seconda dei mesi le tre proposte
triestino-emiliano-pugliese in tutti gli istituti serviti, che sono 133.Cevapcici e würstel, cioè il
menu battezzato triestino, arriveranno sulle tavole in novembre, gennaio, marzo, maggio.
Tortellini al ragù e biete alla parmigiana, a richiamare i gusti emiliani, caratterizzeranno i pasti
di dicembre. La Puglia, con le orecchiette alle polpette, avrà il suo spazio in gennaio. Poi la
carta si diversifica: a febbraio e aprile Camst cucinerà alla laziale maniera con pasta
cacio&pepe, saltimbocca e spinaci. La toscanità ispira Dussmann, che in aprile apparecchierà
per i giovanissimi gourmet gnocchi ricotta-spinaci al burro e salvia, scortati da fagioli
all'uccelletto.Questo programma è stato illustrato dalla Brandi ieri mattina, insieme a Matteo
Maranzano (Camst) e Diego Gomez de Ayala (Dussmann), alla presenza della "p.o." Antonella
Del Bianco e della dietista Paola Fabbro. In linea di massima Camst si occupa più delle scuole
primarie e secondarie e dei Sis (51 istituti previsti nel Lotto 1), mentre Dussmann si
concentra su nidi e materne (82 istituti ricompresi nel Lotto 2). I dirigenti delle due aziende
hanno concordato su un punto: nella promozione delle tipicità regionali Trieste è una
battistrada a livello nazionale, insieme a Roma e a Torino. Lo standard qualitativo, richiesto
dall'appalto, è considerato elevato, come i riferimenti ai prodotti "bio" e Igp testimoniano. Sia
Camst (a novembre) che Dussmann (a gennaio) renderanno disponibile una "app" con i menu
giornalieri, che comunque saranno affissi in ogni istituto. Dussmann avvierà da gennaio un
progetto di educazione alimentare incentrato sul consumo di verdura e frutta, due articoli che
i bambini consumano meno volentieri.Capitolo a parte per le cosiddette diete "speciali", che
riguardano 800 piccoli utenti su 10 mila, l'8% del totale: "no pork", "no milk", "no eggs", "no
glutine", vegetariani, vegani ...Parlando di piccoli clienti, il tema sicurezza del cibo riveste la
massima importanza. Ecco allora i controlli "istituzionali", come quelli dell'Azienda sanitaria,
ma anche il forte coinvolgimento del personale e delle famiglie, che si concretizza nelle
cosiddette "commissioni mense", organi facoltativi che verificano le performance dei fornitori.
E che poi debbono rapportarsi con l'amministrazione, non con le ditte incaricate.È stato
ricordato come "Save the children", l'associazione internazionale impegnata nel miglioramento
delle condizioni di vita dei bambini, dreni frequenti informazioni sul servizio reso dal Comune
e citi Trieste tra le realtà più virtuose per le caratteristiche richieste dall'appalto.Altro
argomento sottolineato dalla Brandi concerne le tariffe, che sono rimaste invariate. Le
famiglie, a seconda delle fasce reddituali di appartenenza, pagano da 0 (esenzione) a un
massimo di 4,93 euro a pasto. Possono verificare i termini di pagamento attraverso le strade
dell'informatica comunale.Un aspetto generalmente misconosciuto dell'alimentazione
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scolastica attiene alla tipica rumorosità delle sale mense. Per ovviare al problema Camst e
Dussmann stanno provvedendo all'insonorizzazione degli ambienti dedicati appunto al
consumo dei pasti. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Ecco il nuovo centro di cottura Servirà 1200 pasti a tre ospedali 
 
FOSSALTA DI PIAVE
A Fossalta il nuovo centro di cottura che servirà i tre ospedali dell'Ulss 4. 1200 pasti e una
operatività creata per ridurre l'impatto ambientale, tra le caratteristiche di questo impianto
gestito da Dussmann Service, che sarà inaugurato venerdì 30 e che da lunedì 3 dicembre
servirà le strutture ospedaliere di San Donà, Jesolo e Portogruaro. Il centro di cottura di
Fossalta di Piave è stato costruito secondo le linee guida internazionali relative ai servizi di
legame refrigerato. In particolare la realizzazione in pannelli termoisolanti e l'impianto di
climatizzazione a controllo digitale garantiscono la corretta temperatura e umidità relativa in
ogni locale del centro, come peraltro previsto dalla normativa vigente. 
Come detto, è stato progettato per ridurre l'impatto ambientale, a mezzo di razionalizzazione
dei processi produttivi e di contenimento dei consumi energetici. 
Non causale neppure la scelta di Fossalta di Piave come location: questa posizione geografica,
infatti, permetterà una coerente distribuzione delle navette per il trasporto del vitto, essendo
distante cinque minuti circa dall'ospedale di San Donà, una ventina da Jesolo e poco più di
mezzora da Portogruaro.
La vicinanza del centro di cottura - è stato spiegato dall'azienda - determina ulteriori
vantaggi. Innanzitutto il contenimento dell'impatto ambientale determinato dalla riduzione del
trasporti, e l'avvicinamento delle maestranze al luogo di lavoro, con conseguente
miglioramento della qualità della vita, dal momento che al personale in distacco sarà offerta
l'opportunità di svolgere la propria attività lavorativa presso il centro di cottura, essendo
prossimo ai luoghi di residenza. 
NUMERI
Da ricordare che questo centro servirà 1200 pasti al giorno, ma è strutturato per arrivare fino
a 3mila al giorno. 
Disponiamo di attrezzature e macchinari all'avanguardia per offrire la massima qualità,
sicurezza, igienicità 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 3mila. 
L'inaugurazione, dunque, venerdì, alle 12, alla presenza di varie autorità. 
Fabrizio Cibin 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche per parlare delle normative relative alla trasformazione delle Ipab 
Angela Motta e Augusto Ferrari alla Casa per Anziani San Giuseppe 
 
La Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco, ha accolto la se'
imana scorsa in visita alla struttura, l'assessore della Regione Piemonte con delega alle
politiche sociali, della famiglia e della casa, Augusto Ferrari e Angela Motta, vicepresidente
Consiglio Regionale Piemonte, Giorgio Musso, sindaco di Castelnuovo Don Bosco e Monica
Marello, sindaco di Cocconato. All'evento hanno partecipato in rappresentanza della Casa di
Soggiorno per Anziani San Giuseppe la dr.ssa Carissimi, presidente del cda, il dr. Casaleggio,
consulente cda e il dr. Zampicinini, dire' ore delle Case di Riposo del territorio; in
rappresentanza di Kursana Sheila Leoncini, Penelope Pietruzzi, R.O.A., Ornella Torche' i, dire'
ore della stru' ura di Castelnuovo Don Bosco, Giulia Venturini, RSSA, Paolo Momo,
commerciale Kursana che gestisce la stru' ura dal 2016. In rappresentanza di Dussmann
Service ha partecipato Michele Piccoli, rResponsabile del servizio di ristorazione. Durante la
giornata c'è stato un momento di studio, di approfondimento e di scambio di esperienze sulle
normative della nuova Legge Regionale n. 12/2017, in relazione alla trasformazione delle
IPAB (istituti pubblici di assistenza e benefi cenza) piemontesi. Tale provvedimento legislativo
ha provveduto infa' i a riordinare le Ipab in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
istituzioni private. La Regione Piemonte ha perseguito l'obie' ivo di salvaguardare e o'
imizzare il patrimonio delle Ipab e, sopra' utto, di includere nel sistema del welfare
piemontese più di 200 istituzioni, tra cui La Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe di
Castelnuovo Don Bosco.
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Cinque i menu che si alterneranno negli istituti comunali: triestino, emiliano, pugliese, laziale,
toscano. Dal 7 novembre Sono in calo le multe per gli appaltatori penali 
Dai cevapcici ai saltimbocca sulle tavole di asili e scuole 
Massimo Greco
 
I cibi regionaliDopo aver saggiato i giovani palati nella scorsa stagione con la cucina romana e
trentina, per l'annata 2018-19 il Comune ha pensato di orientarsi su 5 proposte territoriali:
quella triestina, quella emiliana, quella pugliese, quella laziale, quella toscana. Secondo gli
appaltatori Camst e Dussmann, Trieste è all'avanguardia in Italia nella promozione delle
tipicità regionali. Attenzione per prodotti bio, Igp, verdura e frutta.Le diete specialiRiguardano
800 utenti su 10 mila, circa l'8% del totale. Vengono preparate diete "ad hoc" che escludono,
a seconda delle esigenze, carne di maiale, latte, uova, glutine o richiedono pasti vegetariani e
vegani.
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Venerdì l'inaugurazione della struttura in grado di fornire tremila pasti al giorno Il servizio
all'avanguardia fornirà gli ospedali di San Donà, Jesolo e Portogruaro fossalta di piave 
Nuovo centro cottura per l'Usl sarà il più grande del Veneto 
Giovanni Cagnassi
 
Giovanni CagnassiFOSSALTA DI PIAVE. Una mensa unica e all'avanguardia per tutta l'Usl 4
del Veneto Orientale. Il servizio sarà inaugurato venerdì in via Kennedy 6 a Fossalta di Piave,
a cura del Centro di Cottura Dussmann Service. La novità è che fino a oggi la società,
vincitrice dell'appalto nel 2017, aveva sede a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La
Dussmann ha deciso di migliorare il servizio avvicinandosi al territorio e modernizzando la
struttura che diventerà l'impianto di maggiore dimensione in Veneto con 25 nuovi dipendenti.
La mensa sarà attiva e servirà l'Usl 4, per un totale di 1200 pasti al giorno. La produzione,
però, potrebbe arrivare anche fino a 3000 pasti giornalieri. Il centro di cottura di Fossalta è
stato realizzato secondo le linee guida internazionali, in ottemperanza a quanto previsto dal
bando gara di cui Dussmann è risultata aggiudicataria. Il centro è stato costruito con pannelli
termoisolanti e l'impianto di climatizzazione a controllo digitale, utilizzato per garantire la
corretta temperatura e umidità in ogni locale del centro, è stato progettato per ridurre
l'impatto ambientale, razionalizzando i processi produttivi e di contenimento dei consumi
energetici. «Sarà un servizio importante per il territorio», conferma il direttore generale
dell'Usl 4 Carlo Bramezza, «perché concentrerà a Fossalta un servizio per i tre ospedali del
Veneto orientale». La posizione è dunque strategica: dista solo 5 minuti dall'ospedale di San
Donà, 21 minuti dal presidio ospedaliero di Jesolo e 32 minuti da quello di Portogruaro. Il
nuovo centro comporterà così la riduzione dei trasporti e l'avvicinamento dei lavoratori al
luogo di lavoro, con il conseguente miglioramento della qualità della vita. Nasceranno nuove
opportunità di assunzioni e impiego di personale a sostegno dell'occupazione, con incremento
dell'utilizzo di prodotti a filiera corta, a beneficio dell'economia locale. Il centro ha già il
certificato cat (costruzione, ambiente e territorio) e quello per il sistema di gestione della
sicurezza alimentare relativo alla rintracciabilità delle filiere agroalimentari. «Disponiamo di
attrezzature e macchinari all'avanguardia per offrire la massima qualità, sicurezza, igiene nel
rispetto delle normative», commenta 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. Grazie al nuovo centro di cottura
potremo servire con efficienza e razionalità 1200 pasti al giorno destinati alle strutture dell'Usl
4 Veneto Orientale, ma le cucine possono arrivare a produrne 3000». All'inaugurazione
parteciperanno Usl, Comune, dipendenti, sindacati e fornitori. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
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MENSA SCOLASTICA L'assessore Graziosi: «Commissione propositiva» 
Variazioni al menù su proposte dei genitori 
 
Le variazioni sui menù della mensa scolastica arriverà dalle proposte dei genitori. La decisione
è giunta dopo una «produttiva "commissione mensa" dove c'è stata piena collaborazione tra
Comune, ditta fornitrice, scuola e famiglie - ci ha detto l'assessore all'Istruzione Valentina
Graziosi». Tante, negli ultimi mesi, le segnalazioni e le lamentale giunte all'assessorato che
riportavano anomalie e critiche in particolare a riguardo di qualità e personalmente
partecipato, controlli che proseguiranno per tutto l'anno. Da tutti i controlli non sono emerse
anomalie. Quello che è emerso è che alcuni cibi non sono graditi. Da qui abbiamo valutato la
possibilità di modificare alcune ricette del menù per incontrare il gusto dei più piccoli, pur
mantenedo gli equilibri nutrizionali per una corretta alimentazione nell'età di crescita. Le
variazioni saranno apportate sulla proposta degli stessi genitori che fanno parte della
commissione mensa. A loro volta raccoglieranno le proposte degli altri genitori e le
trasmetteranno alla ditta Dussmann che gestisce il servizio che si è resa disponibile alle
variazioni. Ovviamente ci vorrà l'approvazione dell'Asl». Durante la commissione si è parlato
della possibilità del "pranzo portato da casa". «Ripartirà un'indagine per capire se c'è
interesse da parte delle famiglie. Lo scorso anno erano state 96 le richieste su circa 8000
bambini (5500 quelli che frequentano la mensa) che frequentano le scuole dal nido alle
elementari. Siamo abbastanza possibilisti anche se non è di semplice attuazione per ragioni di
sicurezza e gestione. Ci devono essere i giusti spazi, e chi controlla al fine di evitare eventuali
interferenze o intolleranze». Marco Cito
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BASSA 
Soragna Mense scolastiche Prenotazione e disdetta 
MICHELE DEROMA
 
pSORAGNA È in fase di avvio, a Soragna, il nuovo sistema di prenotazione e disdetta dei pasti
all ' interno del servizio di refezione scolastica comunale, gestito nella cittadina della Bassa
dall ' azienda Dussmann Service. I genitori dei bambini della scuola dell ' in fanzia
«Arcobaleno», della primaria «Riccio da Parma» e della secondaria «Battisti» potranno
usufruire, per la disdetta del pasto giornaliero, di una credenziale - comprendente un codice
utente e una password - utile per accedere ad un ' area riservata, accessibile al sito
https://www2.itcloudweb.com/soragnapor talegen, su cui si potrà segnalare l ' assenza dello
studente, anche per più giorni. Gli altri canali per disdire i pasti saranno i numeri telefonici
800-662452 (numero verde gratuito da rete fissa) o 029-4757505 (numero urbano per
telefonate da cellulare), che sarà possibile contattare dalle 18 del giorno precedente all '
assenza sino alle 9.30 del giorno stesso in cui l ' a lu n n o resterà assente: alla voce che
guiderà la telefonata sarà necessario indicare un codice univoco di disdetta pasti. I genitori
potranno inoltre usufruire dell ' applicazione per smartphone ComunicApp. Le modalità del
servizio, già presentato sul sito www.comune.soragna.pr.it, verranno illustrate giovedì 15
novembre, alle 18, in una riunione nel teatro comunale di Soragna. Info: 0524-598911 o
info@comune.soragna.pr.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA

09/11/2018
Pag. 20

diffusione:26811
tiratura:32238

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

DUSSMANN SERVICE -  Rassegna Stampa 18/03/2019 14

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201811/09/0019_binpage20.pdf&authCookie=-131735046
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201811/09/0019_binpage20.pdf&authCookie=-131735046
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201811/09/0019_binpage20.pdf&authCookie=-131735046


A gennaio Dussmann partirà con un progetto di educazione alimentare che coinvolgerà anche
i genitori. Fino alla preparazione di una merenda l'altra novità annunciata 
Verdura e frutta poco gradite? Un micro-corso per "amarle" 
MAGR
 
Se provate a chiedere ai giovani clienti delle mense comunali cosa ne pensano di verdura e
frutta, la risposta dei piccoli commensali non sarà certo entusiastica. Pizza, patate, pollo,
polpette rientrano in una buona fascia di gradimento, verdura e frutta invece no. Però non è
possibile assecondare la scarsa vena dei piccini verso orto e frutteto, per cui bisogna
provvedere a orientare il loro gusto verso consumi alimentari corretti. Al fine di dare
continuità al progetto "Orti in Condotta", avviato in collaborazione con Slow Food in numerosi
istituti comunali, Dussmann, uno dei due grandi appaltatori delle mense scolastiche
municipali, partirà dal gennaio 2019 con un progetto di educazione alimentare mirato ai nidi e
alle scuole dell'infanzia, cioè ai "mangiatori" più piccoli. Coinvolgerà anche le famiglie.Quattro
gli obiettivi indicati da Dussmann nell'iniziativa presentata ieri mattina insieme ai 5 menu del
"terroir": conoscere colore e origine di verdura e frutta, sensibilizzare sul consumo quotidiano
e conoscere i valori nutritivi, vedere come possono trasformarsi in cucina, riconoscerne il
gusto. Sono programmati un incontro formativo per i genitori e due appuntamenti con i
bambini. L'approccio con i piccoli inizierà con un contatto tattile e visivo, accompagnato da un
"personaggio" che spiegherà le ricadute positive di verdura&frutta su corpo e mente. Poi alla
scoperta delle coltivazioni seguirà un incontro durante il quale saranno gli stessi "allievi" a
preparare una merenda con la materia prima dell'orto. --MAGR BY NC ND ALCUNI DIRITTI
RISERVATI
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Veneto, si inaugura il nuovo centro di cottura Dussmann 
 
Capriate San Gervasio - Il prossimo venerdì 30 Novembre sarà inaugurato il nuovo Centro di
Cottura a Fossalta di Piave (VE), realizzato per servire le strutture dell'ULSS 4 "Veneto
Orientale", in particolare gli Ospedali di San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro per un totale
di 1200 pasti al giorno. Il centro di cottura di Fossalta 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. La disposizione dei locali garantisce
inoltre il rispetto assoluto della marcia in avanti. Il centro è stato progettato per ridurre
l'impatto ambientale legato dell'attività a mezzo di razionalizzazione dei processi produttivi e
di contenimento dei consumi energetici per realizzare un quadro ambientale pienamente, e
ulteriormente, ecosostenibile. La posizione geografica del centro di cottura di Fossalta
permette una coerente distribuzione delle navette per il trasporto del vitto, essendo esso
distante solo 5 minuti dall'Ospedale di San Donà di Piave, 21 minuti dal Presidio di Jesolo e 32
minuti da quello di Portogruaro. La vicinanza del centro di cottura determina ulteriori
vantaggi. Innanzitutto il contenimento dell'impatto ambientale determinato dalla riduzione del
trasporti, e l'avvicinamento delle maestranze al luogo di lavoro, con conseguente
miglioramento della qualità della vita, dal momento che al personale in distacco sarà offerta
l'opportunità di svolgere la propria attività lavorativa presso il centro di cottura, essendo
prossimo ai luoghi di residenza. Ma non solo: 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 e a filiera corta, con evidente
beneficio per il servizio e per l'economia locale. Il nuovo Centro di Cottura Dussmann Service
consentirà, inoltre, una maggiore rapidità ed efficienza nella gestione del servizio in quanto
trattandosi di centro di assoluta vicinanza rispetto ai Presidi ospedalieri di consumo qualunque
imprevisto o emergenza potrà trovare una soluzione pressoché immediata. Il centro è già
certificato ISO 22000:2005 cat. E per il sistema di gestione della sicurezza alimentare e ISO
22005:2008 relativa alla rintracciabilità delle filiere agroalimentari. "Disponiamo di
attrezzature e macchinari all'avanguardia per offrire la massima qualità, sicurezza, igienicità
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". All'inaugurazione sono stati invitati i Dirigenti dell'ULSS4, 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. Parteciperanno inoltre l'Amministrazione Comunale nelle
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persone del Sindaco Massimo Sensini, del Vice Sindaco Gianpietro Zaramella e dell'Assessore
all'Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Urbanistica, Manuel Pasini; il parroco Rev. Marino Zaratin
per la benedizione dei locali e del personale; oltre a tutti dipendenti che lavorano al servizio,
le sigle sindacali e i fornitori.
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Lecco, per San Nicolò 3200 mele biologiche 
 
Lecco, per San Nicolò 3200 mele biologiche Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto Lecco
(Lècch) - Saranno 3200 le mele che quest'anno, come da tradizione, verranno distribuite a
tutti i bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, delle scuole primarie e
delle secondarie di primo grado statali Don Ticozzi e Stoppani. Mercoledì 5 dicembre, alla
vigilia della festa di San Nicolò, grazie alla collaborazione con la società di ristorazione
Dussmann, gli studenti riceveranno in dono una mela rossa da coltivazione biologica a cui
sarà allegata, per i più piccoli, una figura del patrono di Lecco da colorare stampata dai servizi
Artimedia. Un piccolo gesto per avvicinare i più piccoli alla storia del Santo Patrono della città,
la cui storia narra del dono di una mela ciascuno fatto da San Nicolò a tre bambini poveri e
affamati. Queste mele durante la notte si sarebbero poi tramutate in mele d'oro
"L'amministrazione comunale di Lecco, nell'ambito della Festa di SanNicolò, ha voluto anche
promuovere una cultura della sostenibilità nelle scuole - spiegano gli assessori all'Istruzione
Clara Fusi e all'ambiente Alessio Dossi -, per questa ragione, quest'anno, le mele donate dal
sindaco ai bambini delle scuole di Lecco saranno di origine biologica e verranno distribuite
senza il consueto sacchetto di plastica". Nella foto: banchetto in centro a Lecco con le
classiche mele di S. Nicolò. 29 novembre 2018
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PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, 
 
Sei in: Home politica PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, RIZZOLINO ESCE DAL SILENZIO E
NE RIVENDICA LA PATERNITÀ 27 novembre 2018 11:56 am PIANO DEL DIRITTO ALLO
STUDIO, RIZZOLINO ESCE DAL SILENZIO E NE RIVENDICA LA PATERNITÀ 27/11/2018
Esprimo un forte ringraziamento a tutti i Consiglieri comunali che nel Consiglio comunale del
26/11 hanno approvato o lasciato che si approvasse l'ultimo aggiornamento del primo Piano
integrato triennale per il diritto allo studio e la qualità del sistema dell'offerta formativa del
Comune di Lecco, valido per l'a.s. 2018/19. Quando domenica 07/10 il sig. Sindaco mi ha
convocato in Comune per comunicarmi che il giorno seguente sarebbe stato l'ultimo della
delega che mi aveva conferito tre anni e tre mesi prima, questo provvedimento era già
concluso e aspettava soltanto il passaggio definitivo in Giunta (previsto per il 18/10), il
passaggio in Commissione IV (previsto per il 25/10) e l'approvazione in Consiglio (prevista
allora per il 29/10). A giusta ragioneposso quindi dire che, questo Piano, nonostante qualche
successivo intervento di maquillage e qualche dubbia sottrazione di dati, è lo stesso che
avevo approntato io poco prima di essere rimosso dalla Giunta. Esso esprime l'aggiornamento
del Piano triennale valido per il nuovo a.s. 2018/19, ed è il frutto di precedenti passaggi
istituzionali in Giunta e Commissione IV, e di accordi con gli operatori dei servizi, di incontri
con le scuole etc ..., che si sono sviluppati nel corso dei mesi precedenti, con lo scopo di
inserirsi nei tempi e nei modi della programmazione delle scuole. Non ho mai amato le
esternazioni, non ero solito farne mentre ero Assessore, non ne ho fatte dal giorno in cui sono
stato buttato fuori dalla Giunta, non intendo cominciare a farne ora. Ho sempre prediletto la
politica degli obiettivi, l'unica che in definitiva interessi ai cittadini, l'unica in grado di elevarsi
al  di  sopra del le alterne vicende del la pol i t ica o dei "r impasti" di  Giunta.
Tuttavia,l'approvazione di questa delibera, per me così importante perché sancisce la
sostanziale vittoria di una sfida metodologica e amministrativa durata tre anni, mi costringe,
per dovere morale e riconoscenza, a questa nota, che, se lunga nella forma, è però sintetica
nel contenuto, potendosi riassumere nella parola: "grazie". Dopo aver ringraziato per
l'approvazione i Consiglieri comunali, non posso non ringraziare di vero cuore e con grande
riconoscenza e stima e affetto i collaboratori dell'Ufficio Istruzione del Comune di Lecco.
Innanzitutto grazie ai Dirigenti comunali con i quali ho collaborato nei tre anni di mandato:
Giovanna Esposito, Marina Panzeri, Massimo Gatti. Alla dott.ssa Esposito questo Piano
triennale deve il non facile passaggio al nuovo Dimensionamento scolastico; alla dott.ssa
Panzeri la gara d'appalto per il servizio ristorazione; al dott. Gatti la conclusione di questo
Piano con l'aggiornamento appena approvato. A seguire, ma certamente non per minore
importanza, unfortissimo e caloroso ringraziamento ad Angelo Malighetti, Stefania Toscano,
Marialina Redaelli, Laura Amigoni, Renato D'Ambrosio, Maurizio Brumana. Siete stati per me
non soltanto dei preziosi collaboratori, ma anche degli amici leali e affettuosi. Il nostro
rapporto ha superato con grande facilità la dimensione istituzionale, per assestarsi su quello
della stima vicendevole, della franchezza, della collaborazione trasparente fianco a fianco, nel
reciproco rispetto della distinzione dei ruoli. Siete un segmento della macchina comunale che
funziona, ed io ve ne voglio rendere merito con questa pubblica attestazione, ora che,
essendo tornato alla coltivazione dei miei quattro iugeri di terreno, ogni mio sentimento possa
risuonare a voi ancor più sincero di prima, scevro da ogni interessata piaggeria. Infine un
ringraziamento a tutto il mondo della scuola statale e paritaria, con il quale ho sempre
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collaborato con grande lealtà, trasparenza, coerenza d'impianto programmatico e
chiarezzacomunicativa. L'attuazione di questo aggiornamento del Piano compete per buona
parte a voi, alla realizzazione che di esso si farà nelle vostre scuole attraverso l'erogazione dei
servizi, l'utilizzo delle risorse economiche, la vostra concreta progettualità didattica. Da parte
di molti colleghi della scuola mi giungono notizie molto positive sulla programmazione o
svolgimento di progetti come quello fra Dussmann e Coldiretti, o quello delle "pietre
d'inciampo" o di altri ancora. Continuate così ... perché l'impegno per la scuola è quello per il
miglioramento dell'uomo, del cittadino, quindi della società di domani. In particolar modo mi
rivolgo ai tre Istituti comprensivi della città di Lecco, che non hanno ancora concluso del tutto
la fase di assestamento dovuta al nuovo Dimensionamento scolastico, e che sono un po' in
affanno per qualche difficoltà sulle dirigenze. La maggior parte della popolazione scolastica
passa attraverso le vostre scuole, a voi è quindi affidato il compito diimplementare sempre più
il nuovo Dimensionamento che, se originatosi per la causa contingente della denatalità, è
stato pensato e organizzato come un sistema di vasi comunicanti nel passaggio da un grado
all'altro dell'istruzione, volto a garantire agli alunni e alle loro famiglie la coerenza di un
percorso educativo di lungo respiro, attraverso la continuità didattica. Percorso che è stato
appena avviato nell'a.s. 2017/18 a partire dal segmento 0-6 anni, grazie anche agli importanti
contributi statali del D.Lgvo. 65/2017, volto appunto a creare un sistema integrato e poli
dell'istruzione dello 0-6. Grazie anche al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, il dott.
Luca Volonté, e ai Dirigenti scolastici di tutte le nostre scuole. Grazie a tutti i miei colleghi
docenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie che hanno voluto aiutarmi in
questi tre anni, assecondando quel metodo di grande coinvolgimento e di condivisione nelle
scelte progettuali del Piano. Grazieai tanti genitori dei diversi "Comitati genitori" presenti nei
tre Istituti comprensivi della città, con i quali abbiamo iniziato tre anni fa un percorso di
vicendevole riconoscimento e di fattiva e concreta collaborazione con l'Amministrazione
comunale. L'azione amministrativa ha bisogno della partecipazione di tutti per fare le scelte
giuste per le famiglie e per i bambini/ragazzi di cui siamo a servizio, e per la scuola che
amiamo. A tutti un cordiale saluto e augurio di buon San Nicolò! Salvatore Rizzolino
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Acireale, successo per l'iniziativa di Dussmann Service per la
prevenzione del diabete 
Il 14 novembre da anni è la Giornata mondiale dedicata al diabete, malattia cronica
degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta
infatti a 3,5 milioni 
 
Grande successo per l'iniziativa di Dussmann Service che ha attivato oggi una campagna di
sensibilizzazione sul diabete all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Alle 12 di
oggi hanno aderito all'iniziativa ben 250 persone. L'iniziativa è stata possibile grazie alla
stretta collaborazione con la struttura che ha messo a disposizione spazi e personale, al
supporto del Lions Club locale, nella persona del presidente e direttore sanitario del
nosocomio, Alfio Cristaudo, e al prezioso coinvolgimento del responsabile di servizio di
Dussmann, Alessandro Caruso. Nel banchetto informativo l'infermiera Rosaria Torrisi, con il
supporto medico di Riccardo Sciacca, ha misurato gratuitamente la glicemia (con pungidito) e
distribuito un documento con indicate le proprie generalità, l'indice glicemico rilevato, le
tabelle di riferimento e alcuni importanti consigli per conoscere meglio questa malattia e
prevenirne l'insorgenza, laddove possibile. Il 14 novembre da anni è la Giornata mondiale
dedicata al diabete, malattia cronica degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di
diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta infatti a 3,5 milioni. La tempestività della diagnosi e il
conseguente trattamento sono fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche
del diabete, a volte molto gravi. Se il diabete di tipo 1 non viene diagnosticato
tempestivamente, si possono verificare gravi quadri clinici che talvolta si rivelano fatali. Più di
425 milioni di persone nel mondo sono colpite da diabete. Questo numero è destinato a
crescere nei prossimi anni in conseguenza non solo dell'aumento della popolazione e della
durata media di vita, ma anche della mancanza di esercizio fisico e dell'alimentazione poco
corretta. Secondo le proiezioni dell'IDF (International Diabetes Federation) nel 2030 i diabetici
saranno 522 milioni, se non verrà attuata una prevenzione efficace. Il Gruppo Dussmann
impiega oltre 70mila 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.
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Giornata mondiale del diabete: in Sicilia le attività di prevenzione di
... 
 
Giornata mondiale del diabete: in Sicilia le attività di prevenzione di Dussmann Service (Di
lunedì 12 novembre 2018) Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia
cronica degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si
attesta infatti a 3,5 milioni. La tempestività della diagnosi e il conseguente trattamento sono
fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete, a volte molto
gravi. Dussmann perciò attiverà una campagna di sensibilizzazione presso l'Ospedale Santa
Marta e Santa Venera di Acireale e presso l'Ospedale Villa Sofia e l'Ospedale Cervello di
Palermo. Grazie alla stretta collaborazione con le strutture che hanno messo a disposizione
spazi e personale, Dussmann accoglierà chi lo desidera presso un banchetto informativo dove
sarà misurata gratuitamente la glicemia (con pungidito) a cui seguirà il rilascio di un
documento informativo con indicate le proprie generalità, l'indice glicemico rilevato, le tabelle
di ... meteoweb.eu twitterbeppe_grillo : Viva l'effetto serra! Voglio istituire la giornata
mondiale del motore acceso. Dobbiamo guardare al futuro! - vaticannews_it : Verso la
Giornata Mondiale dei #Poveri, voluta da #PapaFrancesco. Allestito in Piazza San Pietro un
presidio sanita... - beppe_grillo : Voglio istituire la giornata mondiale del motore acceso! -
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Giornata mondiale del diabete: in Sicilia le attività di prevenzione di
Dussmann Service 
 
Giornata mondiale del diabete: in Sicilia le attività di prevenzione di Dussmann Service Più di
425 milioni di persone nel mondo sono colpite da diabete A cura di Filomena Fotia 12
novembre 2018 - 12:19 Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia cronica
degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta
infatti a 3,5 milioni. La tempestività della diagnosi e il conseguente trattamento sono
fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete, a volte molto
gravi. Dussmann perciò attiverà una campagna di sensibilizzazione presso l'Ospedale Santa
Marta e Santa Venera di Acireale e presso l'Ospedale Villa Sofia e l'Ospedale Cervello di
Palermo. Grazie alla stretta collaborazione con le strutture che hanno messo a disposizione
spazi e personale, Dussmann accoglierà chi lo desidera presso un banchetto informativo dove
sarà misurata gratuitamente la glicemia (con pungidito) a cui seguirà il rilascio di un
documento informativo con indicate le proprie generalità, l'indice glicemico rilevato, le tabelle
di riferimento e alcuni importanti consigli per conoscere meglio questa malattia e prevenirne
l'insorgenza, laddove possibile. Se il diabete di tipo 1 non viene diagnosticato
tempestivamente, si possono verificare gravi quadri clinici che talvolta si rivelano fatali. Più di
425 milioni di persone nel mondo sono colpite da diabete. Questo numero è destinato a
crescere nei prossimi anni in conseguenza non solo dell'aumento della popolazione e della
durata media di vita, ma anche della mancanza di esercizio fisico e dell'alimentazione poco
corretta. Secondo le proiezioni dell'IDF (International Diabetes Federation) nel 2030 i diabetici
saranno 522 milioni, se non verrà attuata una prevenzione efficace.
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Castelnuovo Don Bosco, stato dell'arte sul welfare piemontese con
l'Assessore Ferrari e Angela Motta, 
 
Castelnuovo Don Bosco, stato dell'arte sul welfare piemontese con l'Assessore Ferrari e
Angela Motta, di Redazione - 08 novembre 2018 - 17:10 La Casa di Soggiorno per Anziani
San Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco (AT), ha accolto oggi in visita alla struttura, alle ore
11.30, l'Assessore della Regione Piemonte con delega alle politiche sociali, della famiglia e
della casa, Augusto Ferrari e Angela Motta, Vicepresidente Consiglio Regionale Piemonte,
Giorgio Musso, Sindaco di Castelnuovo Don Bosco e Monica Marello, Sindaco di Cocconato.
All'evento hanno partecipato in rappresentanza della Casa di Soggiorno per Anziani San
Giuseppe la Dr.ssa Carissimi, Presidente del CDA, il Dr. Casaleggio, Consulente CDA e il Dr.
Zampiccinini, Direttore delle Case di Riposo del territorio; in rappresentanza di Kursana Sheila
Leoncini, Penelope Pietruzzi, R.O.A., Ornella Torchetti, Direttore della struttura di Castelnuovo
Don Bosco, Giulia Venturini, RSSA, Paolo Momo, Commerciale Kursana. In rappresentanza di
Dussmann Service ha partecipato Michele Piccoli, Responsabile del servizio di ristorazione.
Durante la giornata c'è stato un momento di studio, di approfondimento e di scambio di
esperienze sulle normative della nuova Legge Regionale n. 12/2017, in relazione alla
trasformazione delle IPAB (istituti pubblici di assistenza e beneficenza) piemontesi. Tale
provvedimento legislativo ha provveduto infatti a riordinare le Ipab in aziende pubbliche di
servizi alla persona o in istituzioni private. La Regione Piemonte ha perseguito l'obiettivo di
salvaguardare e ottimizzare il patrimonio delle Ipab e, soprattutto, di includere nel sistema
del welfare piemontese più di 200 istituzioni, tra cui La Casa di Soggiorno per Anziani San
Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco. Kursana gestisce l'appalto in oggetto dal 2016.
Consorzio KursanaKursana è il brand del gruppo Dussmann che opera nel settore dei servizi
socio assistenziali e sanitari, rivolti in modo peculiare al settore della Terza Età. Il marchio
Kursana è presente a livello internazionale con servizi e attività sviluppate in Germania,
Austria, Svizzera, Estonia e Italia, gestendo complessivamente e in modo integrale oltre
14.000 posti letto e sviluppando un fatturato a livello europeo di oltre 150 milioni di euro. Più
informazioni su Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe ipab regione piemonte welfare
piemontese angela motta augusto ferrari monica marello Castelnuovo Don Bosco
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Mense scolastiche: molte le novità a Trieste a partire da novembre 
 
Cronaca Cronaca Gorizia Politica Economia Sport Eventi & Cultura Video Foto Cronaca Mense
scolastiche: molte le novità a Trieste a partire da novembre I genitori potranno sapere
dettagliatamente cosa hanno mangiato i propri figli, salvo restando che nelle scuole saranno
in ogni caso affissi i menù cartacei Redazione Trieste sabato 3 novembre 2018 Mense
scolastiche: molte le novità a Trieste a partire da novembre (shutterstock | Lisovskaya
Natalia) TRIESTE - Menù regionali, progetti di educazione alimentare, una app per conoscere
cosa mangiano i propri figli nelle mense scolastiche e un piano di insonorizzazione degli spazi
mensa elevando anche in questo modo il valore e la qualità dei servizi offerti. Sono queste le
principali novità operative per l'anno scolastico 2018/2018 nelle mense scolastiche comunali,
un importante servizio di notevole qualità che vede il Comune di Trieste erogare in due lotti,
attraverso le ditte Camst e Dussmann, circa 10 mila pasti quotidiani (800 quali con diete
speciali) su 132 sedi, per un valore complessivo di 8 milioni di euro. IL MENÙ TRIESTINO (con
cevapcici o wurstel) per le scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS sarà disponibile nei mesi
di novembre 2018 e gennaio, marzo e maggio. Quello emiliano (tortellini al ragù, biete alla
parmigiana) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS nel mese di dicembre
2018. Il menù pugliese (orecchiette alle polpette al sugo) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia,
primarie, medie e SIS nel mese di febbraio 2019. Il menù laziale (pasta cacio e pepe,
saltimbocca e spinaci alla romana), nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS servite dal
Lotto 1 (Camst) nei mese di febbraio e aprile 2019 e il menù toscano (gnocchi di ricotta e
spinaci con burro e salvia, fagioli all'uccelletto) nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS servite dal Lotto 2 (Dussmann) nel mese di aprile 2019. Trieste, assieme a Roma e a
Torino è tra i Comuni che danno più attenzione alla qualità del servizio di refezione scolastica,
con una particolare attenzione ai prodotti e al valore delle cucine regionali. SEMPRE TRA LE
NOVITÀ, da novembre con la Camst e da gennaio con Dussmann saranno disponibili le
rispettive app con i menù giornalieri serviti nei nidi e nelle scuole. I genitori potranno sapere
dettagliatamente cosa hanno mangiato i propri figli, salvo restando che nelle scuole saranno
in ogni caso affissi i menù cartacei. La ditta Dussmann avvierà dal mese di gennaio nei nidi e
nelle scuole dell'infanzia comunali un progetto di educazione alimentare incentrato sul
consumo di frutta e verdura, con l'obiettivo di sensibilizzarne il prezioso consumo quotidiano e
di far conoscere i valori nutrienti. Si darà così continuità al progetto 'Orti in Condotta',
realizzato con la collaborazione di Slow Food in quasi la metà dei nidi comunali e oltre la metà
delle scuole dell'infanzia comunali. DUE GLI INCONTRI FORMATIVI PREVISTI. Il primo su
'Conosciamo frutta e verdura' e il secondo su 'Prepariamo una sana merenda'. Al termine del
percorso di educazione alimentare l'esperienza vissuta dai bambini sarà riportata all'interno di
un «Quaderno di Educazione Alimentare» a disposizione dei bambini con lo scopo di
consolidare e ricordare quanto appreso. Inoltre, coinvolgendo le famiglie, sarà consegnata ad
ogni bambino una brochure relativa ad 'Alcune buone regole per una corretta alimentazione
ed uno stile di vita attivo'. DI NOTEVOLE RILIEVO anche gli interventi di insonorizzazione delle
sale mensa, che consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti,
migliorando gli ambienti dedicati al consumo dei pasti, spesso caratterizzati da particoalre
rumorosità. In quest'ottica la ditta la ditta Camst ha eseguito l'insonorizzazione delle sale
mensa della scuola primaria Duca d'Aosta e della scuola primaria Visintini/secondaria di primo
grado Roli e procederà nella prossima estate all'insonorizzazione della sala mensa della scuola
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primaria Gaspardis. La ditta Dussmann ha provveduto all'insonorizzazione delle sale mensa
delle scuole dell'infanzia comunali Kamillo Kromo, Delfino Blu, Scuola del Sole, Pollitzer, Primi
Voli, Mille Bimbi, Sorelle Agazzi e Pallini, della scuola dell'infanzia statale Altura e delle scuole
primarie Mauro/Suvich, Laghi e Rossetti, della scuola dell'infanzia statale Vrabec e della
scuola dell'infanzia comunale Casetta Incantata e procederà all'insonorizzazione della sala
mensa della scuola primaria Don Milani durante la prossima estate. Più notizie Trieste blindata
per i due cortei: CasaPound e antifascisti portano in piazza migliaia di persone La polizia
riporta i migranti al confine sloveno: la smentita della Questura Trieste cuore delle cerimonie
del 4 novembre: le modifiche alla viabilità Aggiungi un commento
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Dai cevapcici ai saltimbocca sulle tavole di asili e scuole 
 
trieste Dai cevapcici ai saltimbocca sulle tavole di asili e scuole Cinque i menu che si
alterneranno negli istituti comunali:  triestino, emiliano, pugliese, laziale, toscano. Dal 7
novembre di Massimo Greco Tags mense scuole 01 novembre 2018 TRIESTE Angela Brandi
coltiva un suo concetto della filiera alimentare che si potrebbe definire "etno-nazionale" e che
l'assessore comunale all'Educazione gradisce coniugare nei piatti destinati a nutrire i bambini
nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie, nelle medie, nei Sis. A partire dal 7 novembre e fino
alla primavera inoltrata ai 10 mila piccoli triestini, iscritti alle mense municipali, saranno
ammanniti pasti ispirati a cinque tradizioni gastronomiche italiche: per l'annata 2018-19 la
Brandi si è orientata verso l'autoctonia triestina, l'Emilia, la natìa Puglia, il Lazio, la Toscana.
La precedente stagione si accontentò dell'Urbe e del Trentino. Nei primi mesi Camst e
Dussmann, gestori dei due lotti in cui si articola un appalto da 8 milioni di euro con un rientro
di 3, alterneranno a seconda dei mesi le tre proposte triestino-emiliano-pugliese in tutti gli
istituti serviti, che sono 133. Cevapcici e würstel, cioè il menu battezzato triestino,
arriveranno sulle tavole in novembre, gennaio, marzo, maggio. Tortellini al ragù e biete alla
parmigiana, a richiamare i gusti emiliani, caratterizzeranno i pasti di dicembre. La Puglia, con
le orecchiette alle polpette, avrà il suo spazio in gennaio. Poi la carta si diversifica: a febbraio
e aprile Camst cucinerà alla laziale maniera con pasta cacio&pepe, saltimbocca e spinaci. La
toscanità ispira Dussmann, che in aprile apparecchierà per i giovanissimi gourmet gnocchi
ricotta-spinaci al burro e salvia, scortati da fagioli all'uccelletto. Questo programma è stato
illustrato dalla Brandi ieri mattina, insieme a Matteo Maranzano (Camst) e Diego Gomez de
Ayala (Dussmann), alla presenza della "p.o." Antonella Del Bianco e della dietista Paola
Fabbro. In linea di massima Camst si occupa più delle scuole primarie e secondarie e dei Sis
(51 istituti previsti nel Lotto 1), mentre Dussmann si concentra su nidi e materne (82 istituti
ricompresi nel Lotto 2). I dirigenti delle due aziende hanno concordato su un punto: nella
promozione delle tipicità regionali Trieste è una battistrada a livello nazionale, insieme a
Roma e a Torino. Lo standard qualitativo, richiesto dall'appalto, è considerato elevato, come i
riferimenti ai prodotti "bio" e Igp testimoniano. Sia Camst (a novembre) che Dussmann (a
gennaio) renderanno disponibile una "app" con i menu giornalieri, che comunque saranno
affissi in ogni istituto. Dussmann avvierà da gennaio un progetto di educazione alimentare
incentrato sul consumo di verdura e frutta, due articoli che i bambini consumano meno
volentieri. Capitolo a parte per le cosiddette diete "speciali", che riguardano 800 piccoli utenti
su 10 mila, l'8% del totale: "no pork", "no milk", "no eggs", "no glutine", vegetariani, vegani
... Parlando di piccoli clienti, il tema sicurezza del cibo riveste la massima importanza. Ecco
allora i controlli "istituzionali", come quelli dell'Azienda sanitaria, ma anche il forte
coinvolgimento del personale e delle famiglie, che si concretizza nelle cosiddette "commissioni
mense", organi facoltativi che verificano le performance dei fornitori. E che poi debbono
rapportarsi con l'amministrazione, non con le ditte incaricate. È stato ricordato come "Save
the children", l'associazione internazionale impegnata nel miglioramento delle condizioni di
vita dei bambini, dreni frequenti informazioni sul servizio reso dal Comune e citi Trieste tra le
realtà più virtuose per le caratteristiche richieste dall'appalto. Altro argomento sottolineato
dalla Brandi concerne le tariffe, che sono rimaste invariate. Le famiglie, a seconda delle fasce
reddituali di appartenenza, pagano da 0 (esenzione) a un massimo di 4,93 euro a pasto.
Possono verificare i termini di pagamento attraverso le strade dell'informatica comunale. Un
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aspetto generalmente misconosciuto dell'alimentazione scolastica attiene alla tipica
rumorosità delle sale mense. Per ovviare al problema Camst e Dussmann stanno provvedendo
all'insonorizzazione degli ambienti dedicati appunto al consumo dei pasti. - Tags mense scuole
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MENSE SCOLASTICHE: LE NOVITÀ 2018/2019. 
 
31/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 31/10/2018 14:07 MENSE
SCOLASTICHE: LE NOVITÀ 2018/2019. Trieste, 31/10/2018 MENSE SCOLASTICHE: LE
NOVITÀ 2018/2019. MENU' REGIONALI, LA NUOVA APP, PROGETTI EDUCATIVI E
INSONORIZZAZIONE DELLE SALE MENSA SONO STATI PRESENTATI DALL'ASSESSORE
COMUNALE ALL'EDUCAZIONE ANGELA BRANDI. 'L'IMPORTANZA DELLA QUALITA' E DI FAR
CONOSCERE I PIATTI DELLA CUCINA ITALIANA' Menù regionali, progetti di educazione
alimentare, una app per conoscere cosa mangiano i propri figli nelle mense scolastiche e un
piano di insonorizzazione degli spazi mensa elevando anche in questo modo il valore e la
qualità dei servizi offerti. Sono queste le principali novità operative per l'anno scolastico
2018/2018 nelle mense scolastiche comunali, un importante servizio di notevole qualità che
vede il Comune di Trieste erogare in due lotti, attraverso le ditte Camst e Dussmann, circa
10.000 pasti quotidiani (800 quali con diete speciali) su 132 sedi, per un valore complessivo
di 8 milioni di euro. Nel corso di un conferenza stampa, svoltasi oggi (martedì 31 ottobre)
nella sala giunta del Comune di Trieste, l'assessore comunale all'Educazione Angela Brandi -
presenti anche la responsabile della refezione scolastica Antonella Delbianco, i rappresentanti
di Camst Matteo Maranzano e di Dussman Diego Gomez de Ayala- ha evidenziato le
interessanti novità per la mensa scolastica a partire dai menù regionali che partiranno dal
mese di novembre, sottolineando 'la qualità del servizio offerto (la cui tariffa di mensa
scolastica resta invariata) e 'l'importanza di far conoscere i piatti e la cucina della tradizione
italiana'. Il menù triestino (con cevapcici o wurstel) per le scuole dell'infanzia, primarie, medie
e SIS sarà disponibile nei mesi di novembre 2018 e gennaio, marzo e maggio. Quello emiliano
(tortellini al ragù, biete alla parmigiana) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS nel mese di dicembre 2018. Il menù pugliese (orecchiette alle polpette al sugo) nei nidi,
nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS nel mese di febbraio 2019. Il menù laziale
(pasta cacio e pepe, saltimbocca e spinaci alla romana), nelle scuole dell'infanzia, primarie,
medie e SIS servite dal Lotto 1 (Camst) nei mese di febbraio e aprile 2019 e il menù toscano
(gnocchi di ricotta e spinaci con burro e salvia, fagioli all'uccelletto) nelle scuole dell'infanzia,
primarie, medie e SIS servite dal Lotto 2 (Dussmann) nel mese di aprile 2019. Trieste,
assieme a Roma e a Torino -è stato evidenziato- è tra i Comuni che danno più attenzione alla
qualità del servizio di refezione scolastica, con una particolare attenzione ai prodotti e al
valore delle cucine regionali. Sempre tra le novità, da novembre con la Camst e da gennaio
con Dussmann saranno disponibili le rispettive app con i menù giornalieri serviti nei nidi e
nelle scuole. I genitori potranno sapere dettagliatamente cosa hanno mangiato i propri figli,
salvo restando che nelle scuole saranno in ogni caso affissi i menù cartacei. La ditta
Dussmann avvierà dal mese di gennaio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali un
progetto di educazione alimentare incentrato sul consumo di frutta e verdura, con l'obiettivo
di sensibilizzarne il prezioso consumo quotidiano e di far conoscere i valori nutrienti. Si darà
così continuità al progetto 'Orti in Condotta', realizzato con la collaborazione di Slow Food in
quasi la metà dei nidi comunali e oltre la metà delle scuole dell'infanzia comunali. Due gli
incontri formativi previsti. Il primo su 'Conosciamo frutta e verdura' e il secondo su
'Prepariamo una sana merenda'. Al termine del percorso di educazione alimentare l'esperienza
vissuta dai bambini sarà riportata all'interno di un «Quaderno di Educazione Alimentare» a
disposizione dei bambini con lo scopo di consolidare e ricordare quanto appreso. Inoltre,
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coinvolgendo le famiglie, sarà consegnata ad ogni bambino una brochure relativa ad 'Alcune
buone regole per una corretta alimentazione ed uno stile di vita attivo'. Di notevole rilievo
anche gli interventi di insonorizzazione delle sale mensa, che consentiranno di migliorare
ulteriormente la qualità dei servizi offerti, migliorando gli ambienti dedicati al consumo dei
pasti, spesso caratterizzati da particoalre rumorosità. In quest'ottica la ditta la ditta Camst ha
eseguito l'insonorizzazione delle sale mensa della scuola primaria Duca d'Aosta e della scuola
primaria Visintini/secondaria di primo grado Roli e procederà nella prossima estate
all'insonorizzazione della sala mensa della scuola primaria Gaspardis. La ditta Dussmann ha
provveduto all'insonorizzazione delle sale mensa delle scuole dell'infanzia comunali Kamillo
Kromo, Delfino Blu, Scuola del Sole, Pollitzer, Primi Voli, Mille Bimbi, Sorelle Agazzi e Pallini,
della scuola dell'infanzia statale Altura e delle scuole primarie Mauro/Suvich, Laghi e Rossetti,
della scuola dell'infanzia statale Vrabec e della scuola dell'infanzia comunale Casetta Incantata
e procederà all'insonorizzazione della sala mensa della scuola primaria Don Milani durante la
prossima estate. COMTS-GC

31/10/2018
Sito Web Public Now

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 19



 
Piano Diritto allo Studio approvato. I ringraziamenti dell'ex assessore
Rizzolino 
 
Piano Diritto allo Studio approvato. I ringraziamenti dell'ex assessore Rizzolino L'ex assessore
Salvatore Rizzolino LECCO - Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dall'ex assessore
all'Istruzione, Salvatore Rizzolino. "Esprimo un forte ringraziamento a tutti i Consiglieri
comunali che nel Consiglio comunale del 26/11 hanno approvato o lasciato che si approvasse
l'ultimo aggiornamento del primo Piano integrato triennale per il diritto allo studio e la qualità
del sistema dell'offerta formativa del Comune di Lecco, valido per l'a.s. 2018/19. Quando
domenica 07/10 il sig. Sindaco mi ha convocato in Comune per comunicarmi che il giorno
seguente sarebbe stato l'ultimo della delega che mi aveva conferito tre anni e tre mesi prima,
questo provvedimento era già concluso e aspettava soltanto il passaggio definitivo in Giunta
(previsto per il 18/10), il passaggio in Commissione IV (previsto per il 25/10) e l'approvazione
in Consiglio (prevista allora per il 29/10). A giusta ragione possoquindi dire che, questo Piano,
nonostante qualche successivo intervento di maquillage e qualche dubbia sottrazione di dati,
è lo stesso che avevo approntato io poco prima di essere rimosso dalla Giunta. Esso esprime
l'aggiornamento del Piano triennale valido per il nuovo a.s. 2018/19, ed è il frutto di
precedenti passaggi istituzionali in Giunta e Commissione IV, e di accordi con gli operatori dei
servizi, di incontri con le scuole etc ..., che si sono sviluppati nel corso dei mesi precedenti,
con lo scopo di inserirsi nei tempi e nei modi della programmazione delle scuole. Non ho mai
amato le esternazioni, non ero solito farne mentre ero Assessore, non ne ho fatte dal giorno
in cui sono stato buttato fuori dalla Giunta, non intendo cominciare a farne ora. Ho sempre
prediletto la politica degli obiettivi, l'unica che in definitiva interessi ai cittadini, l'unica in
grado di elevarsi al di sopra delle alterne vicende della politica o dei "rimpasti" di Giunta.
Tuttavia, l'approvazione diquesta delibera, per me così importante perché sancisce la
sostanziale vittoria di una sfida metodologica e amministrativa durata tre anni, mi costringe,
per dovere morale e riconoscenza, a questa nota, che, se lunga nella forma, è però sintetica
nel contenuto, potendosi riassumere nella parola: "grazie". Dopo aver ringraziato per
l'approvazione i Consiglieri comunali, non posso non ringraziare di vero cuore e con grande
riconoscenza e stima e affetto i collaboratori dell'Ufficio Istruzione del Comune di Lecco.
Innanzitutto grazie ai Dirigenti comunali con i quali ho collaborato nei tre anni di mandato:
Giovanna Esposito, Marina Panzeri, Massimo Gatti. Alla dott.ssa Esposito questo Piano
triennale deve il non facile passaggio al nuovo Dimensionamento scolastico; alla dott.ssa
Panzeri la gara d'appalto per il servizio ristorazione; al dott. Gatti la conclusione di questo
Piano con l'aggiornamento appena approvato. A seguire, ma certamente non per minore
importanza, un fortissimo ecaloroso ringraziamento ad Angelo Malighetti, Stefania Toscano,
Marialina Redaelli, Laura Amigoni, Renato D'Ambrosio, Maurizio Brumana. Siete stati per me
non soltanto dei preziosi collaboratori, ma anche degli amici leali e affettuosi. Il nostro
rapporto ha superato con grande facilità la dimensione istituzionale, per assestarsi su quello
della stima vicendevole, della franchezza, della collaborazione trasparente fianco a fianco, nel
reciproco rispetto della distinzione dei ruoli. Siete un segmento della macchina comunale che
funziona, ed io ve ne voglio rendere merito con questa pubblica attestazione, ora che,
essendo tornato alla coltivazione dei miei quattro iugeri di terreno, ogni mio sentimento possa
risuonare a voi ancor più sincero di prima, scevro da ogni interessata piaggeria. Infine un
ringraziamento a tutto il mondo della scuola statale e paritaria, con il quale ho sempre
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collaborato con grande lealtà, trasparenza, coerenza d'impianto programmatico e
chiarezzacomunicativa. L'attuazione di questo aggiornamento del Piano compete per buona
parte a voi, alla realizzazione che di esso si farà nelle vostre scuole attraverso l'erogazione dei
servizi, l'utilizzo delle risorse economiche, la vostra concreta progettualità didattica. Da parte
di molti colleghi della scuola mi giungono notizie molto positive sulla programmazione o
svolgimento di progetti come quello fra Dussmann e Coldiretti, o quello delle "pietre
d'inciampo" o di altri ancora. Continuate così ... perché l'impegno per la scuola è quello per il
miglioramento dell'uomo, del cittadino, quindi della società di domani. In particolar modo mi
rivolgo ai tre Istituti comprensivi della città di Lecco, che non hanno ancora concluso del tutto
la fase di assestamento dovuta al nuovo Dimensionamento scolastico, e che sono un po' in
affanno per qualche difficoltà sulle dirigenze. La maggior parte della popolazione scolastica
passa attraverso le vostre scuole, a voi è quindi affidato il compito diimplementare sempre più
il nuovo Dimensionamento che, se originatosi per la causa contingente della denatalità, è
stato pensato e organizzato come un sistema di vasi comunicanti nel passaggio da un grado
all'altro dell'istruzione, volto a garantire agli alunni e alle loro famiglie la coerenza di un
percorso educativo di lungo respiro, attraverso la continuità didattica. Percorso che è stato
appena avviato nell'a.s. 2017/18 a partire dal segmento 0-6 anni, grazie anche agli importanti
contributi statali del D.Lgvo. 65/2017, volto appunto a creare un sistema integrato e poli
dell'istruzione dello 0-6. Grazie anche al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, il dott.
Luca Volonté, e ai Dirigenti scolastici di tutte le nostre scuole. Grazie a tutti i miei colleghi
docenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie che hanno voluto aiutarmi in
questi tre anni, assecondando quel metodo di grande coinvolgimento e di condivisione nelle
scelte progettuali del Piano. Grazieai tanti genitori dei diversi "Comitati genitori" presenti nei
tre Istituti comprensivi della città, con i quali abbiamo iniziato tre anni fa un percorso di
vicendevole riconoscimento e di fattiva e concreta collaborazione con l'Amministrazione
comunale. L'azione amministrativa ha bisogno della partecipazione di tutti per fare le scelte
giuste per le famiglie e per i bambini/ragazzi di cui siamo a servizio, e per la scuola che
amiamo. A tutti un cordiale saluto e augurio di buon San Nicolò!" Salvatore Rizzolino 27
novembre 2018 - 17:39 / L'Opinione , Lecco , Politica © Riproduzione riservata
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Verdura e frutta poco gradite? Un micro-corso per "amarle" 
 
Verdura e frutta poco gradite? Un micro-corso per "amarle" A gennaio Dussmann partirà con
un progetto di educazione alimentare che coinvolgerà anche i genitori. Fino alla preparazione
di una merenda di MAGR 01 novembre 2018 Se provate a chiedere ai giovani clienti delle
mense comunali cosa ne pensano di verdura e frutta, la risposta dei piccoli commensali non
sarà certo entusiastica. Pizza, patate, pollo, polpette rientrano in una buona fascia di
gradimento, verdura e frutta invece no. Però non è possibile assecondare la scarsa vena dei
piccini verso orto e frutteto, per cui bisogna provvedere a orientare il loro gusto verso
consumi alimentari corretti. Al fine di dare continuità al progetto "Orti in Condotta", avviato in
collaborazione con Slow Food in numerosi istituti comunali, Dussmann, uno dei due grandi
appaltatori delle mense scolastiche municipali, partirà dal gennaio 2019 con un progetto di
educazione alimentare mirato ai nidi e alle scuole dell'infanzia, cioè ai "mangiatori" più piccoli.
Coinvolgerà anche le famiglie. Quattro gli obiettivi indicati da Dussmann nell'iniziativa
presentata ieri mattina insieme ai 5 menu del "terroir": conoscere colore e origine di verdura
e frutta, sensibilizzare sul consumo quotidiano e conoscere i valori nutritivi, vedere come
possono trasformarsi in cucina, riconoscerne il gusto. Sono programmati un incontro
formativo per i genitori e due appuntamenti con i bambini. L'approccio con i piccoli inizierà
con un contatto tattile e visivo, accompagnato da un "personaggio" che spiegherà le ricadute
positive di verdura&frutta su corpo e mente. Poi alla scoperta delle coltivazioni seguirà un
incontro durante il quale saranno gli stessi "allievi" a preparare una merenda con la materia
prima dell'orto. - MAGR BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Mense scolastiche: arriva la app per controllare il menu dei figli 
 
Mense scolastiche: arriva la app per controllare il menu dei figli Focus sulla cucina italiana e
regionale, progetti di educazione alimentare e insonorizzazione degli spazi. Alcune delle novità
in una delle tre città italiane con più attenzione al servizio ristorativo a scuola Stefano Mattia
Pribetti 31 ottobre 2018 14:54 Condivisioni I più letti di oggi 1 Umago, surfista sloveno
disperso in mare: si salva da solo e raggiunge la Costa dei Barbari 2 Il Capo dello Stato a
Trieste il 4 Novembre, Dipiazza: "Un'emozione incredibile" 3 Mattarella a Trieste, la mappa
della zona "rossa" 4 Cortei Casapound e antifascisti: centro blindato, soste vietate dal giorno
prima Approfondimenti Niente cibo etnico nelle scuole, Brandi: «Privilegiato i cibi tradizionali
delle nostre regioni» 24 novembre 2016 Niente cous cous a scuola. Grim (Pd): «Cdx alla
frutta». Brandi: «Spiritosa, ma c'è poco da ridere per il Pd» 1 settembre 2017 I genitori
potranno controllare in tempo reale i pasti dei figli nelle mense scolastiche con una nuova
app, e saranno menu incentrati sui prodotti locali, triestini e italiani in generale. A questo si
uniranno progetti di educazione alimentare e unpiano di insonorizzazione degli spazi. Continua
l'attenzione dell'amministrazione comunale verso le mense scolastiche e, dopo la polemica
iniziata due anni fa sull'eliminazione di cibi etnici dai menu, si ribadisce nuovamente la
volontà di valorizzare la cucina del territorio. Mensa di qualità Queste le principali novità
illustrate dall'assessore comunale Angela Brandi in conferenza stampa, alla presenza della
responsabile della refezione scolastica Antonella Delbianco, i rappresentanti di Camst Matteo
Maranzano e di Dussman Diego Gomez de Ayala. Un servizio, quello della mensa, che il
Comune erogherà in due lotti, attraverso le ditte Camst e Dussmann, circa 10.000 pasti
quotidiani (800 dei quali con diete speciali) su 132 sedi, per un valore complessivo di 8 milioni
di euro. Nell'incontro è stato evidenziato come Trieste, assieme a Roma e a Torino è tra i
Comuni più attenti in Italia alla qualità del servizio di refezione scolastica. Niente cous cous a
scuola. Grim (Pd): «Cdx alla frutta». Brandi: «Spiritosa, ma c'è poco da ridere per il Pd» I
menu Il menù triestino (con cevapcici o wurstel) per le scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS sarà disponibile nei mesi di novembre 2018 e gennaio, marzo e maggio. Quello emiliano
(tortellini al ragù, biete alla parmigiana) nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e
SIS nel mese di dicembre 2018. Il menù pugliese (orecchiette alle polpette al sugo) nei nidi,
nelle scuole dell'infanzia, primarie, medie e SIS nel mese di febbraio 2019. Il menù laziale
(pasta cacio e pepe, saltimbocca e spinaci alla romana), nelle scuole dell'infanzia, primarie,
medie e SIS servite dal Lotto 1 (Camst) nei mese di febbraio e aprile 2019 e il menù toscano
(gnocchi di ricotta e spinaci con burro e salvia, fagioli all'uccelletto) nelle scuole dell'infanzia,
primarie, medie e SIS servite dal Lotto 2 (Dussmann) nel mese di aprile 2019. Niente cibo
etnico nelle scuole, Brandi: «Privilegiato i cibi tradizionali delle nostre regioni» Educazione
alimentare Oltre alla citata app per controllare i pasti, si è annunciato che la ditta Dussmann
avvierà da gennaio nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali un progetto di educazione
alimentare incentrato sul consumo di frutta e verdura, per invogliare i giovani a farne un uso
quotidiano. Si darà così continuità al progetto "Orti in Condotta", realizzato con la
collaborazione di Slow Food in quasi la metà dei nidi comunali e oltre la metà delle scuole
dell'infanzia comunali. Due gli incontri formativi previsti. Il primo su "Conosciamo frutta e
verdura" e il secondo su "Prepariamo una sana merenda". Al termine del percorso di
educazione alimentare l'esperienza vissuta dai bambini sarà riportata all'interno di
un«Quaderno di Educazione Alimentare». Insonorizzazione in programma anche interventi di
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insonorizzazione delle sale mensa, che miglioreranno gli ambienti dedicati al consumo dei
pasti e saranno ripartiti tra le due ditte: la Camst procederà nella prossima estate
all'insonorizzazione della sala mensa della scuola primaria Gaspardis, e la Dussmann
insonorizzerà la sala mensa della scuola primaria Don Milani durante la prossima estate.
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Lecco, piano diritto allo studio: i grazie dell'ex assessore 'buttato
fuori' dalla Giunta 
 
Leccoonline > Intervento Scritto Martedì 27 novembre 2018 alle 15:09 Lecco, piano diritto
allo studio: i grazie dell'ex assessore 'buttato fuori' dalla Giunta Lecco Salvatore Rizzolino
Esprimo un forte ringraziamento a tutti i Consiglieri comunali che nel Consiglio comunale del
26/11 hanno approvato o lasciato che si approvasse l'ultimo aggiornamento del primo Piano
integrato triennale per il diritto allo studio e la qualità del sistema dell'offerta formativa del
Comune di Lecco, valido per l'a.s. 2018/19. Quando domenica 07/10 il sig. Sindaco mi ha
convocato in Comune per comunicarmi che il giorno seguente sarebbe stato l'ultimo della
delega che mi aveva conferito tre anni e tre mesi prima, questo provvedimento era già
concluso e aspettava soltanto il passaggio definitivo in Giunta (previsto per il 18/10), il
passaggio in Commissione IV (previsto per il 25/10) e l'approvazione in Consiglio (prevista
allora per il 29/10). A giusta ragione posso quindi dire che, questo Piano, nonostantequalche
successivo intervento di maquillage e qualche dubbia sottrazione di dati, è lo stesso che
avevo approntato io poco prima di essere rimosso dalla Giunta. Esso esprime l'aggiornamento
del Piano triennale valido per il nuovo a.s. 2018/19, ed è il frutto di precedenti passaggi
istituzionali in Giunta e Commissione IV, e di accordi con gli operatori dei servizi, di incontri
con le scuole etc , che si sono sviluppati nel corso dei mesi precedenti, con lo scopo di
inserirsi nei tempi e nei modi della programmazione delle scuole. Non ho mai amato le
esternazioni, non ero solito farne mentre ero Assessore, non ne ho fatte dal giorno in cui sono
stato buttato fuori dalla Giunta, non intendo cominciare a farne ora. Ho sempre prediletto la
politica degli obiettivi, l'unica che in definitiva interessi ai cittadini, l'unica in grado di elevarsi
al di sopra delle alterne vicende della politica o dei "rimpasti" di Giunta. Tuttavia,
l'approvazione di questa delibera, per me così importanteperché sancisce la sostanziale
vittoria di una sfida metodologica e amministrativa durata tre anni, mi costringe, per dovere
morale e riconoscenza, a questa nota, che, se lunga nella forma, è però sintetica nel
contenuto, potendosi riassumere nella parola: "grazie". Dopo aver ringraziato per
l'approvazione i Consiglieri comunali, non posso non ringraziare di vero cuore e con grande
riconoscenza e stima e affetto i collaboratori dell'Ufficio Istruzione del Comune di Lecco.
Innanzitutto grazie ai Dirigenti comunali con i quali ho collaborato nei tre anni di mandato:
Giovanna Esposito, Marina Panzeri, Massimo Gatti. Alla dott.ssa Esposito questo Piano
triennale deve il non facile passaggio al nuovo Dimensionamento scolastico; alla dott.ssa
Panzeri la gara d'appalto per il servizio ristorazione; al dott. Gatti la conclusione di questo
Piano con l'aggiornamento appena approvato. A seguire, ma certamente non per minore
importanza, un fortissimo e caloroso ringraziamento ad AngeloMalighetti, Stefania Toscano,
Marialina Redaelli, Laura Amigoni, Renato D'Ambrosio, Maurizio Brumana. Siete stati per me
non soltanto dei preziosi collaboratori, ma anche degli amici leali e affettuosi. Il nostro
rapporto ha superato con grande facilità la dimensione istituzionale, per assestarsi su quello
della stima vicendevole, della franchezza, della collaborazione trasparente fianco a fianco, nel
reciproco rispetto della distinzione dei ruoli. Siete un segmento della macchina comunale che
funziona, ed io ve ne voglio rendere merito con questa pubblica attestazione, ora che,
essendo tornato alla coltivazione dei miei quattro iugeri di terreno, ogni mio sentimento possa
risuonare a voi ancor più sincero di prima, scevro da ogni interessata piaggeria. Infine un
ringraziamento a tutto il mondo della scuola statale e paritaria, con il quale ho sempre
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collaborato con grande lealtà, trasparenza, coerenza d'impianto programmatico e chiarezza
comunicativa. L'attuazione di questoaggiornamento del Piano compete per buona parte a voi,
alla realizzazione che di esso si farà nelle vostre scuole attraverso l'erogazione dei servizi,
l'utilizzo delle risorse economiche, la vostra concreta progettualità didattica. Da parte di molti
colleghi della scuola mi giungono notizie molto positive sulla programmazione o svolgimento
di progetti come quello fra Dussmann e Coldiretti, o quello delle "pietre d'inciampo" o di altri
ancora. Continuate così perché l'impegno per la scuola è quello per il miglioramento
dell'uomo, del cittadino, quindi della società di domani. In particolar modo mi rivolgo ai tre
Istituti comprensivi della città di Lecco, che non hanno ancora concluso del tutto la fase di
assestamento dovuta al nuovo Dimensionamento scolastico, e che sono un po' in affanno per
qualche difficoltà sulle dirigenze. La maggior parte della popolazione scolastica passa
attraverso le vostre scuole, a voi è quindi affidato il compito di implementare sempre più il
nuovoDimensionamento che, se originatosi per la causa contingente della denatalità, è stato
pensato e organizzato come un sistema di vasi comunicanti nel passaggio da un grado all'altro
dell'istruzione, volto a garantire agli alunni e alle loro famiglie la coerenza di un percorso
educativo di lungo respiro, attraverso la continuità didattica. Percorso che è stato appena
avviato nell'a.s. 2017/18 a partire dal segmento 0-6 anni, grazie anche agli importanti
contributi statali del D.Lgvo. 65/2017, volto appunto a creare un sistema integrato e poli
dell'istruzione dello 0-6. Grazie anche al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, il dott.
Luca Volonté, e ai Dirigenti scolastici di tutte le nostre scuole. Grazie a tutti i miei colleghi
docenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie che hanno voluto aiutarmi in
questi tre anni, assecondando quel metodo di grande coinvolgimento e di condivisione nelle
scelte progettuali del Piano. Grazie ai tanti genitori dei diversi"Comitati genitori" presenti nei
tre Istituti comprensivi della città, con i quali abbiamo iniziato tre anni fa un percorso di
vicendevole riconoscimento e di fattiva e concreta collaborazione con l'Amministrazione
comunale. L'azione amministrativa ha bisogno della partecipazione di tutti per fare le scelte
giuste per le famiglie e per i bambini/ragazzi di cui siamo a servizio, e per la scuola che
amiamo. A tutti un cordiale saluto e augurio di buon San Nicolò!
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Giornata mondiale del diabete: a Palermo le attività di prevenzione
di Dussmann Service 
 
Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia cronica degenerativa, largamente
diffusa in Italia. Il 14 novembre è la Giornata mondiale del diabete, malattia cronica
degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta
infatti a 3,5 milioni. La tempestività della diagnosi e il conseguente trattamento sono
fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete, a volte molto
gravi. Dussmann perciò attiverà una campagna di sensibilizzazione presso l'Ospedale Santa
Marta e Santa Venera di Acireale e presso l'Ospedale Villa Sofia e l'Ospedale Cervello di
Palermo. Grazie alla stretta collaborazione con le strutture che hanno messo a disposizione
spazi e personale, Dussmann accoglierà chi lo desidera presso un banchetto informativo dove
sarà misurata gratuitamente la glicemia (con pungidito) a cui seguirà il rilascio di un
documento informativo con indicate le proprie generalità, l'indice glicemico rilevato, le tabelle
di riferimento e alcuni importanti consigli per conoscere meglio questa malattia e prevenirne
l'insorgenza, laddove possibile. Se il diabete di tipo 1 non viene diagnosticato
tempestivamente, si possono verificare gravi quadri clinici che talvolta si rivelano fatali. Più di
425 milioni di persone nel mondo sono colpite da diabete. Questo numero è destinato a
crescere nei prossimi anni in conseguenza non solo dell'aumento della popolazione e della
durata media di vita, ma anche della mancanza di esercizio fisico e dell'alimentazione poco
corretta. Secondo le proiezioni dell'IDF (International Diabetes Federation) nel 2030 i diabetici
saranno 522 milioni, se non verrà attuata una prevenzione efficace. 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.
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Dussmann è di nuovo Company to Watch e si conferma leader tra le
imprese di pulizie e disinfezione 
 
Dussmann è di nuovo Company to Watch e si conferma leader tra le imprese di pulizie e
disinfezione (FERPERSS) - Roma, 29 NOV - 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.
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Le mele di San Nicolò diventano "bio" e rispettano l'ambiente 
 
Le mele di San Nicolò diventano "bio" e rispettano l'ambiente Saranno 3.200 i frutti che
verranno distribuiti agli studenti delle scuole materne, elementari e medie. Il Comune sceglie
la sostenibilità: biologiche e senza sacchetto di plastica Redazione 27 novembre 2018 12:49 I
più letti di oggi 1 Nonna Enrica e Margherita, di Cassago Brianza, commuovono Gerry Scotti e
conquistano centoventimila euro 2 Rai 3 dedica una puntata di "Terre d'autore" a Bellano e ad
Andrea Vitali 3 Taglio del nastro all'oratorio del Pascolo con don Andrea e don Roberto 4
Denunciò le spese folli del presidente di Ferrovie Nord: Franzoso incontra gli studenti lecchesi
Saranno 3.200 le mele che quest'anno, come da tradizione, verranno distribuite a tutti i
bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, delle scuole primarie e delle
secondarie di primo grado statali Don Ticozzi e Stoppani. Mercoledì 5 dicembre, alla vigilia
della Festa di San Nicolò, grazie alla collaborazionecon la società di ristorazione Dussmann, gli
studenti riceveranno in dono una mela rossa da coltivazione biologica a cui sarà allegata, per i
più piccoli, una figura del patrono di Lecco da colorare stampata dai servizi Artimedia. Un
piccolo gesto per avvicinare i più piccoli alla storia del Santo Patrono della città, la cui
leggenda narra del dono di una mela ciascuno fatto da San Nicolò a tre bambini poveri e
affamati. Queste mele durante la notte si sarebbero poi tramutate in mele d'oro... Nuovo sito,
più fruibile, per il Comune di Lecco «L'amministrazione comunale di Lecco, nell'ambito della
Festa di San Nicolò, ha voluto anche promuovere una cultura della sostenibilità nelle scuole -
spiegano gli assessori all'istruzione Clara Fusi e all'Ambiente Alessio Dossi -, per questa
ragione, quest'anno, le mele donate dal sindaco ai bambini delle scuole di Lecco saranno di
origine biologica e verranno distribuite senza il consueto sacchetto di plastica. Con questa
scelta l'Amministrazioneintende da un lato supportare un'agricoltura che sappia essere in
equilibrio con i ritmi della natura e che minimizzi l'impatto dell'uomo nei processi di
produzione della filiera agricola, dall'altro contenere l'utilizzo di imballaggi, contribuendo per
prima a lanciare un messaggio importante per la riduzione della produzione dei rifiuti, anche
nei momenti di festività. Non solo, questa iniziativa ha una valenza educativa importante,
grazie al messaggio che trasmette proprio alle nuove generazioni nel momento tradizionale
della consegna delle mele di San Nicolò».
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Giornata mondiale del diabete: in Sicilia le attività di prevenzione 
 
Giornata mondiale del diabete. Oggi è la Giornata mondiale del diabete, una malattia cronica
degenerativa, largamente diffusa in Italia, il numero di diabetici di tipo 1 o di tipo 2 si attesta
infatti a 3,5 milioni. La tempestività della diagnosi e il conseguente trattamento sono
fondamentali per prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete, a volte molto
gravi. Dussmann perciò attiverà una campagna di sensibilizzazione presso l'Ospedale Santa
Marta e Santa Venera di Acireale e presso l'Ospedale Villa Sofia e l'Ospedale Cervello di
Palermo. Grazie alla stretta collaborazione con le strutture che hanno messo a disposizione
spazi e personale, Dussmann accoglierà chi lo desidera presso un banchetto informativo dove
sarà misurata gratuitamente la glicemia (con pungidito) a cui seguirà il rilascio di un
documento informativo con indicate le proprie generalità, l'indice glicemico rilevato, letabelle
di riferimento e alcuni importanti consigli per conoscere meglio questa malattia e prevenirne
l'insorgenza, laddove possibile. Giornata mondiale del diabete: l'importanza di una diagnosi
tempestiva Se il diabete di tipo 1 non viene diagnosticato tempestivamente, si possono
verificare gravi quadri clinici che talvolta si rivelano fatali. Più di 425 milioni di persone nel
mondo sono colpite da diabete. Questo numero è destinato a crescere nei prossimi anni in
conseguenza non solo dell'aumento della popolazione e della durata media di vita, ma anche
della mancanza di esercizio fisico e dell'alimentazione poco corretta. Secondo le proiezioni
dell'IDF (International Diabetes Federation) nel 2030 i diabetici saranno 522 milioni, se non
verrà attuata una prevenzioneefficace. 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.
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Il Facility Management e l?evoluzione della città (video) 
 
Il Facility Management e l'evoluzione della città (video) di F.B. 10 Novembre 2018 Il facility
management si trova di fronte ad un momento di svolta, segnato dalle nuove frontiere
tecnologiche. Solo un processo di innovazione che metta al centro le persone e le loro
potenzialità può riuscire a generare un circolo virtuoso capace di elaborare le giuste strategie
di crescita. Quando invece l'innovazione rappresenta soltanto una parola dietro la quale
nascondere i difetti dell'azienda non è possibile ottenere risultati soddisfacenti in termini di
cultura, utilizzo degli strumenti e raggiungimento degli obiettivi. Questo il messaggio che
emerge dal Facility Management Day 2018, manifestazione che riunisce i professionisti dei
servizi nel settore immobiliare. Blockchain, opportunità e rischi del coworking, la gestione di
una smart city e le potenzialità della formazione professionale in un contesto in continuo
cambiamento sono stati i principali temi al centro della giornata di incontro e dibattito,
all'interno di un'agenda ricca di tavole rotonde strutturate per approfondire i temi che saranno
sempre più al centro delle strategie degli operatori del settore. La sfida dell'innovazione La
capacità di innovare è un concetto astratto che però ha come sbocco la creazione di soluzioni
estremamente pratiche. Riconoscere un prodotto o un servizio rivoluzionario è semplice,
mentre individuare o formare le persone in grado di crearlo lo è meno. La sfida alla quale si
trovano di fronte le organizzazioni è fare in modo che tutti o quasi i dipendenti dell'azienda
condividano uno stile di pensiero e di lavoro che punta sempre a immaginare e realizzare il
nuovo e l'inedito. Diventa compito del facility manager saper trasmettere al management
societario il significato, gli obiettivi e la portata della propria attività, per poter realizzare
concretamente le proprie strategie e massimizzare il risultato degli sforzi comuni. L'obiettivo
primario è favorire la circolazione delle informazioni e incoraggiare lo scambio tra le persone
della stessa azienda. La collaborazione, la relazione tra le persone, lo scambio tra individui è
diventato un elemento fondamentale del processo produttivo e come tale non può più essere
lasciato al caso. I meccanismi che guidano lo scambio tra le persone in azienda vanno quindi
studiati, apprendendo le regole che governano gli scambi relazionali all'interno dello spazio di
lavoro e trovando la chiave per dar vita a contaminazioni virtuose. E il facility manager, la cui
preparazione è figlia della contaminazione di diverse discipline, è la figura più adatta a trarre il
massimo valore da questa eterogeneità. La conferenza fornirà perciò delle linee guida per
interpretare le relazioni in azienda e indicherà come possano essere applicate da un punto di
vista pratico ed esaltate grazie ad un sapiente uso dei servizi. Le smart cities Lo sviluppo delle
città intelligenti è un settore al quale il facility management si sta avvicinando, seppur con
ancora un po' di resistenza. Osservando l'ambiente urbano come un insieme di servizi da
garantire al cittadino in modo veloce ed efficace, risulta evidente come il facility manager
possa intervenire direttamente in fase di progettazione di un immobile o di una nuova area
edificabile per pianificare e ottimizzare soluzioni migliori e più durature. L'FM Day 2018 ha
dedicato al tema il convegno dal titolo "La città pensante - Il ruolo del FM nell'evoluzione dalla
smart city alla sensing city e oltre", che ha dato uno sguardo al futuro delle nostre aree
urbane, tra sviluppo sostenibile e digitalizzazione, per un prospettiva nella quale la città sarà
capace di rispondere in tempo reale ad ogni evento, creando un'esperienza ritagliata sulle
esigenze del cittadino. Nel corso del suo intervento Gualtiero Tamburini, presidente di
Sorgente Sgr, ha colto l'occasione per ricordare che "con una quota del PIL derivante da
costruzioni e infrastrutture che nei principali paesi sviluppati è compresa fra il 15 ed il 20%, è
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evidente come una gestione efficiente possa fare la differenza nella crescita economica e
sociale. L'industria dei servizi agli immobili e al territorio, il cui giro d'affari è stimato in Italia
pari a circa 40 miliardi di euro, è però costituita da un gran numero di piccole imprese diffuse.
Imprese troppo piccole, in media abbiamo 2,6 addetti per unità, per poter realizzare quelle
economie di scala e tecnologiche che sono alla portata di unità di maggiori dimensioni. Le
società che gestiscono fondi immobiliari", ha ricordato Tamburini, "costituiscono una
interessante e sottovalutata eccezione nel panorama dell'industria dei servizi immobiliari.
Queste infatti hanno come caratteristica strutturale quella di integrare facility, property e
project, ovvero l'intera gamma dei servizi tipici agli immobili, oltre a tutti gli aspetti di
finance, intervenendo prevalentemente ed in modo esemplare su operazioni di grande taglia
anche alla scala urbana". Le interviste Marco Decio, presidente IFMA: "Dal Facility
Maangement Day sono emersi molti spunti sul tema dell'innovazione. Se le aziende si
nascondono dietro l'etichetta dell'innovazione senza intraprendere azioni concrete il facility
manager non potrà competere su questo tema, mentre ponendo questa figura al centro della
discussione e delle strategie di innovazione interna, essa giocherà un ruolo fondamentale
nelle condizioni di lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi. Indubbiamente il settore ICT
gioca un ruolo fondamentale in questo processo, grazie alla velocità e flessibilità dei mezzi
digitali". Alessandro Belloni, chairman e ceo FSI: "La giornata del facility management è
incentrata sulle innovazioni tecnologiche è fondamentale in una società come la nostra che va
verso l'implementazione di nuove tecnologie in tutti i settori. La parte "hard" del processo è
particolarmente impattata da questo tipo di integrazione. Ad esempio la nostra società servizi
integrati di progettazione e manutenzione, puntiamo molto sul sistema computerizzato di
manutenzione che permette in tempo reale di vedere la posizione degli operatori, dei tecnici e
l'avanzamento dei lavori. È uno dei campi della tecnologia che dev'essere sviluppato per avere
un'idea più chiara dello stato di avanzamento del servizio offerto". Alexis Lerouge Head of
Marketing Corporate, Med Region - Sodexo: "Innovazione e tecnologia stanno ormai entrando
prepotentemente in tutte le aziende. Vediamo molto l'ingresso delle app mobile, un modo per
interloquire direttamente con l'utente finale. La tecnologia è importante anche per
l'ottimizzazione dello spazio, perfino all'interno dell'azienda stessa. E' fondamentale però
sfruttare anche l'intelligenza emotiva, è necessario focalizzarsi sull'utilizzatore finale del
facility. Migliorando l'engadgement con i propri collaboratori le aziende potranno raggiungere
più facilmente i propri obiettivi". Antonio Musacchio, ceo Apleona: "Tutti gli operatori stanno
cercando di dare maggior valore ai propri servizi introducendo tecnologie nuove e investendo
nella ricerca di nuovi prodotti. Noi riteniamo che sia necessario porre molta attenzione alla
customer satisfaction. Le nostre società affrontano sempre più tecnicismi come contratti
complessi e diversificati, preoccupandosi meno di seguire il cliente dal punto di vista della sua
soddisfazione. La relazione col cliente è invece fondamentale: noi operatori possiamo essere
certi di aver fatto il massimo possibile, ma se il cliente è scontento è un problema". Barbara
Cominelli, marketing and operations director Microsoft: "Oggi le aziende sanno affrontando la
rivoluzione digitale. L'affrontano sotto diversi aspetti, potenzialmente possono cambiare
completamente modello di business, creare nuove prodotti e servizi, creare nuve esperienze
per i clienti, ottimizzare le operation e anche gestire in modo nuovo i dipendenti. Una
strategia per il successo è definire le priorità. E' importante per le aziende focalizzarsi cosa è
core per le proprie aziende e decidere cosa fare e cosa non fare. E' importante focalizzarli non
solo sulle cose più attraenti, ma anche su quelle utili ad alimentare il processo di
innovazione". Beatrice Gustinetti, smart cities manager Engie Italia: "La città è un insieme di
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servizi che devono garantire all'utente finale, il cittadino, una qualità di vita sempre più
efficiente e ottimale. La smart city è un modo per migliorare la qualità dei servizi migliorando
le infrastrutture già esistenti rendendoli sempre più intelligenti attraverso la tecnologia, per
accrescere la comunicazione tra le sue parti. Le aree urbane vedranno un forte incremento di
popolazione nei prossimi anni, le città in questo momento si trovano ad affrontare una sfida
decisiva". Carlotta Rota, head of client solution SEMED Cbre global workplace solution:
"L'innovazione tecnologia è un elemento fondamentale per il facility management, oltre alla
delivery del servizio c'è bisogno di strumenti che supportino tutti i diversi aspetti della
gestione. Noi abbiamo diversi strumenti e piattaforme, sia a livello globale che personalizzate
a livello locale. L'elemento chiave è la standardizzazione e lo strumento tecnologico deve
seguirci in questo processo. Attraverso i nuovi strumenti è possibile lavorare su piattaforma
digitale al posto che con la tradizionale telefonata o il cartaceo. Un modo per mantenere un
rapporto fluido e sempre attivo col cliente". Cristina Carrus, technical and marketing
coordinator Ecophon Saint-Gobain: "Le ricerche che abbiamo condotto rispetto ala produttività
nell'ufficio open space abbiamo preso in considerazione una serie di analisi, secondo le quali
circa la metà degli intervistati ritiene che il proprio spazio di lavoro faciliti la produttività. Tra i
diversi fattori emerge la condizione acustica dell'ambiente. Questi dati ci permettono di
elaborare un trattamento del suono all'interno dell'immobile che possa migliorare il rapporto
del lavoratore con l'ufficio in cui si trova, anche con un approccio psicoacustico". Emilio
Giacomini, direttore operazioni facility management Dussmann: "I nostri clienti sono
sostanzialmente privati che vanno dall'industria agli uffici, il tema dell'innovazione all'interno
del facility management tocca la nostra società in termini di innovazione operativa. Stiamo
sperimentando l'automazione dei processi di pulizia industriale, in modo che il processo non
preveda intervento umano se non nelle fasi di pianificazione. In questi anni la tecnologia si è
evoluta velocemente per consentire interventi mirati, come i sistemi di monitoraggio delle fasi
operative. I ritorni non sono soltanto economici ma anche informativi". Enzo Baglieri, direttore
programmi EMBA, SDA Bocconi School of Management: "Lo scenario economico è in forte
cambiamento, anche per effetto delle tecnologie che stanno trasformando in maniera decisiva
i modelli di business delle nostre aziende. Assistiamo a questi processi di convergenza a cui
non eravamo abituati, di un prodotto che si arricchisce di servizi e servizi che hanno bisogno
di prodotti per poter veicolare sul mercato le proprie attività. E' necessaria una riflessione più
approfondita rispetto a quanto fatto fino ad ora. Ad esempio assistiamo al passaggio da
un'economia basata sulla transazione a una che si fonda sulla relazione. Serve creare processi
e abilità che consentano agli operatori di valutare l'esperienza col cliente che si sviluppi oltre
la semplice transazione. E' molto importante la formazione delle persone, in Italia come
all'estero molti operatori sono ancora impreparati ad affrontare le nuove sfide. Una strategia
di rinnovamento delle competenze e la voglia di tornare a studiare per poter gestire
l'innovazione potranno fare la differenza nei prossimi anni". Francisco Silverio Marques,
direttore unita di business Nord Ovest Siram: "Il tema dell'innovazione è importante come
supporto per ottenere risultati. La tecnologia non ci aiuta da sola, ma procede grazie alle
persone a il processo di lavoro. Un esempio di tecnologia è il monitoraggio del consumo
energetico degli edifici. I nostri analisti elaborano strategie per ridurre il consumo e le
trasmettono alle squadre operative sul campo. Il processo di analisi e di azione permette di
ottenere risultati attraverso l'uso della tecnologia". Gualtiero Tamburini, presidente Sorgente
Sgr: Ifma ha raccolto i facility manager italiani, noi portiamo la testimonianza di chi gestisce
fondi immobiliari. Noi gestiamo capitali con obiettivi di carattere economico e sociale e
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dobbiamo dare una risposta a chi ci affida i capitali da investire in immobili che vada nella
direzione di quello che chiedono gli investitori: è richiesta la stabilità del rendimento, una
capacità di liquidarli al termine del periodo di gestione, insomma sono necessarie tutte quelle
attività che servono a mantenere in ordine il patrimonio immobiliare, a farlo rendere e
sviluppare. I nostri interventi riguardano interi edifici o aree da ristrutturare, in diversi campi
del mercato. Le società del facility management hanno tutte le caratteristiche per sviluppare
al meglio questo tipo di attività". Ivan Ortenzi, chief innovation evangelist Bip - Business
Integration Partners: "Parlare di innovazione è sempre molto complicato, va disegnato il
perimetro di intervento. Secondo noi l'innovazione corrisponde ad una ribellione rispetto
all'esistente. Bisognerebbe valutare quante persone all'interno delle aziende del settore hanno
competenze tecniche e umanistiche per poter tracciare nuovi percorsi. Il processo
fondamentale è incanalare questa energia verso processi che possano creare valore.
L'innovazione in azienda deve parlare il linguaggio dell'azienda, ha bisogno di appoggiarsi su
scelte strategiche, processi tecnologici, governance e sistemi di controllo". Livio Romano,
senior economist centro studi Confindustria: "L'industria 4.0 per il sistema produttivo italiano
è una sfida duplice: da una parte investire sullo sviluppo di tecnologie innovative, dall'altro
fare in modo che le nuove soluzioni raggiungano il maggio numero possibile di imprese.
Esistono però alcune criticità. Abbiamo imprese che dialogano poco tra di loro. Per fare
sistema è necessario avere anche competenze umane da formare per fare in modo che gli
investimenti in tecnologia diventino opportunità di business per le imprese. Il mondo dei
servizi alle imprese è un'ottima opportunità per accrescere la competitività del sistema".
Richard Tiritiello, marketing csd & project leader HO.RE.CA. Commercial Solutions Division,
3M Italia: "Il ruolo del facility manager viene sempre dato per scontato. Come spesso avviene
per gli arbitri sportivi, questa figura viene interpellata solo in caso di problemi. È
fondamentale che il facility manager adotti strategie proattive per presentare progetti che
ridiano prestigio alla propria figura soprattutto agli occhi del top management. Ritengo sia
molto importante cercare di anticipare le necessità prima che si presentino". Questo articolo è
presente su REview di questa settimana. Leggi gratuitamente il numero completo! TAG
immobiliare ifma italia facility management MAPPA
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